
 

AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 
 

 

Milano, 9 aprile 2018 – Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato 
dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2017 si comunica che Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: 
AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha acquistato, dal 3 aprile 2018 al 6 
aprile 2018, n. 32.000 azioni ordinarie Amplifon S.p.A., pari allo 0,014% del capitale sociale, ad un prezzo 
medio unitario di Euro 14,535 per azione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 465.106,96. 
 
Sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’attuazione del programma di 
acquisto di azioni proprie, si riporta di seguito il riepilogo delle operazioni di acquisto effettuate sul 
Mercato Telematico Azionario su base giornaliera: 
 

Data Numero azioni ordinarie acquistate Prezzo medio (Euro) Controvalore (Euro) 

03/04/18 8.000 14,4746 115.796,96 

04/04/18 8.000 14,2600 114.080,00 

05/04/18 8.000 14,5813 116.650,00 

06/04/18 8.000 14,8225 118.580,00 

 
In riferimento alla stessa delibera la Società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del 
Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 per un totale di n. 6.650.437 azioni. 
 
Al 6 aprile 2018 Amplifon S.p.A. deteneva n. 7.510.563 azioni proprie, pari al 3,318% dell’attuale capitale 

sociale e al 2,283% del capitale sociale in diritti di voto. 

 

 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i 
14.000 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni 
cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e 
un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita in 22 Paesi e 5 continenti. Per 
ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.  
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