
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 

 

Arco (TN), 17 gennaio 2019 – Si rende noto, ai sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il Regolamento di Borsa), il calendario degli 

eventi societari di Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] per l’esercizio 2019: 

 

 

14 marzo 2019 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 

Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 

23 aprile 2019 
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2018 

14 maggio 2019 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle informazioni 

finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2019 

26 agosto 2019 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 

14 novembre 2019 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle informazioni 

finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2019 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

Si ricorda che Aquafil, in quanto società quotata sul MTA, segmento STAR, di Borsa Italiana, 

pubblicherà – ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento di Borsa – le informazioni 

finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2019 e al 30 settembre 2019 rispettivamente entro 

45 giorni dal termine del primo e terzo trimestre dell’esercizio. Con riguardo alla politica di 

comunicazione in merito alle finanziarie periodiche aggiuntive ai sensi degli art. 154-ter, comma 

5, del TUF e 82-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), la 

Società informa che queste ultime conterranno i seguenti elementi del bilancio consolidato del 

gruppo: (i) Fatturato con suddivisione dello stesso per area prodotto ed area geografica; (ii) 

EBITDA, EBIT, EBT e Risultato Netto (iii) Indebitamento Finanziario Netto, (iv) Investimenti e 

(v) fatti di rilievo del periodo. 

Si informa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa, in luogo delle 

informazioni finanziarie aggiuntive al 31 dicembre 2018, la Società pubblicherà la relazione 

finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’art. 154–ter, comma 1, del TUF, 

entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2018. 

Il calendario annuale degli eventi societari è a disposizione del pubblico sul sito internet della 

Società (www.aquafil.com) all’interno della sezione “Investor Relations” e sul meccanismo di 

stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito 

www.emarketstorage.com. 

 



 

*  *  * 
 
 

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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