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Estratto del Patto Preliminare e dell’Accordo di Modifica del Patto Preliminare comunicati 

a Consob ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e degli artt. 

129 e ss. del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento 

Emittenti”) come successivamente integrati e modificati. 

In data 13 giugno 2017, Amplifin S.p.A., società di diritto italiano (“Amplifin”) e Tamburi 

Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano (“TIP”) - nell’ambito più generale di 

una operazione che prevede, tra l’altro, la cessione da parte di Amplifin a favore di TIP 

(ovvero del soggetto che sarà da quest’ultima designato) di una partecipazione di minoranza 

in Ampliter N.V., società di diritto olandese (“Ampliter”) e socio di controllo di Amplifon 

S.p.A., le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Amplifon”), il cui perfezionamento è previsto 

che avvenga indicativamente entro il mese di dicembre 2017, subordinatamente 

all’avveramento di determinate condizioni sospensive tra cui la trasformazione di Ampliter 

in società a responsabilità limitata di diritto italiano (il “Closing”) - hanno sottoscritto un 

accordo preliminare vincolante di natura parasociale (il “Patto Preliminare”) con il quale si 

sono impegnate a stipulare in buona fede, entro il 31 luglio 2017, accordi parasociali, aventi 

decorrenza ed effetto dal Closing (la “Data di Efficacia”), contenenti la regolamentazione di 

dettaglio del rapporto tra TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest’ultima designato) e 

Amplifin quali soci di Ampliter e l’articolazione tecnica degli accordi di cui al Patto 

Preliminare (il “Patto Definitivo”).  

In data 27 luglio 2017 TIP e Amplifin hanno stipulato un accordo di modifica del Patto 

Preliminare con il quale hanno convenuto di posticipare il termine per la sottoscrizione del 

Patto Definitivo al 30 settembre 2017 (l’“Accordo di Modifica del Patto Preliminare”).   

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del TUF e dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento 

Emittenti, si riporta di seguito l’estratto del Patto Preliminare come modificato dall’Accordo 

di Modifica del Patto Preliminare. 

Il Patto Preliminare, come modificato dall’Accordo di Modifica del Patto Preliminare, 

contiene impegni riconducibili alla tipologia di cui all’art. 122, commi 1 e 5, del TUF.  

Il Patto Definitivo vincolerà tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter 

che saranno detenute da Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest’ultima 

designato) alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di 



Ampliter che Amplifin e TIP (ovvero il soggetto che sarà da quest’ultima designato) 

dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing. 

In considerazione del fatto che l’entità della partecipazione Ampliter che sarà ceduta da 

Amplifin a TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest’ultima designato) risulterà dal rapporto, 

da determinarsi avuto riferimento alla data del Closing, tra il prezzo di euro 50.000.000,00 

(cinquantamilioni/00), che la parte acquirente si è impegnata a corrispondere, ed il valore 

del 100% (cento per cento) di Ampliter, determinato con riferimento alla data del Closing in 

base a determinati criteri concordati fra le parti, ad oggi non è noto il dato puntuale della 

percentuale della partecipazione al capitale sociale di Ampliter che sarà detenuta da 

Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest’ultima designato) alla data del 

Closing e, quindi, il numero complessivo dei diritti di voto rispettivamente conferiti nel Patto 

Preliminare e nel Patto Definitivo.  

In ogni caso, con la conclusione del Patto Preliminare e del Patto Definitivo, da un lato, 

risulteranno sindacate tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che 

saranno detenute dalle parti alla data del Closing, dall’altro lato, le parti non hanno inteso - 

né intendono determinare - alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo di 

Ampliter e, indirettamente, di Amplifon, essendo loro espressa e comune volontà che 

Amplifin mantenga, anche una volta perfezionata la cessione, il pieno ed esclusivo controllo 

di fatto e di diritto di Ampliter e, indirettamente, di Amplifon, senza dunque alcuna forma 

di controllo congiunto. 

Il Patto Preliminare ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, 

ad Amplifon ivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.  

Il Patto Preliminare cesserà automaticamente di avere efficacia all’atto della stipula del Patto 

Definitivo. 

Il Patto Definitivo avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, 

ad Amplifon ivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia. 

Alla data del Patto Preliminare: 

- la signora Susan Carol Holland (nata a Milano il 27 maggio 1956, residente in Milano, via 

Via Ansperto n. 10, c.f. HLLSNC56E67F205Q) detiene la nuda proprietà di n. 928.800 



azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin; la signora 

Anna Maria Formiggini  (nata a Milano il 19 febbraio 1924, residente in Milano, via San 

Maurilio n. 18, c.f. FRMNMR24B59F205Y) ha il diritto di usufrutto su tutte le n. 928.800 

azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin; 

- Amplifin detiene il 100% del capitale sociale di Ampliter; 

- Ampliter è proprietaria di n. 107.215.003 azioni ordinarie, di cui n. 104.964.645 con voto 

maggiorato, pari al 47,38% del capitale sociale di Amplifon e al 64,05% dei diritti di voto;  

- TIP è proprietaria di n. 9.538.036 azioni ordinarie, pari al 4,22% del capitale sociale di 

Amplifon e al 2,88% dei diritti di voto. 

Per effetto di operazioni di vendita conclusesi successivamente alla stipula del Patto 

Preliminare nonché per effetto delle variazioni intervenute, sempre successivamente alla 

stipula del Patto Preliminare, del numero di azioni di Amplifon aventi diritto di voto 

maggiorato ai sensi dello statuto sociale di Amplifon, alla data odierna: 

- Ampliter è proprietaria di n. 101.715.003 azioni con voto maggiorato, pari al 44,95% del 

capitale sociale di Amplifon e al 61,94% dei diritti di voto;  

- TIP è proprietaria di n. 6.038.036 azioni ordinarie, pari al 2,67% del capitale sociale di 

Amplifon e all’1,84% dei diritti di voto. 

Al fine di dare piena trasparenza al mercato dei contenuti del Patto Preliminare, come 

modificato dall’Accordo di Modifica del Patto Preliminare, TIP e Amplifin hanno concordato 

di procedere alla pubblicazione di quest’ultimo nei tempi e nei modi previsti dall’articolo 

122 del TUF e del Regolamento Emittenti, pur ritenendo che la natura preliminare di tali 

pattuizioni sia tale da non comportare allo stato un obbligo di comunicazione del Patto 

Preliminare e/o dell’Accordo di Modifica del Patto Preliminare ai sensi dell’art. 122 del TUF. 

Il testo del Patto Preliminare è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in 

data 16 giugno 2017. Il testo dell’Accordo di Modifica del Patto Preliminare è stato depositato 

presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 luglio 2017. 

Le informazioni essenziali relative agli accordi parasociali contenuti nel Patto Preliminare, 

come modificato dall’Accordo di Modifica del Patto Preliminare, sono disponibili in versione 

integrale sul sito internet di Amplifon, all’indirizzo www.amplifon.com/corporate. 

http://corporate.amplifon.com/it

