
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO  
L’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’ACQUISTO DI 512.000 AZIONI 

AD UN PREZZO MASSIMO DI 10,00 EURO AD AZIONE  
 
 

Arco (TN), 20 ottobre 2021 – Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] rende noto che 
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio 
Bonazzi, ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357 
e seguenti del Codice Civile. 

L’autorizzazione deliberata dall’Assemblea ha una durata di diciotto mesi a decorrere dalla data 
della stessa deliberazione assembleare. 

L’operazione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e/o disporre delle azioni 
ordinarie della Società per: (i) la realizzazione di eventuali operazioni di investimento, nonché 
per contenere movimenti anomali delle quotazioni e favorire il regolare svolgimento delle 
negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato, fermo 
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; e per (ii) la conservazione per 
successivi utilizzi (costituzione di c.d. “magazzino titoli”), in coerenza con le linee strategiche 
che la Società intende perseguire: corrispettivo in operazioni straordinarie o altro atto di 
disposizione e/o utilizzo a servizio di operazioni di natura straordinaria con altri soggetti. 

L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie, fino ad un 
numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio 
dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% 
del capitale sociale. 

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie dovrà rispettare le previsioni regolamentari vigenti. 

 

 
********************************************* 

 
 

Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] rende inoltre noto che, il Consiglio di 
Amministrazione della Società, nell’ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato 
dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 
11971/1999, ha deliberato di dare esecuzione ad un programma di acquisto di azioni proprie 
per un totale massimo di n. 512.000 azioni (pari a circa l’1% dell’intero capitale sociale) da 
effettuarsi tra il 25 ottobre 2021 e il 31 gennaio 2022 sul Mercato Telematico Azionario (dal 25 
ottobre 2021, “Euronext Milan”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA/EM”), al 
prezzo massimo di € 10,00 per azione. 
 



 

Ai fini dell’attuazione di tale programma di acquisto la Società opererà attraverso un 
intermediario specializzato e, a tale fine, conferirà specifico incarico a Intermonte. In particolare, 
ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 
2016, l’intermediario incaricato di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie 
opererà in piena indipendenza anche con riguardo ai tempi in cui effettuare l’acquisto delle 
azioni, nel rispetto del presente mandato e della delibera assembleare odierna.  
 
 
 
Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato MTA/EM, in una o più volte, 
nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite 
dai regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana 
S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell’articolo 
132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 (come successivamente modificato e integrato) e 
dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in 
conformità al regolamento (UE) n. 596/2014, alla relativa normativa comunitaria e nazionale di 
attuazione e, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti. L’acquisto 
di azioni avverrà ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna 
operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel 
rispetto di ogni prescrizione normativa comunitaria e nazionale pro tempore applicabile. 
 
Alla chiusura del mercato in data odierna la Società non detiene azioni proprie.  
 
Eventuali successive modifiche al predetto programma verranno tempestivamente rese note al 
pubblico. Inoltre, sarà data comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei 
dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate. 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A ha confermato la cooptazione dell'ing. 
Stefano Giovanni Loro, nominato Consigliere di amministrazione mediante cooptazione, a far 
data dal 1° luglio 2021, in sostituzione di Fabrizio Calenti, che – come già comunicato al 
mercato in data 17 febbraio 2021 – ha rassegnato le sue dimissioni con efficacia 30 giugno 
2021. 

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società ad oggi l’ing. Loro detiene n. 5.500 
azioni Aquafil S.p.A. 

 
*  *  * 

 
 

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 con propri stabilimenti in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a 
più di 2.600 dipendenti in 19 impianti di produzione situati in Italia, Scozia, Slovenia, Croazia, 
Stati Uniti, Tailandia, Cina e Giappone. 
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