AMPLIFON: DIMISSIONI DEL CFO UGO GIORCELLI
Milano, 12 dicembre 2016 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e
nei servizi per l’udito, comunica che il Chief Financial Officer Ugo Giorcelli lascerà il suo incarico al
termine
termine di
di un ciclo di oltre dieci anni nel Gruppo per intraprendere una nuova esperienza professionale.
professionale.
Ugo Giorcelli manterrà i propri incarichi e responsabilità quale Chief Financial Officer e Dirigente
Preposto
Preposto alla
alla redazione dei documenti contabili di Amplifon S.p.A. fino al Consiglio di Amministrazione
Amministrazione
già previsto per il 28 febbraio 2017 per l’approvazione del Bilancio Consolidato e del progetto di Bilancio
di Esercizio al 31 dicembre 201
2016.
La
La Società
Società comunica infine di aver già individuato un successore di elevato profilo proveniente
proveniente da
da un
un
primario
primario gruppo
gruppo internazionale italiano, che assumerà l’incarico con decorrenza 1° marzo 2017.
2017. IlIl
nominativo del nuovo Chief Financia
Financiall Officer verrà comunicato non appena verranno meno i vincoli di
riservatezza.
In
In conformità
conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si
si informa
informa
che Ugo Giorcelli non detiene azioni Amplifon.

A proposito di Amplifon
Amplifon,
Amplifon, società
società quotata
sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni
soluzioni ee nei
nei servizi
servizi per
per l’udito
l’udito pe
per
pe
quotata sul
competenze
competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di
di circa 3.800
3.8 0 punti vendita, 3.600
centri di servizio e 1.85
00 negozi
negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, Olanda, Germania,
Germania,
1.850
Regno
Regno Unito,
Unito, Irlanda,
Turchia, Polonia
Israele),
Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia,
Polonia ee Isr
Israele), America
(USA,
(USA, Canada
Canada ee Brasile)
Brasile) ee APAC
APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 5.500 specialisti
specialisti nella
nella cura
cura dell’udito,
dell’udito, ilil Grup
Gruppo
Gruppo è
impegnato
impegnato aa offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine
fine di
di garantir
garantire
garantire ai consumatori nel
mondo
mondo la
la massima
massima soddisfazione
soddisfazione in ogni situazione d’ascolto. Per ulteriori
ulteriori informazioni
informazioni sul
sul Gruppo:
Gruppo:
www.amplifon.com/corporate
www.amplifon.com/corporate..
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