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Comunicato stampa, 7 gennaio 2015 

Il presidente della Repubblica di Croazia Dr Ivo Josipović il 7 gennaio 2015 ha visitato per la seconda 

volta l’azienda AquafilCRO  d.o.o. ad Oroslavje. 

La società AquafilCRO d.o.o. fa parte del gruppo Aquafil, che dal 1969 Aquafil è uno dei principali 

attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, in special modo di quelle in poliammide 

6. Il Gruppo è punto di riferimento per qualità, innovazione e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Una 

scelta strategica che si concretizza attraverso il rinnovamento costante dei processi e dei prodotti, grazie 

a continui investimenti di capitali e di know how. In questo senso è molto importante la produzione del 

poliammide PA6 rigenerato al 100 % Econyl che è un prodotto unico nel mondo. Il gruppo Aquafil ha 

più di 2400 dipendenti in 15 stabilimenti che si trovano in 8 paesi e tre continenti: Italia, Slovenia, 

Croazia, Gran Bretagna, Germania, USA, Thailandia, Cina. 

AquafilCRO d.o.o. è stata fondata nel 2001 e si occupa della lavorazione e rielaborazione di fibre 

sintetiche, in particolare della spiralatura, interlacciatura (air-covered yarn, conventional covered yarn) 

e testurizzazione dei filati. Tra il 2011 e il 2014 la Società ha investito un totale di 55,5 milioni di HRK 

per aumentare la sua capacità produttiva. Le attivita sono state sostenute sia dal Ministero per l’economia 

e dalla Regione che dalla città di Oroslavje con i quali la Società collabora in modo molto efficace. Il 

frutto di questi investimenti è l’aumento del volume di filati prodotti, che nel 2014 ha raggiunto un (1) 

milione di chili al mese e l'aumento del numero dei dipendenti (332 persone). AquafilCRO d.o.o. è la 

più importante società commerciale esportatrice della Regione di Krapina e dello Zagorje. 

La società AquafilCRO è ben posizionata e riconosciuta come un partner affidabile da tutti gli 

stakeholder: dipendenti, fornitori, comunità locali e clienti. AquafilCRO d.o.o. ha ricevuto il 

Riconoscimento della città di Oroslavje per i risultati economici nel 2013 e la Targa d’oro nel 2014 

da parte del Consiglio economico della Camera di Regione di Krapina. Il dr.sc. Saša Muminović, 

direttore finanziario e membro del Consiglio d’amministrazione di AquafilCRO ha ricevuto il premio 

per il Manager dell'anno 2014 nella categoria  manager di aziende straniere. 

Oltre al presidente e ai suoi accompagnatori, durante la visita erano presenti:  

 Željko Kolar, župano della regione di Krapina e dello Zagorje e  

 Ivan Tuđa, sindaco della città di Oroslavje.  

Ospiti del presidente nella fabbrica sono stati:  

 Giulio Bonazzi, presidente del Consiglio d'amministrazione, CEO e proprietario di Aquafil 

S.p.A Italia,   

 Dr Saša Muminović, membro del Consiglio d'amministrazione e direttore finanziario di 

AquafilCRO d.o.o.,  

 Angelo Cordella, membro del Consiglio d'amministrazione e direttore di produzione di 

AquafilCRO d.o.o., 

 Božica Ptičar, presidente del sindacato presso AquafilCRO d.o.o., 

 Željka Tadić, presidente del consiglio operaio di AquafilCRO d.o.o. 

 

Durante questa visita il presidente si è trattenuto circa un'ora. Dopo un saluto di benvenuto da parte del 

sig. Edi Kraus il dr.sc Saša Muminović ha presentato al presidente Josipović l'andamento finanziario ed 

i risultati della società nel periodo 2011-2014, seguiti alla sua prima visita. 
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Il Dr Muminović ha esposto gli investimenti terminati, i nuovi posti di lavoro, gli aumenti dei volumi 

esportati, i piani per il futuro e anche il sostegno che la Regione di Krapina e dello Zagorje e la città di 

Oroslavje forniscono agli investitori stranieri. 

Dopo la conversazione, il presidente Josipović, accompagnato dal sig. Giulio Bonazzi, ha visitato gli 

impianti della fabbrica, dove ha potuto vedere i risultati degli investimenti recenti. Nell'occasione il sig. 

Giulio Bonazzi ha presentato al presidente Josipović le attività del Gruppo Aquafil nel settore della 

produzione di fibre sintetiche innovative e i progetti di riciclaggio e sviluppo sostenibile.  

Dopo la conversazione, il presidente Josipović si è soffermato in un breve colloquio con i lavoratori. 

 

 

 

 

 

AquafilCRO d.o.o. in numeri: 

 Ricavi nel 2014: 361 milioni di HRK 

 Quota di esportazioni: 99% 

 Risultato pianificato: 13 milioni di HRK 

 Valore di investimenti 2011-2014: 55,5 milioni di HRK 

 80 nuovi posti di lavoro nel periodo 2013-2014 

 

 

 

Gruppo Aquafil 

 15 stabilimenti in 8 paesi su 3 continenti  

 2.400 dipendenti 

 

 

 

Conto economico del Gruppo Aquafil per 2013 

 Ricavi: 472 milioni di EUR  

 EBITDA: 52 milioni di EUR 

 120.000 tonnellate di polimeri e filati prodotti 
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