
 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFON S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE 

FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2013 
 
 

IL GRUPPO CHIUDE L’ESERCIZIO 2013 CON UN FATTURATO IN SOSTANZIALE TENUTA (+0,1% A CAMBI COSTANTI), 
RAFFORZANDO LA LEADERSHIP A LIVELLO MONDIALE E CONFERMANDO LA VALIDITÀ DELLA STRATEGIA DI 

DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA E LA SOLIDITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS. AUMENTANO LE QUOTE DI MERCATO NELLA 
MAGGIOR PARTE DEI PAESI DI RIFERIMENTO.  

 
NELL’ANNO CRESCONO A RITMI SOSTENUTI IL NORD AMERICA E L’AREA ASIA-PACIFIC, PIÙ CHE COMPENSANDO LE 

DIFFICOLTÀ LEGATE AL CAMBIAMENTO NORMATIVO DELL’OLANDA E LA NON FAVOREVOLE CONGIUNTURA NEL RESTO 
D’EUROPA. PROMETTENTI, ANCHE SE CON UN’INCIDENZA ANCORA MODESTA, LE PERFORMANCE DEI PAESI EMERGENTI 

(+45% ORGANICAMENTE).  
 

I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE MOSTRANO CHIARI SEGNALI DI RIPRESA NEL VECCHIO CONTINENTE E CONFERMANO 
IL POSITIVO ANDAMENTO DELLA CRESCITA SIA NEL NORD AMERICA CHE NELL’AREA ASIA-PACIFIC.  

 
TIENE LA REDDITIVITÀ DI GRUPPO (EBITDA -3,3% RISPETTO AL 2012) SE SI ESCLUDONO I RISULTATI OLANDESI, I TASSI DI 

CAMBIO PARTICOLARMENTE SFAVOREVOLI E GLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI NEL PERIODO. IN 
MIGLIORAMENTO L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A 275,3 MILIONI DI EURO.  

 
NEL CORSO DEL 2013 SI È RAFFORZATA SIGNIFICATIVAMENTE LA STRUTTURA PATRIMONIALE DEL GRUPPO A SEGUITO 
DELLE OPERAZIONI DI US PRIVATE PLACEMENT ED EUROBOND PORTATE A TERMINE SUL MERCATO DEI CAPITALI PER 

COMPLESSIVI 375 MILIONI DI EURO. 
 
 

I principali risultati: 
 

• 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. Al risultato hanno contribuito 
positivamente i buoni andamenti in Nord America e in Asia-Pacific (rispettivamente +9,9% in USD e 
+8,7% in AUD), che hanno compensato la negativa performance dell’Olanda (-25,6%) e la generale 
staticità del resto dell’Europa (-0,1%).  
  

• L’EBITDA si è attestato a 117,4 milioni di euro, registrando un calo del 19,1% rispetto all’esercizio 
2012 (123,2 milioni di euro o -15,1% su basi ricorrenti). Al netto del risultato olandese, dei tassi di 
cambio e degli oneri di ristrutturazione il margine operativo lordo è stato pari a 140,3 milioni di euro, 
in contrazione del 3,3% rispetto al precedente esercizio. L’Utile Netto è stato pari a 12,8 milioni di 
euro, rispetto ai 43,2 milioni del 2012: su tale risultato hanno pesato poste non ricorrenti per 10,6 
milioni di euro.  

 
• L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 31 dicembre 2013 è pari a 275,3 milioni di euro, in 

miglioramento rispetto ai 305,8 milioni al 31 dicembre 2012, a conferma della capacità di costante 
generazione di cassa del Gruppo nonostante la contrazione dei margini. Il FREE CASH FLOW è stato 
positivo per 50,9 milioni, dopo investimenti operativi netti per 29,7 milioni di euro.  
 

Proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,043 euro per azione in linea con l’anno precedente. 



 

 

Milano, 5 marzo 2014: Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A., leader mondiale nella distribuzione e 
applicazione personalizzata di soluzioni uditive, riunitosi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha 
approvato la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2013. 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

(milioni di Euro) 

Esercizio 
2013 ante 
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non ricorrenti 

% sul 
fatturato post 

operazioni 
non ricorrenti 
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non 

ricorrenti 

Esercizio 
2013 post 
operazioni  

non ricorrenti 
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 2012 ante 
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non 
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Esercizio  
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 non ricorrenti 

Variazione % 
su valori ante 

operazioni 
non ricorrenti 

Ricavi netti 828,6 100,0%   828,6      846,6  100,0% -       846,6  -2,1% 

EBITDA 123,2 14,9% -5,8 117,4      145,2  17,1% -      145,2  -15,1% 

EBITA 91,1 11,0% -7,0 84,1      114,1  13,5% -      114,1  -20,2% 

EBIT 75,6 9,1% -7,1 68,5        97,9  11,6% -        97,9  -22,8% 

Utile netto del Gruppo 23,4 2,8% -10,6 12,8 43,2  5,1% - 43,2  -45,8% 

Free cash flow      50,9       66,7   

(milioni di Euro) 
31/12/2013       31/12/2012       Variazione % 

Indebitamento 
finanziario netto 

275,3       305,8       -10,0% 

 

Con riferimento alla destinazione dell’Utile d’esercizio, il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà 
all’Assemblea degli Azionisti, convocata in data 16 aprile 2014, di: 
- distribuirne una quota a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di euro 0,043 (4,3 centesimi di euro) per 

azione, per un ammontare di euro 9.334.610,02 calcolato sulla base del capitale sociale iscritto alla data 
odierna, con stacco della cedola n° 7 fissato al 12 maggio 2014 e pagamento a partire dal 15 maggio 2014; 

- attribuire il restante Utile d’esercizio, ammontante ad euro 23.298.323,48 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. 
 

 
OVERVIEW 

  
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 (-0,1%). 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. 
 
“A dispetto della difficile congiuntura in Europa, nel 2013 Amplifon ha rafforzato la propria leadership a livello 
mondiale, guadagnando quote di mercato in quasi tutti i paesi di riferimento e dimostrando ancora una volta la 
capacità di reazione a fronte di cambiamenti, anche repentini, nel contesto operativo e di mercato”, ha 
commentato Franco Moscetti, Amministratore Delegato di Amplifon. “Nel 2013 abbiamo significativamente 
rafforzato la struttura patrimoniale del Gruppo mettendo le basi per il finanziamento dello sviluppo futuro. Nella 
stessa direzione”, ha aggiunto, “vanno inoltre le iniziative intraprese, volte a migliorare l’efficienza organizzativa 
onde ottenere un sensibile recupero di redditività”.  

 
 

I RISULTATI 
 

GLI ANDAMENTI PER AREA GEOGRAFICA 
 
 
Europa: tenuta del business, nonostante l’impatto dell’Olanda, e primi segnali di recupero a livello 
congiunturale. 
 
Nell’esercizio 2013 le problematiche legate al cambiamento del sistema di rimborso in Olanda hanno inciso in 
maniera rilevante sul fatturato dell’Europa, che si è attestato sui 559,6 milioni di euro, in calo del 4% sull’anno 
precedente. Depurato del dato olandese, il fatturato europeo è sostanzialmente in linea con l’anno scorso, 
registrando a tassi costanti un incremento dello 0,5% e confermando, ancora una volta, il profilo difensivo del 
business di Amplifon. In particolare, nel quarto trimestre i ricavi dell’Europa, pur risentendo del persistente 
andamento negativo in Olanda (-34,2%) e Gran Bretagna (-11,4% in valuta locale), hanno registrato una forte 
ripresa in Francia (+5,7%), Penisola Iberica (+9,1%) e Svizzera (+13,6% in valuta locale). La performance 
della Germania (-6,2%) ha invece risentito sostanzialmente del cambiamento legislativo che, a partire dal 1 
novembre 2013, stabilisce rimborsi più favorevoli e che quindi ha visto i clienti posticipare la propria decisione 
di acquisto al fine di beneficiare di tali condizioni migliorative. A tale proposito è importante sottolineare come i 
volumi siano stati estremamente bassi nella prima parte del trimestre per poi registrare una crescita 
significativa che continua tuttora e che, nel mese di dicembre, ha determinato un incremento a doppia cifra del 
fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre nel trimestre rimangono sostanzialmente 
stabili (-0,3%) i ricavi dell’Italia, a fronte della forte crescita registrata nello stesso periodo del 2012 e continua 
ad essere sostenuta la crescita in Belgio-Lussemburgo (+12,8%), Ungheria (+84,1% in valuta locale) e 
Turchia (+86,2% a cambi costanti). L’EBITDA dell’Europa nell’esercizio 2013 raggiunge i 57,9 milioni di euro, 
risultato sul quale pesano 13,3 milioni di euro di minor contribuzione dell’Olanda e 4,1 milioni di costi di 
ristrutturazione. Al netto di tali voci, l’EBITDA ha raggiunto 75,2 milioni di euro, in calo del 10,4% rispetto 
all’anno precedente. 
 
 
Nord America: continua la crescita di fatturato e redditività, con performance migliori del mercato. 
 
Negli Stati Uniti e in Canada la crescita è rimasta sostenuta per tutto l’esercizio 2013, in particolare nelle 
business unit Miracle-Ear e Elite Hearing Network: il fatturato dell’area ha registrato un incremento in valuta 
locale del 9,9%, raggiungendo alla fine del periodo i 184,2 milioni di USD. L’impatto del tasso di cambio è stato 



 

sfavorevole per il 3,6%. L’EBITDA – al lordo di oneri non ricorrenti pari a 1,9 milioni di USD legati alla 
ristrutturazione di Sonus Medical Franchising - cresce del 13,3% a tassi costanti rispetto all’esercizio 2012, 
raggiungendo nell’anno i 35,9 milioni di USD.  
 
 
Asia-Pacific: quota di mercato in aumento, confermata l’attesa di accelerazione nella seconda metà 
dell’anno. 
 
L’area Asia-Pacific ha confermato le aspettative di crescita anche nell’ultimo trimestre dell’anno (+17,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2012), raggiungendo ricavi complessivi per 176,3 milioni di AUD nell’esercizio 
2013, in aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA, pari a 46,1 milioni di AUD, ha registrato nel 
periodo una lieve contrazione in percentuale sul fatturato a causa dei costi di ristrutturazione in Nuova Zelanda 
e quelli di avviamento del business in India, mentre stanno dando i loro risultati i maggiori investimenti nel 
marketing in Australia, come dimostrato dal forte tasso di crescita nella seconda metà dell’anno (più 15,1% a 
cambi costanti). Riferita alle sole operazioni ricorrenti ed al netto dei risultati dell’India, l’incidenza sui ricavi si 
attesta al 28% (-0,8%) ed al 32,2% (+6,7%) con riferimento al solo quarto trimestre. 
 
 
Africa: presenza ancora limitata, ma con grandi potenzialità di sviluppo. 
 
Pur all’interno di una situazione socio-politica complessa, anche in Egitto il fatturato di Amplifon, che ha 
raggiunto i 2,4 milioni di euro, continua a crescere, registrando nell’anno un incremento del 14,8% in valuta 
locale e riaffermando le grandi potenzialità di sviluppo dell’area. 
 

 
LA PROFITTABILITÀ 

 
L’EBITDA ha raggiunto nell’esercizio 2013 i 117,4 milioni di euro, in calo del 19,1% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Il risultato è fortemente influenzato dalle problematiche del mercato olandese (la cui minor 
contribuzione è stata pari a 13,3 milioni di euro), da rapporti di cambio sfavorevoli per 3,8 milioni di euro e da 
oneri di ristrutturazione non ricorrenti pari a 5,8 milioni di euro. Al netto di tali costi, il margine lordo ha raggiunto 
i 140,3 milioni di euro, con una contrazione rispetto all’esercizio precedente del 3,3%.  
 
 

DATI PATRIMONIALI 
 
Il Patrimonio Netto, pari a 382,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013, si è ridotto rispetto ai 430,2 milioni di 
euro al 31 dicembre 2012 principalmente a seguito della variazione negativa dei tassi di cambio (in particolare il 
dollaro australiano). 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 275,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 305,8 milioni al 
termine dell’esercizio 2012. Il Free Cash Flow è stato positivo per 50,9 milioni, dopo investimenti operativi netti 
per 29,7 milioni di euro. 
 
 

RISULTATI CAPOGRUPPO AMPLIFON S.P.A. 
 
Con riferimento alla sola capogruppo Amplifon S.p.A., la società ha conseguito nel 2013 ricavi per 225,7 
milioni di euro (+0,4% rispetto a 224,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012), ed un utile netto di 32,6 milioni di 
euro rispetto a 17,3 milioni di euro al 31 dicembre 2012. 
 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Per il prossimo esercizio, si prevede un progressivo miglioramento della redditività in Europa anche se 
continueranno a pesare gli effetti del mutato contesto normativo in Olanda dove ci si attende comunque una 
positiva crescita dei volumi. Gli interventi di ristrutturazione decisi nel 2013 cominceranno a produrre i primi 
effetti positivi e, nel corso dell’esercizio 2014, rimangono in crescita le previsioni sia negli Stati Uniti sia 
nell’area Asia-Pacific. Il Gruppo continuerà comunque a perseguire, anche attraverso la crescita esterna, la 



 

strategia di consolidamento della quota di mercato nei Paesi nei quali opera e a individuare nuove opportunità 
d’investimento. 
 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA GESTIONE 
 
A partire da marzo 2014, la responsabilità della regione Europa è stata affidata a Enrico Vita, 45 anni, che 
assume il ruolo di Executive Vice President Europe, Middle East and Africa (EMEA). Vita proviene da Indesit 
Company, società in cui era entrato nel 1995, ove ha sviluppato la propria carriera con crescenti responsabilità, 
sino ad arrivare a ricoprire l'incarico, nel maggio dello scorso anno, di Chief Operating Officer, Sales and 
Marketing. 
 
 

PIANO DI BUY-BACK 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha approvato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 
Codice Civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di sottoporre alla convocanda 
Assemblea degli Azionisti una proposta di autorizzazione per un nuovo piano di acquisto e disposizione di 
azioni proprie.  
 
La nuova autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell’autorizzazione da 
parte dell’Assemblea ed è finalizzata a consentire 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 proposta 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 Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia 
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. 
 
Per ogni altra informazione riguardante la proposta si rimanda alla Relazione degli Amministratori predisposta 
ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti. 
 

 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

 
Il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. sarà 
sottoposto alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in unica convocazione, il 16 aprile 
2014. 
  
L’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata inoltre a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione di un 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, come sopra descritta. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato inoltre – per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea degli 
Azionisti: i) la Relazione sulla remunerazione di Gruppo redatta in conformità all’art.123-ter del TUF; ii) un 
nuovo Piano di azionariato a favore dei dipendenti della Società e delle sue controllate per il 2014-2021 (Piano 
di Performance Stock Grant). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti, in 
sede straordinaria, la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni 



 

dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare gratuitamente, in una o più 
volte, 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. 
 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti ed alle relative 
proposte all’Assemblea degli Azionisti, verrà depositata presso la sede sociale unitamente al Bilancio 
Consolidato 2013 ed alla Relazione sul Governo Societario ed assetti proprietari approvati in data odierna dal 
Consiglio di Amministrazione nei termini di legge e di regolamento. 
La documentazione sarà anche disponibile sul sito internet www.amplifon.com nella sezione Investors. 

 
 

********** 
 

I risultati dell’esercizio 2013 saranno illustrati in data odierna nel corso di una presentazione alla 
comunità finanziaria che si terrà alle ore 16,00 CET presso la sede di Amplifon S.p.A. in Via Ripamonti 
n. 133 a Milano. Per coloro che non avessero la possibilità di partecipare, la presentazione sarà 
disponibile anche tramite webcast e audio feed chiamando i seguenti numeri: +44 (0)20 3427 1914 (UK) 
oppure +39 06 8750 0876 (Italia). 
Prima dell’inizio dell’evento, alcune slide di presentazione a supporto della stessa verranno messe a 
disposizione sul sito web www.amplifon.com, nella sezione Investors, Eventi e Presentazioni.  
Chi non avesse la possibilità di partecipare alla presentazione o alla webcast, potrà eventualmente 
accedere alla registrazione della stessa, disponibile sino al 12 marzo 2014 chiamando il numero +44 (0) 
203 427 0598 (UK) oppure +39 02 3041 3127 (Italia), codice di accesso: 3091568. 

 

 

********** 

 

 

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, Spagna e Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, 
Ungheria, Polonia, Turchia, Nord America (USA e Canada), Australia, Nuova Zelanda, India ed Egitto. 

 
Per maggiori informazioni: 
 
Investor Relations: 
Amplifon S.p.A. 
Emilia Trudu 
emilia.trudu@amplifon.com  
T +39 02 57472454 
www.amplifon.com 
 

 

 Media Relations: 
Edelman Italia 
Luciano Luffarelli 
luciano.luffarelli@edelman.com 
T +39 02 631161 
M +39 335 1320467 
 

 

 

 
Allegati: Fatturato per area geografica, Conto Economico Consolidato, Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato e 
Rendiconto Finanziario riclassificato del Gruppo Amplifon, Situazione Patrimoniale Finanziaria della Capogruppo Amplifon 
S.p.A., Conto Economico della Capogruppo Amplifon S.p.A., Conto Economico Complessivo dell’esercizio della 
Capogruppo Amplifon S.p.A. e Rendiconto Finanziario riclassificato della Capogruppo Amplifon S.p.A.. 
 
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. 
  



 

 

 

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA - GRUPPO AMPLIFON 

          

 (migliaia di Euro)   
Esercizio 

 2013 % 
Esercizio 

2012 % Variazione Variazione % 
Effetto 
cambio 

Variazione % 
in valuta 

locale 

Italia   225.501 27,2% 224.496 26,5% 1.005 0,4% -  0,4% 

Francia   98.329 11,9% 98.325 11,6% 4 0,0% -  0,0% 

Olanda   66.804 8,1% 89.807 10,6% (23.003) -25,6% -  -25,6% 

Germania   41.201 5,0% 41.762 4,9% (561) -1,3% -  -1,3% 

Regno Unito e Irlanda   36.328 4,4% 41.825 4,9% (5.497) -13,1% (1.685) -9,0% 

Penisola Iberica   31.471 3,8% 31.967 3,8% (496) -1,6% -  -1,6% 

Svizzera   27.269 3,3% 25.995 3,1% 1.274 4,9% (583) 7,1% 

Belgio e Lussemburgo  23.964 2,9% 21.461 2,5% 2.503 11,7% -  11,7% 

Ungheria   6.782 0,8% 6.014 0,7% 768 12,8% (179) 15,7% 

Turchia  2.006 0,2% 1.402 0,2% 604 43,1% (191) 56,7% 

Elisioni rapporti infragruppo  (104) 0,0% (117) 0,0% 13     

Totale Europa    559.551 67,5% 582.937 68,9% (23.386) -4,0% (2.638) -3,6% 

USA e Canada  138.663 16,7% 130.404 15,4% 8.259 6,3% (4.810) 9,9% 

Totale America   138.663 16,7% 130.404 15,4% 8.259 6,3% (4.810) 9,9% 

Australia  89.594 10,8% 91.827 10,8% (2.233) -2,4% (9.891) 8,3% 

Nuova Zelanda  35.843 4,3% 37.904 4,5% (2.061) -5,4% (765) -3,4% 

India  2.547 0,3% 1.056 0,1% 1.491 141,2% (347) 174,0% 

Totale Asia e Oceania   127.984 15,4% 130.787 15,4% (2.803) -2,1% (11.003) 6,3% 

Egitto  2.434 0,3% 2.483 0,3% (49) -2,0% (418) 14,8% 

Totale Africa   2.434 0,3% 2.483 0,3% (49) -2,0% (418) 14,8% 

Totale   828.632 100,0% 846.611 100,0% (17.979) -2,1% (18.869) 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - GRUPPO AMPLIFON 

   

(migliaia di Euro) 
Esercizio 2013 Esercizio 2012 

 Ricorrenti 
Non 

ricorrenti 
Totale 

% (su 
ricorrenti)  

Ricorrenti 
Non 

ricorrenti 
Totale 

% (su 
ricorrenti)  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 828.632 - 828.632 100,0% 846.611 - 846.611 100,0% 

Costo delle materie prime, di consumo e 
merci e variazione delle rimanenze di 
materie prime, di consumo e merci 

(194.898) - (194.898) -23,5% (189.731) - (189.731) -22,4% 

Costi per il personale (257.433) (3.863) (261.296) -31,1% (257.783) - (257.783) -30,4% 

Costi per servizi esterni (256.157) (591) (256.748) -30,9% (255.336) - (255.336) -30,2% 

Altri proventi e costi 3.090 (1.366) 1.724 0,4% 1.411 - 1.411 0,2% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 123.234 (5.820) 117.414 14,9% 145.172 - 145.172 17,1% 

Ammortamenti operativi e svalutazioni di 
attività non correnti 

(32.159) (1.196) (33.355) -3,9% (31.059) - (31.059) -3,7% 

Risultato operativo ante amm. marchi, 
liste clienti, patti di non conc. e diritti di 
affitto (EBITA) 

91.075 (7.016) 84.059 11,0% 114.113 - 114.113 13,5% 

Ammortamenti e svalutazioni marchi, liste 
clienti, diritti di locazione, patti non 
concorrenza ed avviamento 

(15.471) (70) (15.541) -1,9% (16.227) - (16.227) -1,9% 

Risultato operativo (EBIT) 75.604 (7.086) 68.518 9,1% 97.886 - 97.886 11,6% 

Proventi, oneri, rivalutazione e svalutazione 
di attività finanziarie 

(1) - (1) 0,0% 581 - 581 0,1% 

Oneri finanziari netti  (22.782) (7.697) (30.479) -2,7% (25.896) - (25.896) -3,1% 

Differenze cambio e strumenti di copertura 
non hedge accounting  

(1.164) - (1.164) -0,1% (366) - (366) 0,0% 

Utile (perdita) prima delle imposte 51.657 (14.783) 36.874 6,2% 72.205 - 72.205 8,5% 

Imposte correnti (29.384) 3.316 (26.068) -3,5% (30.199) - (30.199) -3,6% 

Imposte differite 1.208 906 2.114 0,1% 1.136 - 1.136 0,1% 

Risultato economico del Gruppo e di 
terzi  

23.481 (10.561) 12.920 2,8% 43.142 - 43.142 5,1% 

Utile (perdita) di terzi 72 - 72 0,0% (40) - (40) 0,0% 

Utile (perdita) del Gruppo  23.409 (10.561) 12.848 2,8% 43.182 - 43.182 5,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO - GRUPPO AMPLIFON 
    

(migliaia di Euro) 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

Avviamento 500.680 551.853 (51.173) 

Patti di non concorrenza, marchi, elenchi clienti e diritti di affitto 92.875 119.096 (26.221) 

Software, licenze, altre imm.imm., immobilizzazioni in corso e acconti 27.425 25.525 1.900 

Immobilizzazioni materiali 88.119 94.070 (5.951) 

Immobilizzazioni finanziarie 40.295 36.509 3.786 

Altre attività finanziarie non correnti 2.744 2.828 (84) 

Capitale immobilizzato 752.138 829.881 (77.743) 

Rimanenze di magazzino 30.147 34.196 (4.049) 

Crediti commerciali 104.018 111.115 (7.097) 

Altri crediti 28.940 27.319 1.621 

Attività di esercizio a breve (A) 163.105 172.630 (9.525) 

Attività dell'esercizio 915.243 1.002.511 (87.268) 

Debiti commerciali (96.297) (98.016) 1.719 

Altri debiti (115.690) (*) (113.515) (2.175) 

Fondi rischi e oneri (quota corrente) (411) (689) 278 

Passività di esercizio a breve (B) (212.398) (212.220) (178) 

Capitale di esercizio netto (A) - (B) (49.293) (39.590) (9.703) 

Strumenti derivati (3.376) (5.695) 2.319 

Imposte anticipate 46.088 48.039 (1.951) 

Imposte differite passive (46.671) (53.081) 6.410 

Fondi rischi e oneri (quota a medio-lungo termine) (33.101) (32.525) (576) 

Passività per benefici ai dipendenti (quota a medio-lungo termine) (11.651) (*) (15.203) 3.552 

Commissioni su finanziamenti 4.089 4.442 (353) 

Altri debiti a medio-lungo termine (245) (275) 30 

CAPITALE INVESTITO NETTO 657.978 735.993 (78.015) 

Patrimonio netto del Gruppo 382.175 429.562 (47.387) 

Patrimonio netto di terzi 460 596 (136) 

Totale patrimonio netto 382.635 430.158 (47.523) 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 435.426 293.645 141.781 

Indebitamento (posizione) finanziario netto a breve termine (160.083) 12.190 (172.273) 

Totale indebitamento finanziario netto 275.343 305.835 (30.492) 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 657.978 735.993 (78.015) 

 
* I dati del periodo comparativo sono stati riclassificati al fine di meglio rappresentare le voci relative al 
“Capitale di esercizio netto”. 
  



 

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO - GRUPPO AMPLIFON 
 

(migliaia di Euro) Esercizio 2013 Esercizio 2012 

Risultato operativo (EBIT) 68.518 97.886 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio 80.630 100.317 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento operative (29.712) (33.567) 

Free cash flow 50.918 66.750 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento da acquisizioni (4.817) (12.576) 

(Acquisto) cessione altre partecipazioni e titoli 768 4.176 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento (33.761) (41.967) 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio e da attività di investimento 46.869 58.350 

Dividendi (9.330) (7.992) 

Commissioni su finanziamenti (4.604) - 

Aumenti di capitale, contribuzioni di terzi e dividendi pagati a terzi dalle controllate 1.671 2.388 

Strumenti derivati e variazione altre attività immobilizzate (8.036) (5.428) 

Flusso monetario netto di periodo 26.570 47.318 

  
  

Indebitamento finanziario netto all'inizio del periodo (305.835) (351.836) 

Effetto sulla posizione finanziaria netta della dismissione di attività e della variazione dei cambi 3.922 (1.317) 

Variazione della posizione finanziaria netta 26.570 47.318 

Indebitamento finanziario netto alla fine del periodo (275.343) (305.835) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA - AMPLIFON SPA 

   
(Euro) 31/12/2013   31/12/2012   Variazione  

Avviamento  414.890 414.890 - 

Immobilizzazioni immateriali a vita definita  10.071.949 6.607.375 3.464.574 

Immobilizzazioni materiali  19.708.947 20.161.617 (452.670) 

Partecipazioni immobilizzate  471.687.286 469.407.033 2.280.253 

Strumenti di copertura a lungo termine  2.381.830 6.605.017 (4.223.187) 

Altre attività finanziarie non correnti verso controllate  92.372.679 - 92.372.679 

Imposte Differite attive  26.282.245 26.529.071 (246.826) 

Altre attività non correnti 491.244 438.189 53.055 

Altre attività non correnti verso controllate 46.665 - 46.665 

Totale attivo non corrente  623.457.735 530.163.192 93.294.543 

Rimanenze 10.347.794 11.108.182 (760.388) 

Crediti verso clienti  37.109.121 34.244.389 2.864.732 

Crediti verso controllate e controllanti 4.716.208 9.841.400 (5.125.192) 

Altri crediti  8.731.793 8.287.391 444.402 

Altri crediti verso controllate 76.912 137.618 (60.706) 

Strumenti di copertura a breve termine  2.570.943 531.986 2.038.957 

Crediti finanziari a breve termine verso controllate 58.922.441 27.006.986 31.915.455 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  126.913.643 53.828.175 73.085.468 

Totale attivo corrente  249.388.855 144.986.127 104.402.728 

Totale attivo  872.846.590 675.149.319 197.697.271 

(Euro) 31/12/2013   31/12/2012   Variazione  

Capitale sociale  4.482.016 4.468.041 13.975 

Riserva da sovrapprezzo azioni  189.316.355 186.779.542 2.536.813 

Riserva legale  933.760 933.760 - 

Azioni proprie  (44.091.445) (44.091.445) - 

Riserva stock option  15.328.426 10.789.985 4.538.441 

Riserva da cash flow hedge  (2.715.420) (3.074.264) 358.844 

Riserva straordinaria  2.766.528 2.766.528 - 

Altre riserve 55.675 - 55.675 

Utili (perdite) a nuovo  128.742.887 120.803.059 7.939.828 

Utili (perdite) dell'esercizio  32.642.933 17.277.022 15.365.911 

Totale patrimonio netto  327.461.715 296.652.228 30.809.487 

Finanziamenti a lungo termine da terzi 272.754.439 121.561.655 151.192.784 

Finanziamenti a lungo termine da controllate 145.022.116 53.054.419 91.967.697 

Fondi per rischi e oneri  8.366.986 10.136.608 (1.769.622) 

Passività per benefici ai dipendenti 4.712.495 9.220.169 (4.507.674) 

Strumenti di copertura a lungo termine  16.850.899 13.257.069 3.593.830 

Debiti per acquisizioni a lungo  termine 293.429 486.937 (193.508) 

Totale passivo non corrente  448.000.364 207.716.857 240.283.507 

Debiti verso fornitori  27.782.274 28.372.745 (590.471) 

Debiti verso controllate 69.211 185.364 (116.153) 

Altri debiti verso terze parti  35.511.799 27.176.620 8.335.179 

Debiti per acquisizioni a breve termine 290.116 88.980 201.136 

Debiti finanziari  5.512.532 26.494.932 (20.982.400) 

Altri debiti finanziari verso controllate 26.020.076 82.513.528 (56.493.452) 

Strumenti di copertura a breve termine  58.662 2.078.064 (2.019.402) 

Debiti tributari  2.139.841 3.870.001 (1.730.160) 

Totale passivo corrente  97.384.511 170.780.234 (73.395.723) 

Totale passivo  872.846.590 675.149.319 197.697.271 



 

CONTO ECONOMICO - AMPLIFON SPA 

    

(Euro)  Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazione 

 
 Ricorrenti    Non ricorrenti  Totale   Ricorrenti    Non ricorrenti  Totale  

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  225.675.702 - 225.675.702 224.681.195 - 224.681.195 994.507 

  - di cui verso controllate 273 - 273 14.814 - 14.814 (14.541) 

Costi per mat. prime, suss., cons. e merci (32.946.042) - (32.946.042) (29.465.657) - (29.465.657) (3.480.385) 

  - di cui verso controllate  (11.719) - (11.719) (7.326) - (7.326) (4.393) 

Costi per Il personale  (46.244.457) (977.637) (47.222.094) (46.527.633) - (46.527.633) (694.461) 

  - di cui verso controllate e controllanti 264.277 - 264.277 332.972 - 332.972 (68.695) 

Costi per servizi e lavorazioni  (117.317.051) - (117.317.051) (115.770.449) - (115.770.449) (1.546.602) 

  - di cui verso controllate e controllanti (1.876.094) - (1.876.094) (2.024.131) - (2.024.131) 148.037 

Altri ricavi diversi  15.135.400 - 15.135.400 11.269.930 - 11.269.930 3.865.470 

  - di cui verso controllate 14.914.355 - 14.914.355 11.132.056 - 11.132.056 3.782.299 

Altri costi  (28.476) - (28.476) (180.991) - (180.991) 152.515 

  - di cui verso controllate - - - 
 

- 
 

- 

Margine operativo lordo (EBITDA) 44.275.076 (977.637) 43.297.439 44.006.395 - 44.006.395 (708.956) 

Ammortamenti e svalutazioni  
       

Ammortamento immob. Immateriali (1.585.858) - (1.585.858) (1.315.659) - (1.315.659) (270.199) 

Ammortamento delle immob. materiali (5.541.753) - (5.541.753) (5.549.720) - (5.549.720) 7.967 

Svalutazioni delle immobilizzazioni (4) - (4) (41.586) - (41.586) 41.582 

 
(7.127.615) - (7.127.615) (6.906.965) - (6.906.965) (220.650) 

Risultato operativo (EBIT) 37.147.461 (977.637) 36.169.824 37.099.430 - 37.099.430 (929.606) 

Proventi, oneri finanziari e rettifiche di 
valore di attività finanziarie         

Altri proventi, oneri, rivalutazione e 
svalutazione di attività finanziarie  

30.271.128 (4.577.683) 25.693.445 14.191.343 (10.500.000) 3.691.343 22.002.102 

  - di cui verso controllate 30.271.128 (4.577.683) 25.693.445 14.191.343 (10.500.000) 3.691.343 22.002.102 

Interessi attivi e passivi  (17.268.019) (4.028.783) (21.296.802) (15.433.431) - (15.433.431) (5.863.371) 

  - di cui verso controllate (8.182.244) - (8.182.244) (8.139.438) - (8.139.438) (42.806) 

Altri proventi e oneri finanziari  247.683 - 247.683 (902.492) - (902.492) 1.150.175 

  - di cui verso controllate 3.241.214 - 3.241.214 3.920.298 - 3.920.298 (679.084) 

Differenze cambio attive e passive  (4.084.969) - (4.084.969) 783.751 - 783.751 (4.868.720) 

Utile/(Perdita) da attività valutate al fair 
value 

3.440.636 - 3.440.636 (753.280) - (753.280) 4.193.916 

 
12.606.459 (8.606.466) 3.999.993 (2.114.109) (10.500.000) (12.614.109) 16.614.102 

Risultato prima delle imposte  49.753.920 (9.584.103) 40.169.817 34.985.321 (10.500.000) 24.485.321 15.684.496 

Imposte sul reddito d'esercizio  
       

Imposte correnti dell'esercizio (8.854.162) 1.321.766 (7.532.396) (5.874.135) - (5.874.135) (1.658.261) 

Imposte differite (49.488) 55.000 5.512 (1.334.164) - (1.334.164) 1.339.676 

 
(8.903.650) 1.376.766 (7.526.884) (7.208.299) - (7.208.299) (318.585) 

Utile/(perdita) di esercizio 40.850.270 (8.207.337) 32.642.933 27.777.022 (10.500.000) 17.277.022 15.365.911 

 

 

 



 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO - AMPLIFON SPA 

   

(Euro) 
Esercizio 

2013 
Esercizio 

2012 

Risultato netto dell’esercizio 32.642.933 17.227.022 

Rimisurazione sui piani a benefici definiti 76.793 - 

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) che non saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio (21.118) - 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto 
dell’effetto fiscale (A) 

55.675 - 

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge 494.957 (819.136) 

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) che saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio (136.113) 225.262 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto 
dell’effetto fiscale (B) 

358.844 (593.874) 

Totale altri utili (perdite)  complessivi (A)+(B) 414.519 (593.874) 

Utile (perdita) complessivo dell’esercizio 33.057.452 16.633.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO  - AMPLIFON SPA 

 
(migliaia di Euro) 

Esercizio  
2013 

Esercizio 
2012 

Risultato operativo (EBIT) 36.170 37.099 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio (A) 54.781 33.943 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento operative (B) (10.191) (10.730) 

Free cash Flow (A+B) 44.590 23.213 

Acquisto di partecipazioni/aumento di capitale in società controllate (C) (3.796) (91.168) 

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento (B+C) (13.987) (101.898) 

Strumenti derivati di copertura (2.410) - 

Altre attività non correnti (100) (77) 

Commissioni pagate su finanziamenti a medio-lungo termine (3.117) - 

Distribuzione dividendi (9.330) (7.992) 

Aumenti di capitale 1.737 2.512 

Flusso monetario netto di periodo 27.574 (73.512) 

  
  

Indebitamento finanziario netto all'inizio del periodo (210.555) (137.043) 

Variazioni dell'indebitamento netto  27.574 (73.512) 

Indebitamento finanziario netto alla fine del periodo (182.981) (210.555) 

 


