
 

ESERCIZIO MARKET WARRANT AQUAFIL S.P.A. 

IL RAPPORTO DI ESERCIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 E’ PARI A 0,25 

 

Arco (TN), 2 febbraio 2018 – Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] rende noto, che, 

ai sensi dell’art. 3.6 del Regolamento dei Market Warrant Aquafil S.p.A. (il Regolamento), la 

media aritmetica del prezzo medio ponderato dell’intera quantità di azioni ordinarie Aquafil 

(ISIN IT0005241192) negoziate sul mercato MTA nel mese di gennaio 2018 (come comunicata 

dal calculation agent, BNP PARIBAS Securities Services) risulta pari ad Euro 12,69. 

 

In conseguenza a ciò, il rapporto di esercizio per la conversione dei Market Warrant Aquafil  

S.p.A. (Warrant) relativo al mese di febbraio 2018 risulta pari a 0,25. 

 

il giorno 5 febbraio 2018 si aprono i termini del primo periodo di esercizio. Ogni eventuale 

richiesta di esercizio dei Warrant dovrà essere presentata all’intermediario aderente al sistema 

di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati, entro l’ultimo 

giorno di borsa aperta del mese corrente. 

 

Il prezzo di sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della 

richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, 

sul conto corrente con IBAN IT 64 P 03032 01800. 

 

In tutti i casi in cui, per effetto del Regolamento, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un 

numero non intero di azioni di compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere azioni 

di compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far 

valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente. 

 

Le relative azioni di compendio dovranno essere rese disponibili per la negoziazione entro il 

decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 

Le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione. 

 

Si ricorda che i Warrant non esercitati entro il termine di decadenza (intendendosi per tale la 

prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo giorno di borsa aperta successivo al decorso 

di 5 anni dal 4 dicembre 2017 e (ii) il primo giorno di borsa aperta successivo al decorso di 60 

giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione) si 

intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

 

Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento dei “Market Warrant Aquafil S.p.A.” 

disponibile sulla Sezione Investor Relations del sito internet dell’Emittente 

(http://ir.aquafil.com/ita/informazioni-per-gli-azionisti/). 

 
*  *  * 

 

http://ir.aquafil.com/ita/informazioni-per-gli-azionisti/


 

Aquafil, fondata nel 1965, è uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di 
fibre sintetiche, in special modo di quelle per applicazioni in poliammide 6. Il Gruppo, con oltre 
2.700 collaboratori, è presente in tre continenti e opera attraverso due aree di prodotto: 
 

1. BCF (Bulk Continuous Filaments): fili sintetici per la pavimentazione tessile usati nei 
settori contract (uffici, luoghi pubblici, hotel), automotive (tappeti e rivestimenti per auto) 
e residenziale. La produzione di filo per pavimentazione tessile rappresenta il primo 
business di Aquafil (con oltre l'80% del fatturato del Gruppo), presente già dalla sua 
fondazione. Oggi il Gruppo è leader in Europa e secondo player nel mondo del settore 
BCF. Vengono gestiti quasi 20.000 codici prodotto, tutti perfezionati internamente 
nell’ambito di progetti di sviluppo stilistico e/o di innovazione tecnologica, a stretto 
contatto con il cliente, con il rinnovo completo dell’intera collezione ogni quattro anni. 
 

2. NTF (Nylon Textile Filaments): fili sintetici per i settori dell'abbigliamento e dello sport. 
Oggi il Gruppo è il fornitore principale di alcuni dei più importanti marchi italiani ed 
europei nei settori abbigliamento, intimo e sportswear. Il costante impegno nella ricerca 
ha permesso ad Aquafil di affiancare i clienti nella realizzazione di nuovi prodotti tessili, 
per rispondere alle più innovative tendenze estetiche e prestazionali per 
l’abbigliamento e lo sportswear. La gamma di prodotti offerta comprende la microfibra 
Dryarn® ed i fili poliammidici rigenerati ECONYL®, il cui sviluppo nasce sempre da 
progetti in collaborazione coi brand finali. 

 
Aquafil è un pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione 
ECONYL®, un percorso 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 BCF e filo NTF. Già oggi circa il 30% 
dei ricavi del Gruppo derivano da fili prodotti con caprolattame ECONYL®. Nel 2016 Aquafil ha 
realizzato circa Euro 482 milioni di ricavi, circa Euro 65 milioni di EBITDA e circa Euro 20 milioni 
di Utile Netto. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 ammonta a circa Euro 118 
milioni. 
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