
 

 
TERMINI DI PAGAMENTO DEL DIVIDENDO  

DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
 

Arco (TN), 29 aprile 2022 – Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] rende noto che 
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi il 28 aprile 2022 sotto la presidenza 
di Giulio Bonazzi, ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,12 per azione. 

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì definito lunedì 9 maggio 2022 quale data di stacco 
cedola, martedì 10 maggio 2022 quale record date e mercoledì 11 maggio 2022 quale data di 
pagamento. 

 

*  *  * 
 
 

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 
impiega più di 2,800 dipendenti con 19 impianti di produzione, ed è presente con il proprio 
personale in nove nazioni in quattro diversi continenti, precisamente Italia, Slovenia, Stati Uniti, 
Cina, Croazia, Scozia, Tailandia, Australia e Giappone. 
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