
 

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 

AZIONISTI CONVOCATA PER IL 20 APRILE 2017 
 
 

 

Milano, 13 marzo 2017 – Amplifon S.p.A. rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale 2016, 

comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, 

unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5 del 

TUF nonché alle relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, è a disposizione del 

pubblico presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.amplifon.com/corporate. 

 

Con le stesse modalità sono state messe a disposizione del pubblico anche la Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2016 e la Relazione degli Amministratori sui punti 

all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2017, unitamente 

alla Relazione sulla Remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 1 del TUF.  

********** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Gabriele Galli 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. 

 
 

 

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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