
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Premio “Imprese x innovazione” 

 

 
Il 25 luglio 2012, il Gruppo Aquafil, nella persona del suo Presidente e CEO Giulio Bonazzi, ha 
ricevuto a Roma uno dei quattro Prize messi in palio da Confindustria per il Premio “Imprese per 
Innovazione”.  
 
La premiazione è avvenuta nella sede di Confindustria, presso la “Sala Pininfarina”. 
 
Questo premio segnala l’eccellenza dell’azione innovativa delle diverse realtà industriali ed 
imprenditoriali del paese. È motivo di grande orgoglio per il Gruppo essere stati premiati come 
una delle aziende maggiormente innovative del panorama nazionale, confermando ancora una 
volta il ruolo di leadership rispetto ai cambiamenti ed agli avanzamenti tecnologici.  
 
Dal 2007 in avanti, il Gruppo ha concentrato costantemente la sua attenzione sul miglioramento 
dell’efficienza dei processi produttivi (sostenibilità) e sul profondo cambiamento della natura dei 
suoi prodotti (circolarità). Questi due pilastri hanno formato il centro dell’azione innovativa di 
Aquafil, consentendole di cambiare pelle e di essere in grado di affrontare molto più 
efficacemente i mercati nazionali ed internazionali.   
 
 
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 2010 ha 
conseguito un fatturato pari a 432,3 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). 
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