
 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA RIDEFINIZIONE 
DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI AMPLIFON S.P.A. 
 
 
Milano, 16 dicembre 2020 – Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM, “Amplifon”), leader mondiale 
nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 
odierna, ha dato avvio ed approvato il progetto di ridefinizione della struttura societaria del gruppo 
principalmente attraverso la separazione delle attività operative in Italia dalle attività di indirizzo e 
gestione del gruppo, svolte dalla controllante quotata.  

In particolare, il principale obiettivo del progetto è rendere la struttura societaria del gruppo Amplifon 
coerente con l’evoluzione della struttura organizzativa e la natura multinazionale del gruppo. In questo 
contesto, la società controllante quotata si occuperà della definizione e dello sviluppo dell’indirizzo 
strategico e dell’attività di coordinamento strategico per l’intero gruppo, mentre il presidio delle attività 
operative della country Italia sarà in capo a una società a ciò dedicata.  

Allo stato attuale si prevede che il progetto venga attuato mediante conferimento in natura del ramo 
d’azienda afferente alle attività operative della country Italia a liberazione di un aumento di capitale 
riservato ad Amplifon, che sarà deliberato da una società interamente posseduta da quest’ultima.  

E’ altresì in corso di valutazione il conferimento in natura del ramo d’azienda afferente alle attività di 
supporto, coordinamento operativo e servizio attualmente svolte da Amplifon a favore del gruppo. Tale 
operazione verrebbe attuata con le stesse modalità previste per la country Italia.  

L’approvazione in via definitiva del progetto di ridefinizione della struttura societaria del gruppo da parte 
del Consiglio di Amministrazione di Amplifon è attualmente prevista per il mese di marzo 2021 e si prevede 
che tutte le operazioni contemplate dal progetto siano perfezionate ed efficaci nel corso del primo 
semestre del 2021. 
 

 

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 17.000 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 28 Paesi e 5 continenti. 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo: https://corporate.amplifon.com. 
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