
 

AMPLIFON: 2018 CAPITAL MARKETS DAY  
 
 

Milano, 2 febbraio, 2018 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e 

nei servizi per l’udito, annuncia che in data 26 marzo 2018, a Milano, dalle ore 11:00, si terrà il Capital 

Markets Day presso la sede della Società.   

In occasione dell’evento, l’Amministratore Delegato Enrico Vita, insieme ad alcuni membri 

dell’Executive Leadership Team, fornirà un aggiornamento sulle linee guida strategiche e sulle 

opportunità future di crescita di Amplifon, nonché su gli obiettivi finanziari del Gruppo per il triennio 

2018-2020.  

Sarà possibile seguire l’evento in diretta anche tramite webcast. I dettagli per accedere alla 

presentazione via webcast e un’agenda dettagliata sarà disponibile in prossimità dell’evento sul sito della 

Società.  

Dettagli dell’incontro con la comunità finanziaria: 

Evento: 2018 Capital Markets Day 

Data: 26 marzo, 2018 

Ora indicativa: dalle ore 11:00 alle ore 15:30 CET  

Luogo: Amplifon, Via Ripamonti 133, Milano 

Il materiale relativo alla presentazione e la registrazione dell’evento sarà disponibile nella sezione 

Investors del sito Internet Amplifon. 

 
 

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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