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Variazione calendario finanziario 

 

Indicazioni del CdA in merito alla composizione delle liste per il rinnovo degli organi 

 

 

Arco, 18 marzo 2020 – Con riferimento a quanto comunicato in data 23 gennaio relativamente 

al calendario Eventi Societari di Aquafil S.p.A. si rende noto che la società intende accogliere 

quanto previsto dal Decreto sull’emergenza COVID-19 (cosiddetto Cura Italia) che consente di 

convocare l’assemblea ordinaria con termini più ampi, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale.  

 

A tale proposito è stato dato mandato al Presidente di valutare i termini e le modalità più ampie 

ed appropriate per permettere di svolgere l’adunanza assembleare in ottemperanza alle 

disposizioni in atto. Relativa informazione nonché avviso di convocazione verranno resi 

disponibili nei prossimi giorni e comunque nei termini di legge. 

 

Inoltre, con riferimento al rinnovo degli organi oggetto della prossima Assemblea e a seguito 

del percorso di board evaluation condotto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno 

evidenziare agli Azionisti l’importanza della presenza di figure con specifiche competenze sui 

temi della Corporate Governance, nonché figure femminili in ottemperanza delle disposizioni 

sulle quote di genere. 

 

 

 

*  *  * 

 

Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione 

ECONYL®, un processo 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 per tappeti e filo per abbigliamento. 

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo 

è presente in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti 

in 16 impianti di produzione situati in Italia, Scozia, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, Tailandia e 

Cina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

Per informazioni  

 

Investors Contact  

Karim Tonelli 

investor.relations@aquafil.com 
mob: +39 348 6022.950 

 

Barabino & Partners IR 

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 

 

Media Contact  

Barabino & Partners 

T: +39 02 72.02.35.35 

Federico Vercellino  

f.vercellino@barabino.it 
mob: +39 331 5745.171 

 

 


