
 

AQUAFIL S.P.A. IN DIRETTA WEB IL 1° DICEMBRE 
SU VIRTUALINVESTORCONFERENCES.COM  

 
 
La Società invita gli investitori individuali e istituzionali, nonché i consulenti e gli analisti 
a partecipare alle presentazioni interattive in tempo reale su 
VirtualInvestorConferences.com 
 
 
Arco (TN), 28 novembre 2022 – Aquafil S.p.A. (OTCQX: ECNLF | IM: ECNL), azienda globale 
con stabilimenti produttivi in Asia, Europa e Nord America, pioniere dell'economia circolare e 
produttore leader di fibre sintetiche e polimeri, ha annunciato oggi che Giulio Bonazzi, 
Presidente e Amministratore Delegato, presenterà il Gruppo in diretta il 1° dicembre 2022 in 
occasione di VirtualInvestorConferences.com. 

 
DATA: 1° dicembre 2022 
ORARIO: 09:00 ET / 15:00 CET 
LINK: https://bit.ly/3WBnUTQ 
 
Disponibile per incontri 1x1: 
- 5 dicembre, 09:00 - 13:00 ET 
- 6 dicembre, 09:00 - 13:00 ET 
 
Si tratta di un evento online interattivo in cui gli investitori saranno invitati a porre domande alla 
società in tempo reale. Se i partecipanti non possono seguire la presentazione in diretta il giorno 
della conferenza, dopo l'evento sarà disponibile un webcast registrato. 
 
Si consiglia agli investitori di pre-registrarsi e di eseguire il controllo del sistema online per 
accelerare la partecipazione e ricevere gli aggiornamenti sull'evento. 
 
Per saperne di più sull'evento: www.virtualinvestorconferences.com. 
 
 

*  *  * 
 

Aquafil S.p.A. 
 
Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione 
ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, 
dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo 
e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla 
fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - 
caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da 
fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di 
produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento. 

https://bit.ly/3WBnUTQ
http://www.virtualinvestorconferences.com/


 

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo 
impiega più di 2,800 dipendenti con 19 impianti di produzione, ed è presente con il proprio 
personale in nove nazioni in quattro diversi continenti, precisamente Italia, Slovenia, Stati Uniti, 
Cina, Croazia, Scozia, Tailandia, Australia e Giappone. 

 
Informazioni sulle Virtual Investor Conferences® 
Virtual Investor Conferences (VIC) è la serie di conferenze leader nel settore che fornisce un 
forum interattivo alle società quotate in borsa per presentarsi direttamente agli investitori. 

Fornendo una soluzione di coinvolgimento degli investitori in tempo reale, VIC è stata 
progettata specificamente per offrire alle società un accesso più efficiente agli investitori.  
Replicando le componenti di una conferenza per gli investitori in presenza, il VIC offre alle 
società funzionalità avanzate per entrare in contatto con gli investitori, programmare incontri 
individuali mirati e migliorare le proprie presentazioni con contenuti video dinamici. Accelerando 
lo sviluppo di coinvolgimento degli investitori, Virtual Investor Conferences offre servizi avanzati 
nel campo di comunicazioni a una rete globale di investitori retail e istituzionali. 
 
  

Investors Contact  
Karim Tonelli 
investor.relations@aquafil.com 
mob: +39 348 6022.950 
 
Barabino & Partners IR 

Media Contact  
Barabino & Partners 
T: +39 02 72.02.35.35 
Federico Vercellino  
f.vercellino@barabino.it 
mob: +39 331 5745.171 

T: +39 02 72.02.35.35 
Stefania Bassi 
s.bassi@barabino.it 
mob: +39 335 6282.667 
Agota Dozsa 
a.dozsa@barabino.it 
mob: +39 338 7424.061 
 
 
Virtual Investor Conferences 
John M. Viglotti 
SVP Corporate Services, Investor Access 
OTC Markets Group  
(212) 220-2221 
johnv@otcmarkets.com 
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