
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFON: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 

31 DICEMBRE 2013. DIVIDENDO CONFERMATO A 4,3 CENTESIMI PER AZIONE. 
 

Milano, 16 aprile 2014: L’Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A., leader mondiale nella distribuzione e 
applicazione personalizzata di soluzioni uditive, riunitosi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha oggi 
approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 
0,043 per azione ordinaria, in linea con l’anno precedente. 

 
 
OVERVIEW DEI RISULTATI D’ESERCIZIO 

  
Nonostante le difficoltà legate al cambiamento normativo intervenuto in Olanda ed il perdurare della debolezza 
in Europa – mitigata da timidi segnali di ripresa nel corso del quarto trimestre dell’anno - il Gruppo continua a 
trarre beneficio dalla propria strategia di diversificazione geografica, chiudendo l’esercizio con un fatturato in 
sostanziale tenuta: i ricavi consolidati al 31 dicembre 2013 sono stati pari a 828,6 milioni di euro, in crescita 
dello 0,1% a cambi costanti e in flessione del 2,1% a cambi correnti. Continuano a essere molto positivi i trend 
dei ricavi in Nord America (+9,9% in USD) e in Asia-Pacific (+8,7% in AUD), che compensano la negativa 
performance in Olanda (-25,6%) e la generale staticità del resto dell’Europa (+0,5% a cambi costanti). I Paesi 
emergenti, pur rappresentando ancora soltanto lo 0,8% del fatturato di Gruppo, hanno invece continuato a 
registrare una sostenuta crescita organica (+45% nell’anno). 
 
L’EBITDA si è attestato a 117,4 milioni di euro, registrando un calo del 19,1% rispetto all’esercizio 2012. La 
redditività del periodo è stata condizionata in misura significativa dalle problematiche del mercato olandese (la 
cui contribuzione è stata inferiore a quella del periodo comparativo per 13,3 milioni di euro), oltre che dalla 
generale debolezza del mercato europeo e dagli sfavorevoli tassi di cambio che hanno inciso per 3,8 milioni di 
euro. Hanno inoltre pesato oneri non ricorrenti di ristrutturazione pari a 5,8 milioni di euro: tali azioni di 
riorganizzazione hanno previsto, in particolare, interventi di semplificazione del branding, la 
chiusura/dismissione di negozi non produttivi e la semplificazione e automazione di alcune attività di back 
office. Al netto dell’Olanda, dell’effetto cambio e degli oneri non ricorrenti, il risultato è stato pari a 140,3 milioni 
di euro, in contrazione del 3,3% rispetto al precedente esercizio. 
 
L’utile netto di Gruppo è stato pari a 12,8 milioni di euro, rispetto ai 43,2 del 2012: sul risultato hanno pesato 
anche oneri finanziari straordinari per 7,7 milioni di euro, legati all’emissione dell’Eurobond (6,8 milioni) e alla 
ristrutturazione di Sonus Medical Franchising (0,9 milioni). Su basi ricorrenti, il risultato netto è stato pari a 23,4 
milioni di euro. 
 
La struttura patrimoniale del Gruppo si è rafforzata a seguito delle operazioni portate a termine nel corso 
dell’anno sul mercato dei capitali e denominate “US Private Placement” (comunicata al mercato l’8 aprile 2013) 
e “Eurobond” (comunicata il 9 luglio 2013). Tali emissioni hanno permesso il rifinanziamento del debito, 
consentendo altresì di mantenere la necessaria flessibilità per cogliere le eventuali opportunità di 
consolidamento e sviluppo del business. In particolare, l’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre è 
pari a 275,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 305,8 milioni al termine dell’esercizio 2012 a conferma 



 

della capacità del Gruppo di generare costanti flussi di cassa in grado di finanziare investimenti operativi netti 
per 29,7 milioni di euro, investimenti in acquisizioni per 4,8 milioni oltre al pagamento di interessi passivi ed altri 
oneri finanziari netti per 30,3 milioni di euro, imposte per 37,8 milioni e dividendi agli azionisti per 9,3 milioni di 
euro. Il Free Cash Flow è stato positivo per 50,9 milioni di euro. 
 
 
IL DIVIDENDO 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di una quota degli Utili d’esercizio a titolo di dividendo 
agli azionisti in ragione di euro 0,043 (4,3 centesimi di euro) per azione ordinaria, per un ammontare di euro 
9.350.415,02 calcolato sulla base del capitale sociale iscritto alla data odierna, con stacco della cedola n° 7 
fissato al 12 maggio 2014 (record date: 14 maggio 2014) e pagamento a partire dal 15 maggio 2014.  
 
La restante parte degli Utili d’Esercizio, pari a euro 23.292.518,48, è stata attribuita ad Utili portati a nuovo. 
L’ammontare del dividendo complessivo e la conseguente allocazione ad Utili portati a nuovo per la parte non 
distribuita varierà in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento 
del dividendo, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società. 
 
 
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI PER L’ESERCIZIO 2014 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di assegnare agli Amministratori un compenso per l’esercizio 2014 
pari a euro 1.100.000,00, invariato rispetto al precedente esercizio, da imputarsi ai costi dell’esercizio di 
riferimento. 
 
 
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 
 
L’Assemblea degli Azionisti esaminata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla 
Società, ha deliberato - ai sensi del comma 6 dell’articolo 123 ter del D. Lgs 58/1998 - in senso favorevole sui 
contenuti della stessa. 
 
 
PIANO DI AZIONARIATO A FAVORE DEI DIPENDENTI (Performance Stock Grant). 
 
L’Assemblea degli Azionisti, esaminato il documento informativo e presa visione della lista degli Amministratori 
potenziali beneficiari, ha deliberato di approvare il Nuovo Piano di Performance Stock Grant a favore dei 
dipendenti della Società e delle sue controllate, secondo quanto indicato nel Documento Informativo, ove si 
prevede un’assegnazione di massimo 3,5 milioni di azioni per anno fiscale. L’Assemblea ha altresì deliberato di 
approvare i nominativi dei potenziali beneficiari che rivestono la carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’emittente o di amministratore di società controllate dall’emittente. 

 
 
PIANO DI BUY-BACK 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione a mettere in atto 
un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie. L’autorizzazione, della durata di 18 mesi a far data 
da oggi, consentirà l’acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di un numero di nuove azioni che conduca la 
Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, 
a detenere un numero complessivo di azioni proprie pari al 10% del capitale sociale di Amplifon S.p.A.. Le 
azioni proprie attualmente in possesso della Società sono pari a n. 6.900.000, equivalenti al 3,08% del capitale 
sociale alla data odierna. 
 
La decisione è motivata dall’opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di 
perseguire finalità di stabilizzazione e regolarizzazione del titolo azionario e di disporre di azioni proprie in 
portafoglio da utilizzare quale mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società nonché di 
incrementare il portafoglio di azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione 
azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società o di altre società da 
questa controllate. 



 

 
Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, 
fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. 
 
 
AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO 

 
In sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per 
il periodo di cinque anni dalla data odierna, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare 
gratuitamente, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 
100.000, mediante emissione di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,02 
ciascuna, da assegnare, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue 
controllate, nell’ambito del suddetto Piano di Performance Stock Grant o di futuri piani di incentivazione. Tali 
aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo di utili o riserve da utili quali risultanti dall’ultimo 
bilancio volta a volta approvato. 
 
 

********** 
 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti e alle delibere 
dell’Assemblea degli Azionisti, è stata depositata presso la sede sociale unitamente al Bilancio Consolidato 2013 ed alla 
Relazione sul Governo Societario ed assetti proprietari. La documentazione è anche disponibile sul sito internet 

www.amplifon.com nella sezione Investors. 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Ugo Giorcelli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 
154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
********** 

 

Amplifon, società quotata sul segmento STAR e sull’indice FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana, è il Gruppo leader 
mondiale nella distribuzione ed applicazione personalizzata di apparecchi acustici e dei servizi correlati. Attraverso una rete 
di oltre 3.200 punti vendita tra canali diretti e indiretti, 2.500 centri di servizio e circa 1.700 negozi affiliati, Amplifon è 
presente in Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito e Irlanda, Svizzera, Spagna e Portogallo, Belgio, Lussemburgo, 
Ungheria, Polonia, Israele, Turchia, Egitto, U.S.A. e Canada, Australia, Nuova Zelanda ed India. 
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