
 

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI AQUAFIL S.P.A.  
 

 
Milano, 2 ottobre 2018 – Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti Consob e dell’art. 2.6.2 del 
Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Aquafil S.p.A. [ECNL IM] – in considerazione del deposito del 
nuovo statuto avvenuto in data 2 ottobre 2018 – comunica la nuova composizione del proprio capitale 
sociale come risultante a seguito dell’esercizio dei Market Warrant Aquafil S.p.A. (Warrant) relativo al 
mese di settembre 2018. 
 
L’attuale composizione del capitale sociale di Aquafil S.p.A. è di seguito rappresentata. 
 

  

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale diritti 
di voto Euro n. azioni Val. nom. 

unitario 

Totale di cui: 
49.714.932,48 51.143.946 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 
67.695.986 49.714.737,08 51.141.992 

Azioni prive di 
valore 

nominale 

Azioni 
ordinarie 
(godimento 
regolare)  
numero cedola 
in corso: 2 

(41.492.318,23) 42.747.926 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

42.747.926 (41.492.122,83) 42.745.972 
Azioni prive di 

valore 
nominale 

Azioni Speciali 
B 
(non quotate) 

  8.316.020 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

24.948.060   8.316.020 
Azioni prive di 

valore 
nominale  

Azioni Speciali 
C 
(non quotate) 

  80.000 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

    80.000 
Azioni prive di 

valore 
nominale 

 
Il valore nominale complessivo delle azioni di categoria A è calcolato - a soli fini figurativi - partendo dall'originario 
valore delle azioni di categoria A calcolato come rapporto tra il capitale sociale complessivo e il numero complessivo 
di azioni di tutte le categorie, moltiplicato per il numero di azioni di categoria A, sommando poi l'importo di incremento 
di capitale sociale derivante dalle conversioni di Market Warrant che avranno di volta in volta a intervenire. 
 
  Numero attuale Warrant in circolazione Numero precedente Warrant in 

circolazione 

Market Warrant Aquafil  
(quotati sul MTA/Segmento STAR) 

5.810.658 5.818.783 

Sponsor Warrant Aquafil 
(non quotati) 

800.000 800.000 

 
 



 

*  *  * 
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.  
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