
 

ERRATA CORRIGE 

 

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA 23 APRILE 2019 

 

Arco (TN), 9 aprile 2019 – Aquafil S.p.A. [ECNL IM] rende noto che sono stati corretti 

refusi presenti nella Relazione Finanziaria Annuale 2018, nella Relazione sul Governo 

Societario ed Assetti Proprietari 2018 e nel Bilancio Consolidato 2018, per come messi 

a disposizione in data 29 marzo 2019. 

 

Gli interventi a correzione dei refusi – dovuti a meri errori di trasposizione grafica dei 

documenti per come correttamente approvati dal Consiglio di Amministrazione e 

oggetto delle verifiche del Collegio Sindacale e del Revisore – sono dettagliati nello 

schema allegato. 

L’intera documentazione con le correzioni apportate è a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) all’interno 

della sezione “Investor Relations – Assemblee – 2019” 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 16 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.emarketstorage.com/
http://www.aquafil.com/
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Tabella Riepilogativa 

 

Documento Versione Riferimento Rettifica 

Relazione 

sulla Gestione 

al Bilancio 

Consolidato 

Italiano pag. 11 Aggiunta una nota per agevolare la comparazione di 

quanto esposto con l’esercizio precedente. 

Inglese pag. 12 Sostituita la voce “Revenues” nella tabella relativa 

ai “Key financial highlights” in quanto portava un 

errore di digitazione. 

Italiano pag. 15, punto 6)  Rimosso il commento relativo all’andamento 

economico del Gruppo in quanto refuso relativo 

all’anno precedente (ultima riga paragrafo). 

 

Documento Versione Riferimento Rettifica 

Relazione sul 

Governo 

Societario e 

Assetti 

Proprietari 

Italiano pag. 123 separato 

pag. 121 consolidato 

Sostituita la tabella per errata rappresentazione del 

numero di azioni 

Italiano pag. 125 par. 2.2 separato 

pag. 123 par. 2.2 consolidato 

Aggiornato il paragrafo, riportando le sole 

pattuizioni ancora vigenti, quando il testo, per mero 

refuso, riportava la dicitura riferibile all’esercizio 

precedente. 

Italiano pag. 143 separato 

pag. 141 consolidato 

Rettificata la data della riunione del Comitato 

Controllo Rischi relativo alla valutazione corretto 

utilizzo principi contabili, quando il testo, per mero 

refuso, riportava la data riferibile all’esercizio 

precedente. 

Italiano pag. 144 separato 

pag. 142 consolidato 

Aggiornata la dichiarazione rilevante al D.lgs. 

231/01, quando il testo, per mero refuso, riportava 

la data riferibile all’esercizio precedente. 

 

Documento Versione Riferimento Rettifica 

Nota 

Integrativa al 

Bilancio 

Consolidato 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 92 Nella tabella “Attività Materiali”, alla colonna 

“Totale” riga “Svalutazioni”, rimosso il dato 

“(3,649)” €/mil in quanto mero errore di 

digitazione, ferma restando la corretta 

rappresentazione di tutte le altre voci e del totale. 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 94 Al termine del paragrafo 7.5, inserita una 

specificazione relativa ad alcune minori 

riclassifiche, per una più coerente comparabilità con 

l’esercizio precedente. 

Italiano pag. 100 Sostituita la tabella relativa ai covenant per il 

“Prestito Obbligazionario A” che per mero refuso, 

riportava informazioni relative all’esercizio 

precedente. 

 

  



 

Documento Versione Riferimento Rettifica 

Nota 

Integrativa al 

Bilancio 

Separato 

Italiano pag. 79 Sostituito integralmente il paragrafo descrittivo 

“Riduzione di valore delle attività finanziarie” che 

per mero refuso, riportava informazioni relative 

all’esercizio precedente. 

Inglese pag. 67 e 68 Rimossa in entrambe le tabelle la dicitura 

“thousands” in quanto i dati sono puntualmente 

riportati. 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 95 Rimosso il riferimento al finanziamento in essere 

con la società controllata Aquafil Tekstil San. Ve. 

A.S., non più in essere alla data di chiusura 

dell’esercizio, in quanto interamente rimborsato e 

indicato per mero refuso rispetto alla dicitura 

utilizzata nel bilancio al 31 dicembre 2017. 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 95 Sostituita la tabella relativa ad “Attività per imposte 

anticipate” e “Passività per imposte differite” errata 

in alcune voci, ma corretta nella rappresentazione 

del “Totale attività per imposte anticipate nette”. 

Inglese pag. 96 Invertiti, ma non modificati, i dati numerici al 31 

dicembre 2018 nella tabella “Inventories”. 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 98 Sostituta la tabella relativa alla composizione della 

“Cassa e disponibilità liquide per valuta”, in quanto 

la somma rappresentava un mero errore algebrico. 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 101 Sostituita la tabella relativa ai “Finanziamenti 

bancari di medio e lungo termine”, in quanto errata 

in alcune voci, ma corretta nella rappresentazione 

del Totale Finanziamenti Bancari. 

Italiano pag. 102 Sostituita la tabella relativa ai covenant per il 

“Prestito Obbligazionario A” che, per mero refuso, 

riportava informazioni relative all’esercizio 

precedente. 

Italiano pag. 103 Modificato il paragrafo relativo al debito 

finanziario per leasing. 

Italiano pag. 104 Sostituita integralmente la parte descrittiva relativa 

alle altre attività correnti e non correnti. 

Italiano 

/ 

Inglese 

pag. 109 Sostituita integralmente tabella relativa a 

“Indebitamento Finanziario Netto”, in quanto errata 

in alcune voci, ma corretta nella indicazione della 

voce rappresentativa del totale. 

Inglese pag. 113 Sostituito l’importo nel paragrafo “Other 

commitments” in quanto portava un errore di 

digitazione. 

 

 


