
 

 

Milano, 16 aprile 2019 - 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. 20.000 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 15/04/2019. 

Si riepiloga di seguito la situazione alla data odierna: 

- Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. è pari a € 4.527.472,40 e composto da n. 226.373.620 azioni 

ordinarie del valore nominale di € 0,02 ciascuna; 

- Il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 102.274.274 (due diritti di voto per 

ciascuna azione) su un totale di 226.373.620 azioni, quindi con diritti di voto complessivi pari a 

328.647.894. 

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

il registro delle imprese in data 20/12/2018, era pari a € 4.527.072,40 e composto da n. 226.353.620 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 124.099.346 124.099.346 124.079.346 124.079.346 

Azioni ordinarie  
a voto maggiorato 

102.274.274 204.548.548 102.274.274 204.548.548 

Totale azioni (godimento regolare) 
Numero cedola in corso: 12 

226.373.620 

 
 
328.647.894 
 
 

226.353.620 328.627.894 

  

 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i 
circa 16.000 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di 
ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore 
soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di circa 11.000 punti vendita in 29 Paesi e 5 continenti. 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate. 
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