
 

1 

 

 

 

 

AMPLIFON: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

DIVIDENDO A 4,3 CENTESIMI PER AZIONE 

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Milano, 18 aprile 2016. L’Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A., leader mondiale nelle soluzioni e nei 
servizi per l’udito, riunitasi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato il Progetto di 
Bilancio della Società al 31 dicembre 2015, la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,043 per azione e ha 
deliberato sulle altre materie poste all’ordine del giorno.  

 
RISULTATI CONSOLIDATI PER L’ESERCIZIO 2015 

 
I ricavi consolidati nel 2015 sono stati pari a 1.034,0 milioni di euro, in aumento del 16,1% rispetto 
all’esercizio 2014. Tale risultato è stato trainato per l’8,2% da una sostenuta crescita organica, per il 3,1% 
dal contributo delle acquisizioni e per il restante 4,7% dall’impatto positivo dei cambi. Hanno contribuito alla 
crescita tutte le tre aree geografiche. I ricavi dell’area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) sono stati pari 
a 688,1 milioni di euro, in crescita dell’11,4% rispetto all’anno precedente. Forte accelerazione dei ricavi 
anche nell’area AMERICA, in crescita del 40,8% a cambi correnti rispetto all’anno precedente e del 18,5% in 
valuta locale. Continua a crescere a ritmi sostenuti anche l’area ASIA-PACIFIC che ha riportato ricavi pari a 
146,9 milioni di euro, in crescita dell’11,0% a cambi correnti e del 10,7% in valuta locale rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
Grazie alla significativa accelerazione dei ricavi, l’EBITDA ha raggiunto la cifra record di 165,2 milioni di 
euro, in crescita del 20,0% e con un’incidenza sui ricavi del 16,0% rispetto al 15,5% riportato nel 2014. Al 
netto dell’effetto delle poste non ricorrenti, l’EBITDA è pari a 167,4 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi 
pari al 16,2%, in miglioramento di 70 punti base. Tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo hanno 
contribuito all’espansione dell’EBITDA. Forte miglioramento per l’EBITDA margin dell’area EMEA che, al 
netto delle poste straordinarie, passa dal 14,7% nel 2014 al 15,2% nel 2015, con un incremento del 15,1% in 
valore assoluto. L’area AMERICA ha riportato un EBITDA su base ricorrente pari a 38,0 milioni di euro in 
aumento del 36,2% in valore assoluto, con una contrazione del margine di 70 punti base per maggiori 
investimenti di marketing, finalizzati ad accelerare la crescita futura. L’area ASIA-PACIFIC ha riportato un 
EBITDA, al netto di oneri non ricorrenti, pari a 45.1 milioni di euro, in crescita del 17,0% rispetto all’esercizio 
precedente.  
 
Il risultato operativo (EBIT) ammonta a 111,0 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 10,7%. Su 
base ricorrente, l’EBIT cresce del 28,1% a 116,1 milioni di euro con un miglioramento del margine di 100 
punti base. Tale progresso è da attribuire al miglioramento del margine operativo lordo, nonostante i 
maggiori ammortamenti relativi all’espansione del network.  
 
Il risultato netto (NP) si attesta a 46,8 milioni di euro, risentendo di oneri non ricorrenti per 6,0 milioni di 
euro, rispetto ai 46,5 milioni di euro registrati nel 2014 (che peraltro beneficiavano di un provento 
straordinario fiscale in Australia di 10,7 milioni). Al netto delle poste straordinarie, il risultato del Gruppo nel 
2015 è pari a 52,8 milioni di euro, in crescita del 47,4% rispetto all’esercizio precedente.  
 
Tutti gli indicatori patrimoniali hanno registrato un deciso miglioramento, confermando la solidità patrimoniale 
del Gruppo e la capacità di sostenere ambiziosi progetti di crescita. L’indebitamento finanziario netto è 
pari a 204,9 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014 (pari a 248,4 milioni di euro), 
nonostante l’esborso complessivo di 41,1 milioni di euro per le acquisizioni realizzate nell’esercizio. Il free 
cash flow è positivo per 89,7 milioni di euro, soglia record per il Gruppo, rispetto a 78,4 milioni di euro nel 
2014, principalmente quale risultato dell’elevata profittabilità e dopo gli investimenti (al lordo delle cessioni) 
pari a 48,1 milioni di euro. 
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RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO AMPLIFON S.P.A. 
 
La capogruppo Amplifon S.p.A. ha conseguito nel 2015 ricavi per 247,8 milioni di euro (+9,4% rispetto 
all’esercizio precedente), e un utile netto di 30,0 milioni di euro rispetto a 21,3 milioni di euro conseguiti nel 
2014. 

 
DIVIDENDO 

 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’Utile d’esercizio nel modo seguente: 
 

o 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, per un ammontare di euro 9.414.016 calcolato sulla base del 
capitale sociale iscritto alla data odierna, con stacco della cedola n° 9 fissato al 23 maggio 2016 
(record date 24 maggio 2016) con pagamento a partire dal 25 maggio 2016. 

o Attribuire il restante Utile d’esercizio, pari a euro 20.562.594, 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVO COMPENSO 

 
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, 
determinando in nove il numero dei membri del Consiglio.  
 
La nomina è avvenuta sulla base del meccanismo del voto di lista, come previsto dal vigente Statuto sociale. 
 
A valle della votazione sono risultati eletti i seguenti consiglieri:  
 

1. Susan CAROL HOLLAND 
2. Enrico VITA 
3. Andrea  CASALINI  
4. Maurizio COSTA  
5. Laura DONNINI  
6. Maria Patrizia GRIECO 
7. Lorenzo POZZA 
8. Giovanni TAMBURI 
9. Alessandro CORTESI 

 
 

L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della determinazione in nove del numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, ha altresì deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un 
compenso complessivo per il primo anno del mandato pari a euro 1.200.000. 
 
I curricula vitae dei membri del Consiglio e l’ulteriore documentazione relativa alle suddette liste, nonché i 
risultati delle votazioni, sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet: 
www.amplifon.com/corporate (sezione Investitori). 
 
 
MODIFICA AL “NUOVO PIANO DI PERFORMANCE STOCK GRANT 2014-2021” RELATIVA AI BENEFICIARI FRANCESI E 

APPROVAZIONE DELLA LISTA DEGLI AMMINISTRATORI POTENZIALI BENEFICIARI 
 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione al “Nuovo 
Piano di Performance Stock Grant 2014-2021”, volta all’adeguamento del Piano stesso ad una nuova norma 
introdotta nell’ordinamento francese con la legge n° 2015-990 del 6 agosto 2015 (c.d. Legge Macron). 
 
L’Assemblea ha altresì approvato la lista aggiornata dei potenziali beneficiari che rivestono la carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’emittente o di amministratore di società controllate 
dall’emittente.  
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 
 

L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato in modo favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione 
predisposta dalla Società ai sensi del comma 6 dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo n° 58/1998.  
 
 

PIANO DI BUY-BACK 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, 
previa revoca del piano in corso avente scadenza nell’ottobre 2016. La nuova autorizzazione ha efficacia per 
un periodo di 18 mesi a partire 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 non superiore al 10% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. Le azioni proprie attualmente in 
possesso della Società sono pari a n. 6.584.083, equivalenti al 2,920% del capitale sociale. 
 
La proposta 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 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, nonché di incrementare il portafoglio di azioni proprie da utilizzare, se del 
caso, quale mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società o scambio di partecipazioni. 
 
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 2015 e alla 
Relazione sul Governo Societario e assetti proprietari. La documentazione è anche disponibile sul sito internet 
www.amplifon.com/corporate.  
 

***** 
 

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 e alle scritture contabili. 
 

***** 
A proposito di Amplifon 

Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito 
per competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di 3.500 punti vendita, 

3.400 centri di servizio and 1.700 negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, Olanda, 
Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia 
e Israele), America (USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 5.500 specialisti nella 
cura dell’udito, il Gruppo è impegnato a offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine 
di garantire ai consumatori nel mondo la massima soddisfazione in ogni situazione d’ascolto. Per ulteriori informazioni 
sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.  
 
 
Contatti: 
 
Investor Relations 
Amplifon S.p.A. 

Francesca Rambaudi 
Tel +39 02 5747 2261   
Fax +39 02 5740 9427 
francesca.rambaudi@amplifon.com 

  
Media Relations: 
Edelman Italia 

Luciano Luffarelli 
Tel +39 02 631161 
Mob +39 335 1320467 
luciano.luffarelli@edelman.com 
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