
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Arco (TN), 26 maggio 2020 – Arco (TN), 9 gennaio 2018 – Aquafil S.p.A. [ECNL IM] informa 
che sono state depositate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e messe a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito internet della Società 
(www.aquafil.com) all’interno della sezione “Investor Relations – Assemblee degli Azionisti”, e 
sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal 
sito www.emarketstorage.com, le seguenti liste di candidati alla nomina per il Consiglio di 
Amministrazione presentate dai soci, ai sensi della normativa applicabile:  
 

Lista n. 1 – presentata dall’azionista di maggioranza Aquafin Holding S.p.A. (titolare del 58,50% 

del capitale sociale e del 68,52% dei diritti di voto in assemblea) e così formata: 
1. Giulio Bonazzi 
2. Adriano Vivaldi 
3. Fabrizio Calenti 
4. Franco Rossi 
5. Silvana Bonazzi 
6. Simona Heidempergher (*) 
7. Margherita Zambon (*) 
8. Francesco Profumo (*) 
9. Elisabetta Beatrice Cugnasca (*) 
(*) Indipendente ai sensi dell’art.148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 

 
 
Lista n. 2 – presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza formato da società di 
gestione del risparmio rappresentanti complessivamente il 4,34699% del capitale sociale e 
così formata: 

1. Ilaria Maria Dalla Riva (*) 
2. Lorenza Morandini (*) 
(*) Indipendente ai sensi dell’art.148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 

 
 

*  *  * 
 

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.  

 
 
 



 

 
 
 
Per informazioni 
 
Investors Contact  
Karim Tonelli 
investor.relations@aquafil.com 
mob: +39 348 6022.950 
 
Barabino & Partners IR 

Media Contact  
Barabino & Partners 
T: +39 02 72.02.35.35 
Federico Vercellino 
f.vercellino@barabino.it 
mob: +39 331 5745.171 

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 
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