
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA 27 APRILE 2018 

 

Arco (TN), 27 marzo 2018 – Aquafil S.p.A. [ECNL IM] informa che, in data odierna, sono stati 

pubblicati l’Avviso di Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del prossimo 27 

aprile 2018, le relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine 

del giorno, il documento informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti in relazione al 

Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2018-2020.  

Sono altresì a disposizione del pubblico la Relazione finanziaria annuale (comprendente il 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2017, le rispettive relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del  

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), le relazioni redatte dal Collegio Sindacale 

e dalla Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF. 

La documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della 

Società (www.aquafil.com) all’interno della sezione “Investor Relations – Assemblee –2018” e 

sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal 

sito www.emarketstorage.com. 

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Aquafil S.p.A. ai 

sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili delle società 

controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell’art. 15 del 

“Regolamento Mercati” Consob n. 20249/ 2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei 

modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Con riferimento all’Avviso di Convocazione, lo stesso è stato pubblicato per estratto anche sul 

quotidiano “Il Sole 24 Ore” nella giornata odierna.  

 
*  *  * 

 

Fondata nel 1969, Aquafil è uno dei principali produttori di poliammide 6 (nylon 6) in Italia e nel mondo. 

Il Gruppo Aquafil è presente in otto nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,700 

dipendenti in 15 impianti di produzione situati in Italia, Germania, Scozia, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, 

Tailandia e Cina. Per approfondire:  www.aquafil.com 

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.  

http://www.aquafil.com/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.aquafil.com/


 

 

 

 

 

Per informazioni 

 

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 
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