
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Arco (TN), 23 dicembre 2021 – Ad integrazione di quanto già riportato nel comunicato stampa 
diffuso in data 21 dicembre 2021, Aquafil specifica che le dimissioni dalla carica di 
amministratore esecutivo della Società sono state rassegnate da Adriano Vivaldi nel contesto 
ed in coerenza con la cessazione di tutti gli incarichi nelle controllate con effetto dal 31 dicembre 
2021 e del ruolo dirigenziale ricoperto a far data dal 31 agosto 2022. 
 
In funzione del ruolo svolto in azienda, è stato sottoscritto un patto di non concorrenza della 
durata di quattro anni a decorrere dal 1 settembre 2022, a fronte del riconoscimento, in linea 
con le best practices in materia, di un importo complessivo lordo pari al 118% della 
remunerazione per l’anno 2020 per come espressa nella Relazione sulla Remunerazione (i.e. 
il 29,5% della medesima remunerazione per ogni anno di patto), da corrispondersi il 10 
settembre 2022. 
 
Aquafil precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha approvato tale definizione previo 
coinvolgimento del Comitato Nomine e Remunerazioni e ottenuto il parere favorevole del 
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con funzione di Comitato Parti Correlate, per il 
compimento dell’Operazione di Minor Rilevanza (per come definita nel Regolamento 
Operazioni Parti Correlate), avendone riscontrato l’interesse della società all’operazione, 
ritenuta sussistente la convenienza dell’operazione stessa e infine confermando la correttezza 
sostanziale delle relative condizioni. 
 

*  *  * 
 
 

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 e Cina. 
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