
 
 

AMPLIFON S.P.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2014 

 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 
a norma dell’art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

(Testo Unico della Finanza) 
    
Con riferimento a tutti i punti all’ordine del giorno: 
 
    - azioni rappresentate in assemblea: n. 184.184.781, pari all’82,097% del capitale 

sociale 
 

- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.184.781, pari all’82,097% del 
capitale sociale. 

 
Parte Ordinaria 
 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni 
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio e 
distribuzione del dividendo. 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013. 

             
 Voti favorevoli: n. 184.165.352 azioni pari al 82,088% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 0 azioni pari allo 0,000% del capitale sociale 
 
 Voti astenuti: n. 19.429 azioni pari allo 0,009% del capitale sociale 

 
b) Destinazione dell’utile d’esercizio. 

   
 Voti favorevoli: n. 184.165.352 azioni pari al 82,088% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 0 azioni pari allo 0,000% del capitale sociale 



 
 Voti astenuti: n. 19.429 azioni pari allo 0,009% del capitale sociale 

 
2. Compensi Amministratori esercizio 2014. 

 
 Voti favorevoli: n. 181.372.863 azioni pari al 80,843% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 2.557.488 azioni pari allo 1,140% del capitale sociale 
 
 Voti astenuti: n. 254.430 azioni pari allo 0,113% del capitale sociale 
 

3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF e art. 84-
quater del Regolamento Emittenti. 

 
 Voti favorevoli: n. 157.930.124 azioni pari al 70,394% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 26.235.228 azioni pari al 11,694% del capitale sociale 
 
 Voti astenuti: n. 19.429 azioni pari allo 0,009% del capitale sociale 

 
4.  Piano di azionariato a favore dei dipendenti della Società e delle sue 

controllate per il 2014-2021 (Nuovo piano di Performance Stock 
Grant 2014-2021). Approvazione lista amministratori potenziali 
beneficiari. 

 
 Voti favorevoli: n. 157.262.194 azioni pari al 70,096% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 26.903.158 azioni pari al 11,992% del capitale sociale 
 
 Voti astenuti: n. 19.429 azioni pari allo 0,009% del capitale sociale 

 
5.  Proposta di approvazione di un piano di acquisto e disposizione di 

azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile 
e conferimento poteri al consiglio di Amministrazione per la sua 
esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 Voti favorevoli: n. 158.336.093 azioni pari al 70,575% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 25.594.258 azioni pari al 11,408% del capitale sociale 
 
 Voti astenuti: n. 254.430 azioni pari allo 0,113% del capitale sociale 

 
 
Parte Straordinaria 
 

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, 



ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, inerente la facoltà di 
aumentare gratuitamente il capitale sociale in una o più volte e per 
massimi nominali euro 100.000,00 mediante emissione di un 
corrispondente numero di azioni ordinarie da assegnare, ai sensi 
dell’art. 2349 del codice civile, a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o 
sue controllate; modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 Voti favorevoli: n. 158.215.925 azioni pari al 70,521% del capitale 

sociale 
 
 Voti contrari: n. 25.949.427 azioni pari al 11,566% del capitale sociale 
 
 Voti astenuti: n. 19.429 azioni pari allo 0,009% del capitale sociale 


