
 

AMPLIFON: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 
 

Milano, 27 aprile 2017 – Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni 

e nei servizi per l’udito, comunica l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione di 

quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2017. 

Il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di piani 

di incentivazione azionaria riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di 

altre società da questa controllate, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, 

nonché offre anche alla Società un valido strumento che le permetta di disporre di azioni proprie in 

portafoglio da utilizzare, se del caso, quale mezzo di pagamento in operazioni straordinarie, anche di 

acquisizione di società o scambio di partecipazioni. 

In conformità a quanto deliberato dall’Assemblea, l’acquisto, effettuabile in una o più volte, su base 

rotativa, potrà avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie pari al 10% del capitale sociale, nel 

rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni proprie già oggi detenute. 

Le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario né superiore né inferiore del 10% rispetto 

al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di 

acquisto. 

L’autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha durata sino a tutto il 19 ottobre 2018. 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, in conformità a quanto previsto dall’art. 

132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 144-bis della delibera Consob n. 11971 del 

14 maggio 1999, mediante acquisti sul mercato regolamentato secondo modalità operative stabilite nel 

Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

Si precisa che attualmente Amplifon S.p.A. possiede n. 7.630.010 proprie azioni, equivalenti al 3,372% del 

capitale sociale della Società e al 2,260% del capitale sociale in diritti di voto. 

 

 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito per 
competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di oltre 9.600 punti vendita, di cui 
4.000 negozi diretti, 3.700 centri di servizio e 1.900 negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, 
Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e 
Israele), America (USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 7.000 specialisti nella cura 
dell’udito, il Gruppo è impegnato a offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine di garantire 
ai consumatori nel mondo la massima soddisfazione in ogni situazione d’ascolto. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: 
www.amplifon.com/corporate. 
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