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----------------------------------VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE----------------------------------

N. 84557 di repertorio                                                                                                               N. 26071 di rac col ta

-------------------------------------------------------------------------Repubblica Italiana-------------------------------------------------------------------------

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 29 (ventinove) del mese di gen naio.----------------------------

In Milano, via Ripamonti n. 131/133, alle ore 9,35 (nove virgola tren tacinque).---------

Avanti a me dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, iscritto al Col legio no tarile

di MIlano,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------è presente la signora-----------------------------------------------------------------------

HOLLAND Susan Carol nata a Milano il 27 maggio 1956, domi ciliata per la carica

in Via Ripamonti n. 131/133, della cui iden ti tà personale io notaio sono certo.---------

E quindi la medesima comparente, nella sua qualità di Presi dente del Consi glio

di Amministrazione della società quotata:-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------"AMPLIFON S.p.A."-----------------------------------------------------------------------

(di seguito, per brevità, “Amplifon” o la “Società”) con sede in Mi lano, via Ri pa-

monti n. 131/133, capitale sociale sottoscritto e ver sato Euro 4.527.772,40 codi-

ce fiscale e numero di iscrizio ne al Registro delle Imprese di Milano Monza

Brianza Lodi: 04923960159, iscrit ta al R.E.A. della Camera di Commercio di Mi-

lano al n. 1064063, mi ri chiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla

riunione del Consiglio di amministrazione della detta società, convocato per que-

sto giorno, luogo ed alle ore 9,30 (nove virgola trenta) per deliberare sul se-

guente--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Ordine del Giorno---------------------------------------------------------------------------

1. Approvazione verbale seduta precedente.---------------------------------------------------------------------------------------

2. Emissione di un prestito obbligazionario.-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Aggiornamento Amministratore Delegato e CFO;-----------------------------------------------------------------------

4.  Comunicato  Stampa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Varie ed eventuali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

precisandomi che il mio intervento è richiesto per la verbalizza zione del so lo se-

condo punto all’ordine del giorno che viene quindi trattato in via antici pata.----------------

Aderendo alla fattami richiesta io notaio do atto di quanto se gue.--------------------------------------

Assume la presidenza della presente riunione, ai sensi di legge e di statu to, la

stessa sovracomparsa Susan Carol HOLLAND la quale constata e dichiara:------------

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, con l'Or dine del Gior-

no sopra trascritto, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo e-mail

in data 24 (ventiquattro) gennaio 2020 (duemilaventi);-----------------------------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presiden te, so no pre senti in

audio o video conferenza i Consiglieri Ma ria Patrizia Grieco, Ales sandro Cortesi,

Lorenzo Pozza, Gio vanni Tamburi e An drea Casalini men tre in questo luogo En-

ri co Vita (Amministratore Delegato), Maurizio Costa e Laura Donnini;-----------------------------

- che del Collegio sindacale è presente in audio conferenza Emilio Fano, mentre

in questo luogo, Raffaella Pagani (Presi dente) e Maria Stella Bre na;-------------------------------

- assistono alla riunione anche l’Ing. Gabriele Galli, Chief Fi nan cial Officer e diri-

gente preposto alla redazione dei docu menti contabili e finanziari e l’avvocato

Luigi Colombo che vie ne invi tato a fungere da segretario per la parte non notari-

le,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che tutti i collegati in audio o video conferenza sono stati indi vi duati dal Presi-

dente ed hanno dichiarato di percepire ade gua ta mente quanto tratta to, di poter

intervenire in tempo reale non ché di poter ri cevere e trasmette re documenti.-----------

Per quanto sopra il Presidente dichiara la presente riunione va lida mente costitui-

ta ai sensi di legge e del vigente statuto so cia le.------------------------------------------------------------------------------
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Iniziando la trattazione dell’Ordine del Giorno, il Presidente ce de la parola all’Am-

ministratore Delegato e Direttore Generale, Enrico Vita ed al Chief Financial Offi-

cer della società, Gabriele Galli, che espon gono al Consiglio l’opportunità ed i

termini di una eventuale emissio ne di un prestito obbliga zionario da parte della

Società.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sentita l’esposizione, riprende la parola il Presidente che ricor da an zitutto che

l’art.  2410  del  codice  civile attribuisce agli Am ministratori, in caso di mancata di-

versa disposizione dello sta tu to sociale, la com petenza all’emis sione di obbliga-

zioni.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’odierno Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli ef fetti de-

gli articoli 2410 e seguenti del codice civile e in conformi tà con quanto previsto

dal vigente statuto sociale, è chiamato ad ap provare l’e missione di un prestito

obbligaziona rio non convertibile, di ammontare complessivo in linea capitale pari

a massimi euro 350.000.000 (trecento cinquanta milioni) (di seguito, il “Prestito

Ob bligazionario”) e rappresen tato da ob bligazioni (anche "titoli") da emettersi

in una o più tranche en tro il 29 (ventinove) luglio 2020 (duemilaventi), destinate

alla quotazione pres so il sistema multilate rale di negoziazione ge stito dalla Borsa

del Lussemburgo “Euro MTF Market” ovvero su altra sede di nego ziazione (c.d.

“trading venue”) e rivolto so lo ad investitori pro fessionali italiani ed esteri con l’e-

sclusio ne di in vestitori ame ri cani. A tale riguardo si precisa che Standard &

Poor’s Credit Market Services Europe Ltd., a seguito della ri chiesta di rating fatta

dalla Società, ha ottenuto un rating pari a “BB+” ed è pre visto che le obbligazio ni

emesse nel contesto del summenzio nato Prestito Obbligazionario otter ranno a

loro volta un rating pari a “BB+” sempre a seguito della valutazio ne fatta da parte

di Standard & Poor’s Credit Market Services Eu rope Ltd..---------------------------------------------------------

Il Presidente rileva l’opportunità, sotto il profilo societario e fi nanzia rio, di proce-

dere con il Prestito Obbligazionario nonché la conformità all’interesse sociale del-

la suddetta operazione, la quale rappresenta uno strumento di provvista finanzia-

ria ap prezzato dalla Società; le ri sorse reperite saranno, infatti, utiliz zate per rim-

borsare parte dell’in debitamento esistente e per la normale interoperatività della

società (ad esempio investimenti e capex). Il Presidente rileva inoltre che il con-

testo per l’emis sione di prestiti obbliga zionari risulta favorevole per gli emittenti

dotati di un elevato merito crediti zio, quale è appunto il caso di Amplifon S.p.A..

Al fine dunque di fruire del le condizioni fa vore voli che il mercato offre (e dovesse

offrire), si ritiene conve nien te approvare l’emissione del Prestito Obbligazionario.-

Il Presidente precisa inoltre che, in conformità alla prassi inter na zionale per ope-

razioni analoghe a quelle sottoposte all'ap provazione dell'odierno Consiglio di

Amministrazione,  la  Socie tà  sottoscriverà,  nell'ambito del Pre stito Obbligaziona-

rio, alcuni contratti accessori e retti dal diritto inglese quali, esemplificati vamente,

(i) il "Trust Deed" in cui saranno disciplinati i rapporti tra la Società ed il trustee

(che agirà nell’interesse dei portatori dei titoli), (ii) il “Paying Agency Agreement”

con i soggetti che agiranno quali agenti nell’ambito del l’emissione, principalmen-

te ai fini della gestione dei flussi finanziari dei titoli, (iii) il "Sub scription Agree-

ment" con i joint lead managers (i.e. le banche che coordinano il consorzio per il

collocamento del Prestito Ob bligazionario) che regolamenterà gli accordi, gli im-

pegni re ci proci e le garanzie con riferimento all’emissione del Prestito Ob bliga-

zio nario da parte della Società e alla sottoscrizione dei titoli da parte degli stessi

joint lead managers; (iv) gli accordi con i soggetti depositari dei titoli in regime di

gestione accen tra ta, e (v) i c.d. certifi cati globali (Global No tes), anche nella for-

ma di Temporary Global Notes, Permanent Global Notes e De finitive Notes, cui

.
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saranno alle gati il regolamento del prestito (c.d. “terms and conditions”); il Presi-

dente precisa inoltre che un documen to che sintetizza il contenuto dei principali

sopraci tati documenti è stato messo a disposizione dei Consiglieri che dichiarano

di ben conoscere.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente prosegue l'esposizione facendo presente che si preve de che il Pre-

stito Obbligazionario venga garantito da al cu ne tra le più rappresen tative società

controllate da Amplifon e, segnatamente, Amplifon (USA), Inc. e National Hea-

ring Cen tres Pty. Ltd..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il suddetto Prestito Obbligazionario, anche in linea con la pras si di mercato per

operazioni analoghe, potrà prevedere ipotesi di rimborso anticipato, ovvero di ac-

quisto o annullamento dei ti toli, a discrezione della Società emittente, nonché

specifici mecca nismi di tutela degli obbligazionisti a fronte del verificarsi di talu ni

eventi (c.d. Events of default) pregiudizievoli per le loro ragio ni di credito, quali,

ad esem pio, l’inadempimento della So cietà emittente agli obblighi di paga mento,

di fare o di non fare as sunti nei confronti degli investitori ov vero il fallimento del-

l’e mit tente medesimo. Il ve rificarsi di tali eventi comporterà, in parti colare, la de-

cadenza dal beneficio del termine e l’obbligo per la Società di rimborsare antici-

patamente i titoli.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Ing.    Galli   prosegue  l’esposizione  illustrando  le  principali  ca rat teri stiche  della

prospettata emissione:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- modalità di emissione: i titoli verranno emessi in una o più tranche;-------------------------------

- offerta: l'offerta dei titoli avverrà in esenzione dall'obbligo di pubbli cazione di un

prospetto ai sensi del c.d. Regolamento Prospetti; sarà comunque predisposto

un documento informati vo per la quotazione dei titoli conte stualmente all’emis-

sione;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- importo: per un controvalore massimo fino ad euro 350.000.000,00 (trecento-

cinquantamilioni virgola zero zero);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- valuta: euro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- denominazione dei titoli: il taglio minimo di ciascun titolo sarà di eu ro

100.000,00 (centomila virgola zero zero);-----------------------------------------------------------------------------------------------

- prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà fissato in conformi tà al rendi-

mento complessivo atteso dei titoli;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- durata e rimborso: la durata massima del prestito obbligazio nario sarà pari a 7

(sette) anni dalla data di emissione, salve le ipotesi di rimborso an ticipato analiti-

camente previste nel rego la mento dei titoli;------------------------------------------------------------------------------------------

- interessi: il tasso d’interesse applicato ai titoli sarà stabilito a valle dell’at tività di

marketing effettuata dalla Società, anche sulla base delle indica zioni di interesse

ricevute da potenziali investitori qualifi cati e avuto riguar do alle migliori condizioni

di mercato esistenti alla data di emissione e che comunque non sarà superiore al

2% (due per cento);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- quotazione: i titoli saranno quotati sull'Euro MTF Market gesti to dal la Bor sa del

Lussemburgo ovvero su altra sede di nego ziazione (c.d. “trading ve nue”);------------------

- diritto applicabile: il regolamento del prestito sarà retto dalla legge ingle se, fatta

salva l’applicabilità delle norme imperative di diritto ita liano;----------------------------------------------------

- termine per l’emissione: i titoli potranno essere emessi entro 6 (sei) mesi dalla

data odierna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’offerta dei titoli, prosegue il Presidente riprendendo la parola, non sarà sogget-

ta alla pubblicazione di un prospetto ai sensi della vigen te normati va applicabile,

attuativa del c.d. Regola mento Prospetti, che prevede quali ipotesi di esenzione,

tra  l’al tro,  le  offerte aventi a oggetto titoli con un valo re nominale uni tario minimo

.
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di euro 100.000,00 (centomila virgola zero), o ri servate a investitori qualifica ti o

rivolte a un numero di investi to ri non su periore a 150 (centocin quanta).------------------------

Il Presidente rammenta che essendo i titoli rappresentativi del Presti to Ob bliga-

zionario destinati ad essere quotati su un siste ma multila terale di ne goziazione,

ai sensi dell’articolo 2412, quinto comma, del codice civile, non trova applicazio-

ne nel ca so di specie il limite previ sto dal primo comma del medesimo articolo

che limiterebbe l’am montare complessivo delle obbli ga zioni emettibili entro il

doppio del capitale sociale, della riser va legale e delle riserve disponibili risul tanti

dall’ultimo bilancio ap provato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente osserva in tal senso che sono già state avviate le pro cedure neces-

sarie in vista della quotazione dei titoli sull'Eu ro MTF Market gestito dalla Borsa

del Lussemburgo e che, a tal fine, dovran no essere soddisfatti gli adempimenti

richiesti per ottenere l’ammis sione a quotazione conte stualmente all’e mis sione;

in particolare, sa rà necessario predisporre un docu men to informativo per l’am-

missio ne alla negoziazione dei titoli da mettere a disposizione degli investi tori

presso le sedi oppor tu ne, contenen te fra l'altro l’estratto del rela tivo regolamento.

Una bozza di tale documen to informativo, nella versione avan zata, e già stata

depositata presso l’Eu ro MTF Market gestito dalla Bor sa del Lussemburgo per

consentire alle autorità di procedere ad una revisione dello stesso.----------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto,-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------preso atto-----------------------------------------------------------------------------------

dell’esposizione appena fatta---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------unanime delibera--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------con voto espresso oralmente----------------------------------------------------------

1) di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario non conver tibile avente

le seguenti caratteristiche:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- modalità di emissione: i titoli verranno essere emessi in una o più tran che;-------------

- offerta: l'offerta dei titoli avverrà in esenzione dall'obbligo di pubbli cazione di un

prospetto ai sensi del c.d. Regolamento Prospetti; sarà comunque predisposto

un documento informati vo per la quotazione dei titoli conte stualmente all’emis-

sione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- importo: per un controvalore massimo fino a euro 350.000.000,00 (trecentocin-

quantamilioni virgola zero zero);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- valuta: euro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- denominazione dei titoli: il taglio minimo di ciascun titolo sarà di eu ro

100.000,00 (centomila virgola zerozero);-------------------------------------------------------------------------------------------------

- prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà fissato in conformi tà al rendi-

mento complessivo atteso dei titoli;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- durata e rimborso: la durata massima del prestito obbligazio nario sarà pari a 7

(sette) anni dalla data di emissione, salve le ipotesi di rimborso an ticipato analiti-

camente previste nel rego la mento dei titoli;------------------------------------------------------------------------------------------

- interessi: il tasso d’interesse applicato ai titoli sarà stabilito a valle dell’at tività di

marketing effettuata dalla Società, anche sulla base delle indica zioni di interesse

ricevute da potenziali investitori qualifi cati e avuto riguar do alle migliori condizioni

di mercato esistenti alla data di emissione e co munque non supe riore al 2% (due

per cento), da apprezzarsi a cura dei delegati di cui avanti;-----------------------------------------------------

- quotazione: i titoli saranno quotati sull'Euro MTF Market gesti to dal la Bor sa del

Lussemburgo ovvero su altra sede di nego ziazione (c.d. “trading ve nue”);------------------

- diritto applicabile: il regolamento del prestito sarà retto dalla legge ingle se, fatta

salva l’applicabilità delle norme imperative di diritto ita liano;----------------------------------------------------

.
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- termine per l’emissione: i titoli potranno essere emessi entro 6 (sei) mesi dalla

data odierna;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) di conferire ogni più ampio mandato al Presidente, Susan Carol Holland e al-

l’Amministratore Delegato e Direttore Gene rale Enrico Vita disgiunta mente fra lo-

ro e con facoltà di sub-de lega, per dare at tuazione alla delibe razione di cui sopra

al pre cedente punto 1) del presente verbale e, pertan to, per provve dere all’emis-

sione da parte della Società del Prestito Obbli ga zionario, ponendo in essere tutto

quanto richiesto, utile e/o ne cessario per l’attuazione della delibera zione medesi-

ma, con ogni e più ampia facol tà, ivi inclusa – inter alia – quella di defi ni re i termi-

ni e le condizioni dei tito li, gli importi, la va luta, il tas so di interesse, il prezzo di

emissione, i tempi e le caratteri sti che dell’emissione del Prestito Obbligazionario;

3)  di conferire, alla Presidente, Susan Carol Holland, all’Ammi ni stratore Delegato

e Direttore Generale, Enrico Vita, al Chief Finan cial Officer, Ga briele Galli, al

Global Accounting & Finan ce Sr Direc tor, Paolo Aurelio Te razzi e al Chief Legal

Officer, Federico Dal Poz, disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub-delega,

ogni più ampio mandato per definire e sottoscri vere tutti gli atti, contratti, docu-

menti e istanze necessari e op portuni all’e missione del Prestito Obbligazio nario

ed alla quota zione dei titoli o comun que connessi o collegati al la buona riu scita

dell’operazione in questione, ivi inclusa a titolo me ramen te esemplificativo, ma

non esaustivo, la facoltà di:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) definire, determinare e/o modificare, nei limiti di cui alla pre ce dente deli bera-

zione, i termini e le condizioni del Prestito Ob bliga zionario, definendo ne in detta-

glio il regolamento;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) procedere all’offerta del Prestito Obbligazionario, con potere di ne gozia re, de-

finire e sottoscrivere tutta la documentazione, anche con trattuale, re lativa all’e-

missione del Prestito Obbliga zionario, inclusi, a titolo esemplifi cativo e non esau-

stivo, le c.d. engagement letters con i joint lead mana gers, con i consulenti legali

e con i revisori incaricati di assistere la Società nel conte sto del Prestito Obbliga-

zionario, il Paying Agency Agreement, il Subscription Agreement, il Trust Deed e

i c.d. certificati globali (Global No tes), anche nella forma di Tempo rary Global

Notes, Permanent Global Notes e Definitive Notes;------------------------------------------------------------------------

c) definire in ogni suo contenuto il documento informativo rela ti vo al la quo tazione

dei titoli;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) predisporre, modificare e presentare alle sedi opportune ogni do manda, istan-

za, documento allo scopo necessario e/o oppor tuno ri chiesti per l’e missione del

Prestito Obbligazionario e la quotazione dei titoli sull'Euro MTF Market ovvero su

altra sede di negoziazione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) compiere le formalità necessarie affinché le presenti delibe razioni siano iscrit-

te nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali va riazioni, ret-

tifiche o aggiunte che fos se ro allo scopo op portune e/o richie ste dalle competenti

autori tà anche in sede di iscri zione nel Registro delle Imprese;--------------------------------------------

f) compiere in genere tutto quanto occorra per la completa ese cu zione del le deli-

berazioni  stesse,  con  ogni  e qualsiasi po tere a tal fine necessario e/o opportuno

per il buon fine dell’o perazio ne di emissio ne del Prestito Ob bligazionario, ivi in-

cluso il potere di negoziare e sottoscrivere qualsiasi al tro accordo, at to e do cu-

mento ritenuto ne cessario, utile od opportuno in rela zione a quanto sopra delibe-

rato, di stabilirne tutti i termini e le condizio ni, di assumere qualsiasi impe gno (e-

ventualmente an che nella forma di promessa del fatto del ter zo), di rilasciare

qualunque dichiarazione, di ri produrre e formalizza re atti e contratti, di ri chiedere

e ottenere la registra zione e la cancel la zione nei pub blici registri, di emettere ga-

.
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ranzie ed in ge nerale di ef fettuare qualsiasi azione che sia ritenuta utile, opportu-

na o ne ces saria al fine di perfezionare le operazioni sopra descritte, senza che

mai possa essere eccepita che gli stessi non abbia no i poteri e che stiano ecce-

dendo nell'utilizzo degli stessi;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) di stabilire infine che (ai fini dell’eventuale concreta emissio ne del presti to, es-

sa stessa rimessa all’apprezzamento dei de legati in fun zione delle concrete con-

dizioni di mercato) la dele ga di cui al prece dente punto 2) po trà essere esercitata

e sarà quindi efficace per 6 (sei) mesi dalla data odierna; decorso il termine sud-

detto sia la deli bera di emissione che la re lativa de lega qui conferita si intende-

ran no, quindi, definitivamente deca du te, per la parte delle stesse even tualmente

non eseguite si no a tale data, che viene stabilita per l’as sunzione della deci sione

di emissione, salva la successiva esecuzio ne oltre tale data, ma nei limi tempora-

li di cui sopra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Più nulla essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la paro la, il Presidente di-

chiara chiusa la presente riunione alle ore 10,15 (dieci virgola quindici).------------------------

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho da to lettura alla

comparente, che lo approva ed a conferma con me No taio lo sottoscri ve alle ore

10,16 (dieci virgola sedi ci).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consta il presente di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fi ducia e

da me completati per facciate intere tredici e fin qui la quattordicesima.------------------------

In originale firmato:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Susan Carol Holland------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.


