
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Il Gruppo Aquafil, attraverso la controllata Julon, è stato scelto per rappresentare la Slovenia in 
uno dei più competitivi business awards in Europa. 
 
 
European Business Awards (www.businessawardseurope.com) ha annunciato oggi che il 
Gruppo Aquafil rappresenterà la Slovenia come finalista Nazionale nel prestigioso programma 
2012/13 Awards. Gruppo Aquafil, attraverso la sua controllata slovena Julon, prima di essere 
selezionato come uno dei 20 finalisti nazionali, ha superato una fase stringente di selezione e 
ora  può concorrere alla fase della competizione che decreterà il campione nazionale. I vincitori 
assoluti e per categoria saranno definiti nell’aprile 2013. 
 
European Business Awards ha identificato, anche quest’anno, alcune delle aziende più 
dinamiche d'Europa sulla base della loro capacità di esprimere le tre caratteristiche 
fondamentali che sono al centro del programma Awards: innovazione, eccellenza 
imprenditoriale e sostenibilità. 
 
"Dopo aver rappresentato l’Italia, lo scorso anno, ora il Gruppo Aquafil è stato scelto per 
rappresentare la Slovenia, attraverso una delle sue aziende di maggiore eccelenza, Julon.  
Anche quest’anno è un onore fare parte dei finalisti e testimoniare così la capacità del Gruppo 
di operare a livello internazionale con i stesi principi di eccellenza  e sostenibilità che 
caratterizzano l’intero Gruppo", ha dichiarato Giulio Bonazzi, Presidente del Gruppo Aquafil. 
 
European Business Awards è una competizione focalizzata ad accrescere la visibilità e lo 
sviluppo delle aziende che sanno conciliare eccellenza, innovazione e successo commerciale, 
influenzando positivamente l'ambiente sociale in cui operano. Nel 2011 European Business 
Awards ha promosso realtà aziendali con un fatturato complessivo di un miliardo di euro 
(l’8,23% del PIL dell'UE inclusa la Turchia, Armenia, Georgia e Kazakhstan) e oltre 2,7 persone 
occupate in tutto l continente. 
 
Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards dice: "Nel corso degli ultimi sei anni 
abbiamo ricevuto richieste di estremo valore da parte di aziende di tutta Europa. Tuttavia, la 
selezione per essere scelto come campione nazionale e competere per il riconoscimento di una 
leadership europea è molto stringente. Essere scelti come finalisti nazionali è un grandissimo 
riconoscimento e insieme ai nostri sponsor e sostenitori siamo entusiasti all’idea che Julon del 
Gruppo Aquafil possa competere nel prossimo turno di selezione”.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Fondato nel 1969 ad Arco (Trento), Aquafil è un Gruppo attivo nella produzione della fibra 
sintetica Nylon 6, con focus specifico nella produzione di fibre per pavimentazione tessile, 
segmento in cui il Gruppo è leader di mercato in Europa con una quota pari al 40% e secondo 
player a livello mondiale. L’azienda inoltre ha maturato una significativa esperienza nel 
segmento dell’engineering plastics e delle fibre tessili speciali. 
Il Gruppo, controllato dalla famiglia Bonazzi e partecipato dal fondo Hutton Collins, nel 2011 ha 
conseguito un fatturato pari a 495,3 milioni di Euro e impiega oltre 2.000 collaboratori in 3 
continenti, attraverso 13 siti produttivi presenti in Europa (cinque stabilimenti in Italia, quattro in 
Slovenia e uno in Croazia), negli Stati Uniti (Georgia) e in Asia (Cina e Thailandia). 
 
 
European Business Awards riconosce e premia l'eccellenza, le migliori pratiche e l'innovazione 
delle imprese di tutta l'Unione europea. La competizione è aperta a tutte le organizzazioni 
aziendali, di ogni dimensione e di qualsiasi settore industriale. 
Il programma europeo di business Awards persegue tre obiettivi al servizio della business 
community europea: 
• Fornisce un modello imprenditoriale a cui aspirare 
• Celebra e condivide il merito del singolo e dell’azienda 
• Fornisce case study e indica best practice 
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