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AQUAFIL ANNUNCIA  

LA SOTTOSCRIZIONE DI UN TERM SHEET  

PER L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA  

NELLA SOCIETA INDIANA  

GUJARAT POLYFILMS PRIVATE LIMITED 

 

 

Arco (TN), 24 Agosto 2022 – Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] ha sottoscritto in data odierna un Term 

Sheet non vincolante che prevede la possibile acquisizione di una partecipazione di 

maggioranza nella società indiana Gujarat Polyfilms Private Limited. 

 

GUJARAT POLYFILMS Private Limited 

Gujarat Polyfilms Private Limited produce polimero di nylon 6 e fibre tessili nel sito di Surat nel 

Gujarat, India. Nell’ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2022, la società ha riportato un fatturato 

pari a circa Euro 55,0 milioni (cambio medio 2022) con una marginalità in linea con quella del 

settore di riferimento.  

 

Razionale Strategico 

Il mercato indiano rappresenta ad oggi uno dei principali mercati del mondo per crescita interna. 

La potenziale acquisizione si pone come obbiettivo sia di disporre di capacità di 

polimerizzazione nel mercato asiatico, sia di continuare il processo di globalizzazione delle fibre 

per abbigliamento. Inoltre, il posizionamento geografico e la competitività dei fattori di costo 

locali potranno consentire la valutazione di ulteriori possibili espansioni delle attività del Gruppo 

nell’area asiatica. 

 

Il Term Sheet 

Il Term Sheet sottoscritto tra le parti ha carattere non vincolante e prevede in un periodo di 

circa 5 mesi, il completamento di tutte le necessarie due diligences per consentire una piena e 

completa comprensione e valutazione delle attività industriali e commerciali della società 

Gujarat Polyfilms Private Limited oltre che la negoziazione e redazione dei documenti 

contrattuali necessari a porre in essere l’eventuale operazione. 
 

*  *  * 

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. 

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo 

è presente in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti 

in 19 impianti di produzione situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Scozia, Tailandia 

e Giappone. 
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Per informazioni  

 

Investors Contact  

Karim Tonelli 

investor.relations@aquafil.com 
mob: +39 348 6022.950 

 

Barabino & Partners IR 

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 
   

Media Contact 

Barabino & Partners 

Federico Vercellino 

f.vercellino@barabino.it 
T: +39 02 72.02.35.35 

mob: +39 331 5745.17
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