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AMPLIFON: SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER 

100 MILIONI DI EURO 
 

Milano, 28 settembre 2017 - Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle 
soluzioni e nei servizi per l’udito, comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto bilaterale 

di finanziamento unsecured a medio termine per un importo pari a 100 milioni di euro con UniCredit 
S.p.A.. Il nuovo finanziamento prevede una linea bullet con scadenza a 4 anni dal signing e impegni e 
termini contrattuali in linea con gli odierni standard per il mercato del credito bancario.  

L’operazione, che si affianca alle linee bilaterali revolving committed a medio termine recentemente 
ottenute per complessivi 195 milioni di euro, si colloca all’interno del programma di rifinanziamento 
dell’Eurobond di 275 milioni di euro avente scadenza il 16 luglio 2018, con termini e condizioni 

significativamente migliorative rispetto a quanto oggi in essere. Tale programma consentirà una 
diminuzione del costo medio del debito, l’allungamento della vita media residua del debito e la 
riduzione della liquidità in eccesso.  
 
 
 

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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