
 

AMPLIFON: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
(ART. 85-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI E ART. 2.6.2. COMMA 1 LETT. A) DEL REGOLAMENTO DI 

BORSA ITALIANA S.P.A.) 
 

Milano, 20 dicembre 2017 - Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale di Amplifon S.p.A. 

(interamente sottoscritto e versato) a seguito della parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale 

sociale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2010, e della conseguente emissione di 

n. 10.161 azioni ordinarie Amplifon S.p.A.. 

L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 cod.civ. è stata 

depositata presso il registro delle imprese in data 19/12/2017. 

Si riepiloga di seguito la situazione alla data odierna: 

- Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. è pari a € 4.526.604,94 e composto da n. 226.330.247 azioni 

ordinarie del valore nominale di € 0,02 ciascuna; 

- Il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 102.651.772 (due diritti di voto per 

ciascuna azione) su un totale di 226.330.247 azioni, quindi con diritti di voto complessivi pari a 

328.982.019. 

Si informa altresì che il precedente capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), depositato presso 

il registro delle imprese in data 19/10/2017, era pari a € 4.526.401,72 e composto da n. 226.320.086 azioni 

ordinarie del valore nominale di € 0,02 ciascuna. 

 Situazione aggiornata Situazione precedente 

 
n. azioni n. diritti di 

voto 

n. azioni n. diritti di 

voto 

Azioni ordinarie 123.678.475 123.678.475 123.668.314 123.668.314 

Azioni ordinarie  
a voto maggiorato 

102.651.772 205.303.544 102.651.772 205.303.544 

Totale azioni (godimento regolare) 
Numero cedola in corso: 11 

226.330.247 

 
 
328.982.019 
 
 

226.320.086 328.971.858 

 

  

 

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 
9.900 punti vendita, di cui 4.200 negozi diretti, 3.800 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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