AMPLIFON: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014. DIVIDENDO
CONFERMATO A 4,3 CENTESIMI PER AZIONE
Milano, 21 aprile 2015 – 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 2014 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro
0,043 per azione, in linea con l’anno precedente.

I RISULTATI D’ESERCIZIO
Nonostante il contesto macroeconomico caratterizzato da una ripresa ancora incerta, il Gruppo Amplifon, mettendo
a frutto le iniziative di ottimizzazione del business avviate nel 2013, chiude l’esercizio 2014 con un sensibile
miglioramento sia del fatturato che della redditività. I ricavi consolidati al 31 dicembre sono stati pari a 890,9
milioni di euro, in aumento - rispetto all’esercizio 2013 - del 7,7%. Tale risultato è legato sia alla crescita organica
(+5,8%) sia alle acquisizioni (+2,5%), mentre le oscillazioni del tasso di cambio hanno influito negativamente per lo
0,6%.
Tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo hanno contribuito positivamente al risultato. La crescita dell’area
EMEA, il cui fatturato raggiunge i 617,7 milioni di euro, registra un incremento del 10,2% rispetto all’esercizio
precedente. Migliorano sia l’Europa, in crescita dell’8,3% a cambi costanti, sia il resto dell’area che, grazie anche al
consolidamento di Israele, ha visto il fatturato aumentare nell’anno del 198,8%. Incoraggianti segnali di ripresa
anche nell’area AMERICA che, nonostante la debole performance nei primi nove mesi, ha recuperato pienamente
grazie all’accelerazione dei ricavi registrata nel quarto trimestre, chiudendo il 2014 con un incremento del fatturato
dell’1,6%. Continua a crescere a ritmi sostenuti anche l’area ASIA-PACIFIC (+3,4% in EUR), dove la crescita
organica (7,9%) è stata penalizzata dallo sfavorevole impatto dei tassi di cambio che nell’anno hanno registrato
una variazione negativa del 4,5%.
Migliorata significativamente la redditività del periodo: l’EBITDA di Gruppo è stato pari a 137,7 milioni di euro, con
un incremento - al netto degli oneri non ricorrenti e dell’effetto dei cambi - del 13,8% rispetto all’anno precedente. A
tale risultato hanno positivamente contribuito sia l’area EMEA, sia l’area ASIA-PACIFIC, il cui margine lordo è
cresciuto rispettivamente del 18,2% e del 17,7% rispetto all’anno precedente al netto di oneri non ricorrenti e
cambi. Sostanzialmente stabile il contributo dell’AMERICA, il cui margine lordo registra una leggera flessione
dell’1% al netto di oneri non ricorrenti e cambi. A livello consolidato l’EBITDA margin si attesta sul 15,5%, in
miglioramento dello 0,7% rispetto all’anno precedente su base ricorrente (+130 bps as reported). In forte crescita
(+261,7%) anche il risultato netto che ha beneficiato sia del complessivo miglioramento dei margini che di un
provento fiscale pari a 10,7 milioni euro, attestandosi a 46,5 milioni di euro (+53% al netto degli oneri non
ricorrenti).
Rimane solida la struttura patrimoniale, pronta a sostenere gli ambiziosi progetti di crescita del Gruppo:
l’indebitamento finanziario netto, pari a 248,4 milioni di euro, risulta in deciso miglioramento rispetto ai 275,4
milioni di euro al 31 dicembre 2013, pur in presenza di acquisizioni portate a termine nel periodo per 35,9 milioni di
euro. Il free cash flow è positivo per 78,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 51,0 milioni al 31 dicembre 2013
dopo investimenti operativi netti pari a 37,7 milioni di euro, confermando così la solida capacità di generazione di
cassa del Gruppo.

RISULTATI CAPOGRUPPO AMPLIFON S.P.A.
La capogruppo Amplifon S.p.A. ha conseguito nel 2014 ricavi per 226,5 milioni di euro (+0,4% rispetto a 225,7
milioni di euro al 31 dicembre 2013), e un utile netto di 21,3 milioni di euro rispetto a 32,6 milioni di euro al 31
dicembre 2013.

IL DIVIDENDO
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di distribuire una quota dell’Utile 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 complessivo di
euro 9.340.905,09, calcolato sulla base del capitale sociale iscritto alla data odierna, con stacco della cedola n° 8
fissato al 18 maggio 2015 (record date 19 maggio) e pagamento a partire dal 20 maggio 2015. La restante parte
degli Utili d’esercizio, pari a euro 11.990.819,10, 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, varieranno 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.

NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti ha nominato Anna Puccio, già cooptata
dal Consiglio in data 29 gennaio 2015, quale consigliere indipendente della Società in sostituzione di un consigliere
dimissionario.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017. Sono
stati nominati Sindaci effettivi Emilio Fano, Maria Stella Brena - entrambi eletti dalla lista presentata dall’azionista
Ampliter N.V. titolare del 53,12% delle azioni ordinarie di Amplifon S.p.A. - e Raffaella Pagani (Presidente del
Collegio Sindacale) eletta dalla lista presentata da alcuni soci di minoranza, complessivamente titolari dell’1,07%.
delle azioni. Claudia Mezzabotta e Alessandro Grange sono stati eletti Sindaci supplenti rispettivamente dalla lista
di maggioranza e da quella di minoranza.
La documentazione relativa è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della società www.amplifon.com
(sezione “Investors”, area “Assemblea degli Azionisti”).
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di assegnare al Collegio Sindacale un compenso per il triennio 20152017, invariato rispetto al triennio precedente, pari a Euro 30.000 annuali per ciascun Sindaco effettivo e pari a
Euro 45.000 annuali per il Presidente del Collegio Sindacale.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI PER L’ESERCIZIO 2015
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di assegnare agli Amministratori un compenso per l’esercizio 2015 pari a
euro 1.100.000,00, invariato rispetto al precedente esercizio, da imputarsi ai costi dell’esercizio di riferimento.

MODIFICA AL PIANO DI AZIONARIATO A FAVORE DEI DIPENDENTI
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato una modifica al piano di azionariato per il 2014-2021, approvato
dall’Assemblea in data 16 aprile 2014, volta ad estendere lo stesso anche ai collaboratori non legati alla Società da
rapporti di lavoro subordinato. Tale estensione è rivolta principalmente ai “top perfoming audiologists” ed è stata
decisa alla luce degli eccellenti risultati in termini di retention prodotti su questa popolazione chiave a seguito
dell’introduzione dell’ultimo piano. Rimangono invariate tutte le altre caratteristiche del Piano, fra cui il numero dei
diritti disponibili, i tempi e le condizioni di maturazione.

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 BUY-BACK
L’Assemblea degli azionisti, esaminata la Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento Emittenti e ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58
del 24 febbraio 1998, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a mettere in atto un nuovo piano di acquisto e
disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in corso che sarebbe scaduto nell’ottobre 2015. La nuova
autorizzazione ha efficacia per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna ed è finalizzata a consentire
l’acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di un numero di 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.7.550.000, equivalenti al 3,359% del capitale sociale alla data odierna.
La decisione è motivata dall’opportunità di continuare a dotare la Società di un efficace strumento che permetta
alla stessa 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 e/o collaboratori
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.
**********
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti e alle relative
delibere dell’Assemblea degli Azionisti è stata depositata presso la sede sociale unitamente al Bilancio Consolidato
2014 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 3.300 punti
vendita tra canali diretti e indiretti, 3.200 centri di servizio e 2.000 negozi affiliati, Amplifon è presente in Italia, Francia, Olanda,
Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Egitto, Turchia,
Israele, USA, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda e India.
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