
 
 
 

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE I DIRITTI DI VOTO  
(ART. 85-BIS COMMA 4-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI E ART. 2.6.2. COMMA 1 LETT. A) DEL 

REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.P.A.) 
 
 

Milano, 3 novembre 2022 – Amplifon (EXM; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi 
per l’udito, comunica che in data 10 ottobre 2022 è variato, rispetto a talune azioni della Società (sotto meglio 
identificate), il diritto di voto maggiorato previsto dall’art. 13 dello Statuto sociale, il quale prevede la facoltà, in 
conformità all’art. 127-quinquies d.lgs. 58/1998 (“TUF”), che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto 
per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto 
dal medesimo articolo, siano attribuiti due voti. 

Si riepiloga di seguito la situazione alla data odierna: 

- Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. è pari ad € 4.527.772,40 composto da n. 226.388.620 azioni ordinarie 
del valore nominale di € 0,02 ciascuna; 

- Dal 10 ottobre 2022 il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 96.235.576 (due diritti 
di voto per ciascuna azione) su un totale di 226.388.620 azioni, quindi con una variazione dei diritti di voto 
complessivi da 322.619.196 a 322.624.196; 

- Ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computa per la 
determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci. 

Si informa, altresì, che non risultano iscritte nell’elenco del voto maggiorato ulteriori azioni, la cui maggiorazione sia 
in corso di maturazione.  

 
Situazione aggiornata Situazione precedente 

 n. azioni n. diritti di voto n. azioni n. diritti di voto 

Azioni ordinarie 130.153.044 130.153.044 130.158.044 130.158.044 

Azioni ordinarie  
a voto maggiorato 96.235.576 192.471.152 96.230.576 192.461.152 

Totale 226.388.620 322.624.196 226.388.620 322.619.196 

 

 
 
 
 
 
 
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 18.600 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, con ricavi annui di circa 2 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre 
9.200 punti vendita in 25 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: https://corporate.amplifon.com 
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