
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO 

 

• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, con presentazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2017; 

• la distribuzione di dividendo pari a Euro 0,24 per azione; 

• la Relazione sulla remunerazione; e 

• il Piano di incentivazione monetaria di lungo termine. 

 
Milano, 27 aprile 2018 – Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] rende noto che, 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio 
Bonazzi, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2017 e preso atto 
della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2017 i ricavi consolidati sono stati pari a Euro 
549,4 milioni, con una crescita del 14% rispetto al 2016; l’EBITDA consolidato è stato pari a 
Euro 72,6 milioni (+11,5% in confronto all’esercizio 2016) e l’utile netto consolidato ha registrato 
una crescita di oltre il 25% rispetto all’anno precedente, attestandosi a Euro 25,2 milioni. 

L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,24 per ogni azione 
ordinaria e per le azioni di classe B, mentre le azioni di classe C per loro natura non 
percepiscono il dividendo. Tale dividendo per azione corrisponde ad un monte dividendi 
complessivo di euro 12,241 milioni, pari ad un payout del 48,6%. 

Il dividendo sarà messo in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco cedola n.2 per le 
azioni di classe A e n. 1 per le azioni di classe B il 7 maggio 2018 e record date l’8 maggio 
2018. 

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla remunerazione di cui 
all’articolo 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, nonché il Piano di incentivazione monetaria 
di lungo termine relativo al periodo 2018-2020. 

 
*  *  * 

 
 

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 

http://www.aquafil.com/


 

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.  
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