
 

AMPLIFON: COMUNICAZIONE RIGUARDANTE I DIRITTI DI VOTO 
(ART. 85-BIS COMMA 4-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI E ART. 2.6.2. COMMA 1 LETT. A) DEL 

REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.P.A.) 
 
 

 

Milano, 10 aprile 2017 – Amplifon S.p.A. comunica che in data 2 aprile 2017 è maturato, rispetto a talune 

azioni della Società (sotto meglio identificate), il diritto di voto maggiorato previsto dall’art. 13 dello 

Statuto sociale, il quale prevede la facoltà, in conformità all’art. 127-quinquies d.lgs. 98/1998 (“TUF”), 

che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 

ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal medesimo articolo, siano 

attribuiti due voti. 

Si riepiloga di seguito la situazione alla data odierna: 

- Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. è pari ad € 4.525.701,72 composto da n. 226.285.086 azioni 

ordinarie del valore nominale di € 0,02 ciascuna; 

- Dal 2 aprile 2017 è maturato il diritto alla maggiorazione per n. 111.369.596 azioni (due diritti di 

voto per ciascuna azione) su un totale di 226.285.086 azioni, quindi con una variazione dei diritti 

di voto complessivi da 226.285.086 a 337.654.682; 

- Ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computa 

per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci. 

Si informa, altresì, che risultano iscritte nell’elenco del voto maggiorato n. 997.771 ulteriori azioni, la cui 

maggiorazione è in corso di maturazione.  

 Situazione aggiornata Situazione precedente 

  

n. azioni 

 

n. diritti di 

voto 

 

n. azioni 

 

n. diritti di 

voto 

Azioni ordinarie   
 114.915.490 

   
 114.915.490 

 
226.285.086 

   
 226.285.086 

Azioni ordinarie  
a voto maggiorato 
 

 
 111.369.596 

   
 222.739.192 

 
        - 

   
         - 

Totale 
 

 226.285.086  337.654.682 226.285.086 226.285.086 

 

  

 

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 circa 9.500 punti vendita, di cui 
4.000 negozi diretti, 3.700 centri di servizio e 1.900 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 7.000 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. 
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