
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

AMPLIFON: Assemblea Straordinaria approva introduzione voto maggiorato. 
 

Nomina per cooptazione di un nuovo consigliere da p arte del Consiglio di Amministrazione.   
 

Milano, 29 gennaio 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A., riunitasi oggi in seduta 
straordinaria sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato le proposte di modifica dello 
Statuto sociale, che è stato integrato del nuovo articolo 13 (con rinumerazione dei successivi articoli) 
volto a definire le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato, in conformità alla facoltà prevista 
dall’art. 127-quinquies del T.U.F., di recente introduzione. 

La proposta è stata approvata con il voto favorevole del 69,9% del capitale sociale rappresentato in 
Assemblea - con un quorum dunque superiore ai due terzi del totale - corrispondente al 57,3% del 
capitale sociale di Amplifon S.p.A. 

La previsione del voto maggiorato è volta a perseguire obiettivi di fidelizzazione e stabilizzazione 
dell’azionariato e si inquadra nell’ambito delle modifiche al diritto societario introdotte dall’articolo 20 
del decreto legge 91 del 24 giugno 2014 (il cosiddetto “decreto competitività”). 

Più specificatamente, le nuove previsioni statutarie consentiranno agli azionisti che volessero 
avvalersi di tale facoltà, a fronte dell’accertamento dei relativi presupposti da parte dell’organo 
amministrativo, di acquisire un diritto di voto maggiorato, pari a due voti per ciascuna azione 
posseduta per almeno 24 mesi dalla data di iscrizione nell’apposito elenco predisposto dalla Società 
nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare. Il nuovo art. 13 dello Statuto sociale 
precisa modalità e termini per l’ottenimento, da parte dell’azionista, dell’iscrizione nell’elenco e 
prevede che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, 
al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute. 

La Società procederà alla cancellazione dall’elenco, accertando la perdita del diritto alla 
maggiorazione del voto, ricorrendo i presupposti di legge come recepiti dall’ art. 13 dello Statuto 
Sociale. 

Richiamando quanto stabilito dall’art. 127, comma 4, T.U.F., l’art. 13 prevede inoltre che il diritto di 
voto maggiorato venga mantenuto in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e 
scissione del titolare delle azioni e che lo stesso venga esteso anche alle azioni di nuova emissione 
in caso di aumento di capitale a titolo gratuito o in esecuzione di un aumento di capitale mediante 
nuovi conferimenti.  

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e 
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi 
dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. 

Si rimanda alla Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. 
e allo Statuto sociale, entrambi disponibili presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1INFO (www.1info.it) e presso il sito Internet all’indirizzo www.amplifon.com, sezione 
Investors, per una piena informativa sul tema in oggetto.   



 

“L’introduzione delle cosiddette ‘loyalty shares’ nel nostro Statuto, oltre a premiare gli azionisti più 
fedeli, offre ad Amplifon maggiore flessibilità per finanziare il proprio sviluppo”, ha commentato 
Franco Moscetti, Amministratore Delegato di Amplifo n. “Siamo una società votata alla crescita, 
anche per linee esterne”, ha aggiunto: “non potevamo non cogliere questa opzione che ci offre nuove 
opportunità di creare valore per tutti gli azionisti.” 

 
      ****** 
 
Si comunica altresì che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A., riunitosi 
immediatamente al termine dell’Assemblea sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha cooptato, 
con deliberazione all’unanimità, approvata dal collegio sindacale, Anna Puccio quale nuovo 
consigliere non esecutivo della Società in sostituzione di Luca Garavoglia dimessosi in data 7 
gennaio 2015 per motivi personali. 

La nomina è avvenuta a seguito della presa d’atto del Consiglio della rinuncia da parte del candidato 
Ugo Giorcelli che residuava nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, presentata da 
parte di Ampliter N.V. all’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2013, cui apparteneva il Consigliere 
dimesso. 

La nomina verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti. 

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il nuovo consigliere non detiene, alla data 
odierna, azioni di Amplifon S.p.A.. 

Il Consiglio ha valutato Anna Puccio quale Amministratore indipendente, ai sensi dei requisiti previsti 
dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate, in virtù di quanto comunicato dall’interessata e delle informazioni a disposizione 
della Società. Il curriculum vitae del consigliere Anna Puccio è disponibile sul sito internet 
www.amplifon.com, nella sezione Investors (area “Altri Documenti Societari”). Il Consiglio di 
Amministrazione ha inoltre nominato il consigliere Anna Puccio componente del Comitato Controllo e 
Rischi e il consigliere Maurizio Costa componente dell’Organismo di Vigilanza, sempre in 
sostituzione del dimissionario Luca Garavoglia. 

 
 
      ****** 
 
Informazioni su Amplifon 
 
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 3.300 punti vendita tra canali diretti e indiretti, oltre 2.600 centri di servizio e circa 1.900 
negozi affiliati, Amplifon è presente in Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, 
Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia, Israele, USA, Canada, Brasile, 
Australia, Nuova Zelanda e India. 
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