
 

 

AMPLIFON: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

DIVIDENDO A 7 CENTESIMI PER AZIONE, IN AUMENTO DEL 63% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 
 

Milano, 20 aprile 2017. L’Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), 
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 2016, la distribuzione di un 
dividendo pari a 0,07 euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all’ordine del giorno.  

 

Risultati consolidati per l’esercizio 2016 

I ricavi consolidati nel 2016 sono stati pari a 1.133,1 milioni di euro, in aumento del 10,4% a tassi di cambio 
costanti e del 9,6% a tassi di cambio correnti rispetto all’esercizio 2015. Tale risultato è stato conseguito 
grazie ad una solida crescita organica (+7,4%) accompagnata dalle acquisizioni che impattano 
positivamente sui ricavi per il 3,0%, mentre l’impatto dei cambi è stato negativo per lo 0,8%. I ricavi 
dell’area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) sono stati pari a 753,7 milioni di euro, in crescita del 
10,5% a tassi di cambio costanti e del 9,5% a tassi di cambio correnti rispetto all’anno precedente. Robusta 
crescita dei ricavi anche nell’area AMERICA, in aumento dell’8,2% in valuta locale e dell’8,3% a cambi 
correnti rispetto all’anno precedente. I ricavi nell’area ASIA-PACIFIC sono stati pari a 162,9 milioni di euro, 
in crescita dell’11,6% in valuta locale e del 10,9% a cambi correnti rispetto all’esercizio precedente. 

Grazie alla significativa accelerazione dei ricavi, l’EBITDA ha raggiunto la cifra record di 189,4 milioni di 
euro al netto delle partite non ricorrenti, in crescita del 13,1% e con un’incidenza sui ricavi del 16,7%, in 
miglioramento di 50 punti base rispetto al 16,2% riportato nel 2015. L’EBITDA as reported è pari a 186,9 
milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 16,5%, in miglioramento di 50 punti base rispetto 
all’esercizio precedente. Forte miglioramento per l’EBITDA dell’area EMEA, cresciuto del 20,9% al netto 
delle poste non ricorrenti e del 22,0% as reported. Il margine dell’area è in crescita, al netto delle poste 
non ricorrenti, anche in termini percentuali, passando dal 15,2% nel 2015 al 16,8% nel 2016, con un 
miglioramento di 160 punti base. L’area AMERICA ha riportato un EBITDA su base ricorrente pari a 38,8 
milioni di euro, in lieve miglioramento in valore assoluto pur evidenziando una contrazione del margine 
rispetto all’anno precedente per i maggiori investimenti in marketing e il rafforzamento della struttura 
organizzativa volta ad accelerare la crescita futura. Consistente l’efficienza operativa dell’area ASIA-

PACIFIC che ha riportato un EBITDA pari a 49,1 milioni di euro, in crescita dell’8,8%, al netto delle poste 
non ricorrenti, rispetto all’esercizio precedente.  

Il risultato operativo (EBIT) su base ricorrente ammonta a 135,0 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi 
dell’11,9% in aumento di 70 punti base rispetto al 2015. L’EBIT as reported cresce del 14,5% a 127,0 milioni 
di euro, con un’incidenza dell’11,2% sui ricavi e con un miglioramento del margine di 50 punti base rispetto 
al 2015. Gli oneri non ricorrenti sono dovuti, oltre alle commissioni per consulenze professionali nell’ambito 
di un progetto di acquisizione non completato, alla parziale svalutazione dell’avviamento contabilizzato in 
Regno Unito nel 2006 con l’acquisizione del Gruppo Ultravox per 5,5 milioni di euro. 

Il risultato netto (NP) ricorrente si attesta a 70,8 milioni di euro, in aumento del 34,2% rispetto all’esercizio 
precedente. Dopo oneri non ricorrenti per 7,2 milioni di euro, il risultato netto as reported del Gruppo nel 
2016 è pari a 63,6 milioni di euro, in crescita del 35,9% rispetto all’esercizio precedente. 

Gli indicatori patrimoniali confermano la solidità del Gruppo e la capacità di sostenere gli ambiziosi 
progetti di crescita. L’indebitamento finanziario netto è pari a 224,4 milioni di euro, in lieve aumento 
rispetto ai 204,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015, principalmente per l’esborso di complessivi 79,4 
milioni di euro per le acquisizioni realizzate nel corso dell’esercizio rispetto ai 41,1 milioni di euro sostenuti 



 

nel 2015. Rimane rilevante il free cash flow su base ricorrente che si attesta a 85,6 milioni di euro, in 
lieve diminuzione rispetto agli 88,9 milioni di euro generati nel 2015, sempre su base ricorrente, in ragione 
di maggiori investimenti per nuove aperture, nel re-branding del network e a sostegno del continuo sviluppo 
dell’infrastruttura IT. 

 

Risultati della Capogruppo Amplifon S.p.A. 

La capogruppo Amplifon S.p.A. ha conseguito nel 2016 ricavi per 269,1 milioni di euro (+8,6% rispetto 
all’esercizio precedente), e un utile netto di 39,0 milioni di euro rispetto ai 30,0 milioni di euro conseguiti 
nel 2015. 

 

Dividendo  

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

• distribuire una quota dell’Utile d’esercizio a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di 0,07 
euro (7,0 centesimi di euro) per azione, per un ammontare di 15.305.155,32 euro, calcolato sulla 
base del capitale sociale iscritto alla data odierna, con stacco della cedola n° 10 fissato al 22 
maggio 2017 (record date 23 maggio) e pagamento a partire dal 24 maggio 2017; 

• attribuire il restante Utile d’esercizio, pari a 23.665.289,10 euro, 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. 

 

Compensi degli Amministratori per l’esercizio 2017 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di assegnare agli Amministratori un compenso 
complessivo pari a 1.300.000,00 euro, con un incremento di 100.000,00 euro, pari a circa l’8%, rispetto 
all’esercizio 2016. 

 

Relazione sulla Remunerazione 

L’Assemblea degli Azionisti ha 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 2017. 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. 7.640.010, equivalenti al 3,376% 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, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, 
nonché di incrementare il portafoglio di azioni proprie da utilizzare, se del caso, quale mezzo di pagamento 
in operazioni straordinarie, anche 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 2016 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 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 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 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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