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RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

La performance dell’esercizio 2020 ha risentito degli impatti della pandemia Covid-19, con effetti 
differenti nelle varie aree geografiche in cui il Gruppo opera, in funzione sia della tempistica con 
cui l’emergenza è dilagata sia della intensità e durata delle misure restrittive adottate da parte 
delle autorità governative di ciascun Paese.

Il Gruppo, grazie ad un’efficace, decisa e tempestiva implementazione di adeguate misure è riuscito 
a limitare significativamente l’impatto sulla redditività della contrazione delle vendite registrata 
soprattutto nel periodo tra marzo e giugno. Tali azioni hanno poi posto le basi per efficienze strutturali 
e miglioramenti in produttività tali da amplificare, in termini di redditività, il forte recupero delle 
vendite registrato nel terzo trimestre e poi proseguito nel corso del quarto trimestre nonostante il 
diffondersi di una seconda ondata di contagi e di misure restrittive. 
L’impatto economico-finanziario del calo del fatturato riportato nei periodi di lockdown è stato 
parzialmente attenuato dai vari contributi ed agevolazioni messi a disposizione nel corso dell’anno 
dalle diverse autorità governative ed altri enti pubblici. 

Complessivamente l’esercizio si è chiuso con:

 • un fatturato pari a Euro 1.555.543 migliaia, in diminuzione del 10,2% rispetto al medesimo periodo 
dell’anno precedente (-9,3% a cambi costanti) con una crescita organica negativa per Euro 190.668 
migliaia (-11,0%). 

 • un margine operativo lordo (EBITDA) pari a Euro 370.967 migliaia, in decrescita rispetto all’esercizio 
2019 del 5,6% su base ricorrente ma con un margine sui ricavi pari al 23,8%, in miglioramento di 
1,1 p.p. rispetto al periodo comparativo sempre su base ricorrente.

 • un risultato netto positivo del Gruppo di Euro 101.004 migliaia in diminuzione del 20,5% rispetto al 
dato ricorrente del periodo comparativo, diretta conseguenza della contrazione delle vendite e dei 
maggiori ammortamenti ed oneri finanziari. La diminuzione rispetto al risultato netto as reported 
dell’esercizio 2019 è stata pari al 7,1%.

EVOLUZIONE DEI RICAVI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’esercizio 2020 si sono attestati al valore di Euro 1.555.543 
migliaia con un decremento del 10,2% rispetto al risultato record raggiunto nell’anno 2019 (Euro 
1.732.063 migliaia).

Tale flessione è ascrivibile ad una crescita organica negativa per Euro 190.668 (-11,0%), leggermente 
compensata dall’effetto positivo delle acquisizioni per Euro 29.387 migliaia (+1,7%). Le oscillazioni 
dei tassi di cambio hanno inciso negativamente per Euro 15.239 migliaia (-0,9%).
La performance organica ha risentito inevitabilmente degli effetti negativi della pandemia dilagata 
nel corso dell’esercizio 2020 con un impatto significativo registrato nella prima metà dell’anno e 
nello specifico tra i mesi di marzo e giugno. Tuttavia, già dalla fine del mese di aprile, il business 
ha iniziato a riportare un’inversione di tendenza con un trend di miglioramento superiore alle 
aspettative dimostrando sia la resilienza del business che la capacità di reazione di Amplifon in un 
contesto sfidante come quello che ha contrassegnato l’esercizio 2020.
Il Gruppo ha così potuto conseguire ricavi in crescita rispetto all’anno precedente nella seconda 
metà dell’anno con una forte ripresa nel terzo trimestre poi parzialmente attenuata nel corso del 
quarto a seguito del dilagare della seconda ondata di contagi delle conseguenti misure restrittive. 
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Con riferimento alle aree geografiche:

 • Nell’area EMEA i ricavi hanno registrato una flessione del 10,4% (-10,5% a cambi costanti rispetto 
all’esercizio precedente). L’Italia è stata il primo Paese dell’area a subire l’impatto dell’emergenza 
e delle relative misure contenitive, seguita immediatamente dopo da Spagna e Francia ed infine 
dagli altri mercati in cui opera il Gruppo con la parziale eccezione della Germania dove le misure 
sono state meno restrittive. La ripresa è stata poi molto veloce nell’area a partire dalla fine di aprile 
e con una performance superiore all’anno precedente già dal mese di luglio, tanto da conseguire 
ricavi in crescita rispetto all’anno precedente nella seconda metà dell’anno nonostante le nuove 
misure di lockdown in vigore nel corso del quarto trimestre nei maggiori mercati europei a seguito 
della seconda ondata pandemica;

 • Nelle Americhe il risultato ha mostrato un decremento del 12,5% con un impatto significativo dei 
tassi di cambio (-8,6% a cambi costanti) ed è stato determinato da una performance a doppia velocità: 
nel Nord-America il business è stato impattato dal Covid-19 dalla fine di marzo per poi riprendersi 
velocemente sin dall’inizio di maggio grazie all’allentamento delle misure di contenimento 
registrando una solida crescita nella seconda metà dell’anno nonostante l’incremento dei contagi 
e le elezioni presidenziali abbiano influenzato negativamente il quarto trimestre negli Stati Uniti. In 
particolare Miracle-Ear ha registrato una robusta performance con una crescita organica positiva 
nell’esercizio 2020 rispetto all’anno precedente. In Canada ed America Latina, invece, l’esplosione 
della pandemia è avvenuta relativamente più tardi rispetto agli altri Paesi del Gruppo ed il recupero 
è stato più lento, tanto che l’area latino-americana risulta ancora severamente impattata dagli 
effetti negativi dell’emergenza sanitaria, ma con i primi segnali positivi nell’ultimo trimestre del 
2020 che ha registrato, in valuta locale, una crescita rispetto all’anno precedente;

 • Nell’area dell’Asia ed Oceania, la prima a livello globale ad essere colpita dalla pandemia, i 
ricavi hanno registrato una flessione complessiva limitata al 2,9% che risente anche degli 
effettivi negativi dei tassi di cambio (-0,1% a cambi costanti). La performance è stata infatti 
molto buona nella seconda metà dell’anno sostenuta da una robusta crescita organica e dal 
contributo positivo conseguente all’acquisizione di Attune Hearing Pty Ltd effettuata in Australia 
nei primi giorni di febbraio. Nello specifico, in Cina il business è tornato a crescere già nel corso 
del secondo trimestre e nel corso della seconda metà dell’anno ha riportato un andamento a 
doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Nuova Zelanda ha subito una 
decisa contrazione dei ricavi per via della chiusura del network imposta per legge a partire dal 
mese di marzo fino alla metà di maggio, per poi registrare un forte recupero con il parallelo 
allentamento delle misure restrittive con una performance a doppia cifra nel terzo e quarto 
trimestre nonostante il lockdown localizzato ad Auckland nel mese di agosto. Infine, l’Australia 
ha riportato risultati sostanzialmente solidi grazie a misure di contenimento meno severe in 
confronto agli altri Paesi dell’area e nonostante gli impatti negativi relativi ai roghi verificatisi nel 
primo trimestre e alle misure restrittive localizzate nello Stato di Victoria.

EVOLUZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Il margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato al valore di Euro 370.967 migliaia, con un lieve 
miglioramento pari ad Euro 377 migliaia (+0,1%) rispetto al margine operativo lordo as reported 
registrato nel 2019 ma in flessione per Euro 21.816 migliaia (-5,6%) se confrontato al valore recurring 
dell’anno precedente dopo aver escluso costi straordinari per complessivi Euro 22.193 migliaia 
sostenuti nel corso del 2019 a seguito dell’integrazione di GAES.
Nonostante la flessione dei ricavi descritta poco sopra, che ha avuto il suo maggiore impatto sui risultati 
del Gruppo nel periodo compreso tra marzo e giugno, la redditività sulle vendite si è attesta al 23,8% 
con un incremento di 1,1 p.p. rispetto al valore recurring dell’anno 2019 grazie all’efficace, decisa e 
tempestiva implementazione delle varie misure predisposte da Amplifon. Tali azioni hanno poi posto le 
basi per efficienze strutturali e miglioramenti in produttività tali da amplificare, in termini di redditività, 
il recupero delle vendite registrato nel terzo trimestre e poi proseguito nel corso del quarto trimestre 
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nonostante il diffondersi di una seconda ondata di contagi e di misure restrittive nei vari mercati. 
L’impatto economico-finanziario del calo del fatturato riportato nei periodi di lockdown è stato 
parzialmente attenuato dai vari contributi ed agevolazioni messi a disposizione nel corso dell’anno 
dalle diverse autorità governative ed altri enti pubblici. 

EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020, ad esclusione delle passività per leasing, 
ammonta ad Euro 633.665 migliaia con un decremento di Euro 153.033 migliaia rispetto al 31 
dicembre 2019.

Il decremento del debito è direttamente legato alla gestione operativa ordinaria che, nonostante 
l’impatto della pandemia Covid-19, ha confermato l’eccellente capacità di generazione di cassa 
(free cash flow) che è stata positiva per Euro 256.880 migliaia (Euro 149.871 migliaia nell’esercizio 
precedente) dopo aver assorbito investimenti operativi netti per Euro 57.194 migliaia (Euro 88.878 
migliaia nell’anno 2019), investimenti netti in acquisizioni effettuati nel periodo per Euro 89.199 
migliaia (Euro 66.482 migliaia nel 2019) ed il pagamento di commissioni sui nuovi finanziamenti a 
medio-lungo termine per Euro 7.709 migliaia.
In un periodo che ha risentito profondamente della pandemia Covid-19, Amplifon ha saputo porre 
in essere una serie di iniziative ed azioni che hanno consentito di gestire al meglio la posizione 
finanziaria del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la struttura e la solidità. In particolare:
 • è stato deliberato di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi agli azionisti, accantonando 
a riserva l’intero ammontare dell’utile eccellente registrato nel 2019;

 • sono state poste in essere una serie di misure di contenimento di costi, riduzione e ridefinizione 
degli investimenti, rapido ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle varie autorità 
governative ed altre iniziative gestionali e di gestione del capitale circolante che hanno consentito 
di raggiungere un free cash flow pari a Euro 256.880 migliaia;

 • è stata ulteriormente rafforzata la struttura finanziaria e la posizione di liquidità del Gruppo 
finalizzando operazioni di rifinanziamento del debito, estensione delle scadenze e raccolta di nuovi 
finanziamenti per un ammontare di oltre 1 miliardo di Euro. In particolare:
 • all’inizio del mese di febbraio è stato emesso un Eurobond a sette anni ammontante a 350 milioni 
per rifinanziare con largo anticipo le successive scadenze del debito;

 • sono stati rinegoziati ed estesi al 2024-2025 finanziamenti bilaterali in essere per Euro 180 milioni 
inizialmente scadenti nel 2021-2022, incrementandone al tempo stesso l’ammontare di ulteriori 
80 milioni di Euro; 

 • sono stati stipulati ulteriori finanziamenti a lungo termine per Euro 203 milioni scadenti tra il 
2023 ed il 2025;

 • sono stati richiesti ed ottenuti finanziamenti governativi legati all’emergenza Covid-19 per Euro 
35,5 milioni di cui Euro 30,5 milioni erogati (30 milioni in Francia e 0,5 milioni in Svizzera) ed Euro 
5 milioni disponibili (interamente in Svizzera);

 • sono state stipulate nuove linee di credito irrevocabili a lungo termine (scadenti nel 2024 e 2025) 
per Euro 65 milioni e sono state estese sino al 2025 linee in precedenza scadenti nel 2021 per 
Euro 90 milioni.

Al 31 dicembre 2020 il debito lordo complessivo, ad esclusione delle passività per leasing, ammonta 
ad Euro 1.187.672 migliaia di cui Euro 1.103.265 migliaia con scadenza nel medio lungo termine. La 
componente a breve termine ammonta ad Euro 75.427 migliaia ed è compensata dalle disponibilità 
liquide che sono pari ad Euro 545.027 migliaia. Queste ultime, unitamente alle linee di credito 
irrevocabili il cui ammontare non ancora utilizzato è pari a complessivi Euro 265 milioni ed alle altre 
linee di credito uncommitted ammontanti ad Euro 225 milioni, costituiscono una rilevante headroom 
ed assicurano la necessaria flessibilità per cogliere le eventuali opportunità di consolidamento e 
sviluppo del business che potranno presentarsi.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

Ricorrenti Non
ricorrenti (*) Totale % su

ricorrenti Ricorrenti Non
ricorrenti (*) Totale % su 

ricorrenti

Variazione
in % su 

ricorrenti

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni

1.555.543 - 1.555.543 100,0% 1.732.063 - 1.732.063 100,0% -10,2%

Costi operativi (1.198.257) - (1.198.257) -77,1% (1.340.654) (22.193) (1.362.847) -77,4% 10,6%

Altri proventi e costi 13.681 - 13.681 0,9% 1.374 - 1.374 0,1% 895,7%

Margine operativo 
lordo (EBITDA)

370.967 - 370.967 23,8% 392.783 (22.193) 370.590 22,7% -5,6%

Ammortamenti 
operativi e 
svalutazioni di 
attività non correnti

(73.882) - (73.882) -4,7% (65.900) (1.916) (67.816) -3,8% -12,1%

Ammortamenti dei 
diritti d’uso

(89.769) - (89.769) -5,8% (87.942) (105) (88.047) -5,1% -2,1%

Risultato operativo 
ante ammortamenti 
delle attività 
allocate in fase di 
aggregazione di 
imprese (EBITA)

207.316 - 207.316 13,3% 238.941 (24.214) 214.727 13,8% -13,2%

Ammortamenti e 
svalutazioni delle 
attività allocate in 
fase di aggregazione 
di imprese

(38.816) - (38.816) -2,5% (37.636) - (37.636) -2,2% -3,1%

Risultato operativo 
(EBIT)

168.500 - 168.500 10,8% 201.305 (24.214) 177.091 11,6% -16,3%

Proventi, oneri, 
rivalutazione e 
svalutazione di 
attività finanziarie

(344) - (344) 0,0% 191 - 191 0,0% -280,1%

Oneri finanziari netti (29.486) - (29.486) -1,8% (26.325) - (26.325) -1,5% -12,0%

Differenze cambio 
e strumenti di 
copertura non 
hedge accounting 

655 - 655 0,0% (818) - (818) 0,0% 180,1%

Utile (perdita) prima 
delle imposte

139.325 - 139.325 9,0% 174.353 (24.214) 150.139 10,1% -20,1%

Imposte (38.263) - (38.263) -2,5% (47.433) 5.818 (41.615) -2,8% 19,3%

Risultato economico 
del Gruppo e di terzi 

101.062 - 101.062 6,5% 126.920 (18.396) 108.524 7,3% -20,4%

Utile (perdita) di 
terzi

58 - 58 0,0% (142) - (142) 0,0% 140,8%

Utile (perdita) del 
Gruppo 

101.004 - 101.004 6,5% 127.062 (18.396) 108.666 7,3% -20,5%

(*) Il dettaglio delle operazioni non ricorrenti è riportato alla tabella a pag. 61.

 • EBITDA rappresenta il risultato operativo prima dell’ammortamento e delle svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali e dei diritti d’uso derivanti dai contratti di locazione.

 • EBITA rappresenta il risultato operativo prima dell’ammortamento e svalutazioni delle liste clienti, 
marchi, patti di non concorrenza ed altre immobilizzazioni contabilizzate con le aggregazioni 
d’imprese.

 • EBIT rappresenta il risultato operativo prima degli oneri e proventi finanziari e delle imposte.
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(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020 IV TRIMESTRE 2019

Ricorrenti Non
ricorrenti (*) Totale % su 

ricorrenti Ricorrenti Non
ricorrenti (*) Totale % su 

ricorrenti

Variazione
in % su 

ricorrenti

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni

513.421 - 513.421 100,0% 507.322 - 507.322 100,0% 1,2%

Costi operativi (371.332) - (371.332) -72,3% (377.438) (3.821) (381.259) -74,4% 1,6%

Altri proventi e costi 521 - 521 0,1% 289 - 289 0,1% 80,3%

Margine operativo 
lordo (EBITDA)

142.610 - 142.610 27,8% 130.173 (3.821) 126.352 25,7% 9,6%

Ammortamenti 
operativi e 
svalutazioni di 
attività non correnti

(22.129) - (22.129) -4,3% (20.477) (1.719) (22.196) -4,0% -8,1%

Ammortamenti dei 
diritti d’uso

(22.254) - (22.254) -4,4% (23.171) 62 (23.109) -4,6% 4,0%

Risultato operativo 
ante ammortamenti 
delle attività 
allocate in fase di 
aggregazione di 
imprese (EBITA)

98.227 - 98.227 19,1% 86.525 (5.478) 81.047 17,1% 13,5%

Ammortamenti e 
svalutazioni delle 
attività allocate in 
fase di aggregazione 
di imprese

(9.392) - (9.392) -1,8% (9.929) - (9.929) -2,0% 5,4%

Risultato operativo 
(EBIT)

88.835 - 88.835 17,3% 76.596 (5.478) 71.118 15,1% 16,0%

Proventi, oneri, 
rivalutazione e 
svalutazione di 
attività finanziarie

95 - 95 0,0% (28) - (28) 0,0% 439,3%

Oneri finanziari netti (7.402) - (7.402) -1,4% (6.628) - (6.628) -1,3% -11,7%

Differenze cambio 
e strumenti di 
copertura non 
hedge accounting 

94 - 94 0,0% (581) - (581) -0,1% 116,2%

Utile (perdita) prima 
delle imposte

81.622 - 81.622 15,9% 69.359 (5.478) 63.881 13,7% 17,7%

Imposte (21.679) - (21.679) -4,2% (18.152) 1.101 (17.051) -3,6% -19,4%

Risultato economico 
del Gruppo e di terzi 

59.943 - 59.943 11,7% 51.207 (4.377) 46.830 10,1% 17,1%

Utile (perdita) di 
terzi

46 - 46 0,0% (172) - (172) 0,0% 126,7%

Utile (perdita) del 
Gruppo 

59.897 - 59.897 11,7% 51.379 (4.377) 47.002 10,1% 16,6%

(*) Il dettaglio delle operazioni non ricorrenti è riportato alla tabella a pag. 61.
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La seguente tabella espone il dettaglio delle operazioni non ricorrenti evidenziate nei prospetti 
precedenti.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019 

Costi relativi all’integrazione di GAES - (22.193)

Effetto delle poste non ricorrenti sul margine operativo lordo (EBITDA) - (22.193)

Svalutazione bene immateriale di GAES - (2.021)

Effetto delle poste non ricorrenti sul risultato operativo (EBIT) - (24.214)

Effetto delle poste non ricorrenti sull’utile prima delle imposte - (24.214)

Effetti delle poste sopra esposte sugli oneri fiscali del periodo - 5.818

Effetto delle poste non ricorrenti sul risultato netto - (18.396)

(migliaia di Euro) IV Trim. 2020 IV Trim. 2019 

Costi relativi all’integrazione di GAES - (3.821)

Effetto delle poste non ricorrenti sul margine operativo lordo (EBITDA) - (3.821)

Svalutazione bene immateriale di GAES - (1.657)

Effetto delle poste non ricorrenti sul risultato operativo (EBIT) - (5.478)

Effetto delle poste non ricorrenti sull’utile prima delle imposte - (5.478)

Effetti delle poste sopra esposte sugli oneri fiscali del periodo - 1.101

Effetto delle poste non ricorrenti sul risultato netto - (4.377)
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STATO PATRIMONIALE

CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Lo schema dello Stato Patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema 
legale di Stato Patrimoniale secondo i criteri della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa 
convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l’investimento, l’esercizio e il finanziamento.

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Avviamento 1.281.609 1.215.511 66.098

Patti di non concorrenza, marchi,
elenchi clienti e diritti di locazione

259.627 270.307 (10.680)

Software, licenze, altre immobilizzazioni immateriali, 
immobilizzazioni in corso e acconti

101.559 97.201 4.358

Immobilizzazioni materiali 177.616 196.579 (18.963)

Attività per diritti d’uso 409.338 418.429 (9.091)

Immobilizzazioni finanziarie (1) 38.125 44.887 (6.762)

Altre attività finanziarie non correnti (1) 31.569 32.282 (713)

Capitale immobilizzato 2.299.443 2.275.196 24.247

Rimanenze di magazzino 57.431 64.592 (7.161)

Crediti commerciali 169.060 205.219 (36.159)

Altri crediti 60.533 75.998 (15.465)

Attività di esercizio a breve (A) 287.024 345.809 (58.785)

Attività dell’esercizio 2.586.467 2.621.005 (34.538)

Debiti commerciali (181.036) (177.390) (3.646)

Altri debiti (2) (318.968) (284.827) (34.141)

Fondi rischi e oneri (quota corrente) (3.560) (4.242) 682

Passività di esercizio a breve (B) (503.564) (466.459) (37.105)

Capitale di esercizio netto (A) - (B) (216.540) (120.650) (95.890)

Strumenti derivati (3) (5.908) (8.763) 2.855

Attività per imposte differite 83.671 81.427 2.244

Passività per imposte differite (95.150) (102.111) 6.961

Fondi rischi e oneri (quota a medio-lungo termine) (49.765) (50.290) 525

Passività per benefici ai dipendenti
(quota a medio-lungo termine)

(24.019) (25.281) 1.262

Commissioni su finanziamenti (4) 7.941 1.611 6.330

Altri debiti a medio-lungo termine (141.361) (143.701) (2.340)
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(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.858.312 1.907.438 (49.126)

Patrimonio netto del Gruppo 800.883 695.031 105.852

Patrimonio netto di terzi 985 1.084 (99)

Totale patrimonio netto 801.868 696.115 105.753

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo 
termine (4) 1.103.265 752.648 350.617

Indebitamento finanziario netto a breve termine (4) (469.600) 34.050 (503.650)

Totale indebitamento finanziario netto 633.665 786.698 (153.033)

Passività per leasing 422.779 424.625 (1.846)

Totale passività per leasing e indebitamento 
finanziario netto

1.056.444 1.211.323 (154.879)

MEZZI PROPRI, PASSIVITÀ
PER LEASING E INDEB. FIN. NETTO

1.858.312 1.907.438 (49.126)

Note per la riconduzione dello stato patrimoniale riclassificato a quello obbligatorio:
(1) Le voci “immobilizzazioni finanziarie” e “altre attività finanziarie non correnti” comprendono le partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto, attività finanziarie valutate a fair value a conto economico e altre attività non correnti;
(2) La voce “altri debiti” comprende altri debiti, ratei e risconti passivi, la quota corrente delle passività per benefici ai dipendenti e debiti 

tributari;
(3) La voce “strumenti derivati” comprende gli strumenti finanziari derivati cash flow hedge che non rientrano nella voce “indebitamento 

finanziario netto”;
(4) La voce “commissioni su finanziamenti” è esposta nello Stato Patrimoniale a diretta deduzione delle voci “debiti finanziari” e “passività 

finanziarie” rispettivamente per la quota a breve e per quella a medio-lungo termine.
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RENDICONTO FINANZIARIO

CONSOLIDATO RICLASSIFICATO SINTETICO

Il presente rendiconto finanziario costituisce una versione sintetica dello schema di rendiconto 
riclassificato riportato nelle pagine successive della relazione e consente, partendo dal risultato 
operativo, di avere un’immediata indicazione dei flussi monetari generati o assorbiti dalle funzioni 
di esercizio, investimento e finanziamento.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

Risultato operativo (EBIT) 168.500 177.091

Ammortamenti e svalutazioni 202.467 193.499

Accantonamenti, altre poste non monetarie
e plusvalenze/minusvalenze da alienazione

24.799 26.771

Oneri finanziari netti (25.823) (23.935)

Imposte pagate (34.462) (46.983)

Variazioni del capitale circolante 51.395 (6.688)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività d’esercizio
prima della variazione delle passività per leasing 386.876 319.755

Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (72.802) (81.006)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività d’esercizio (A) 314.074 238.749

Flusso monetario generato (assorbito) da attività d’investimento 
operative (B)

(57.194) (88.878)

Free cash flow (A+B) 256.880 149.871

Flusso monetario netto generato (assorbito) da attività
d’investimento da acquisizioni (C)

(89.199) (66.860)

(Acquisto) cessione di altre partecipazioni e titoli (D) - 378

Flusso monetario generato (assorbito) da attività
d’investimento (B+C+D) 

(146.393) (155.360)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività
d’esercizio e da attività d’investimento

167.681 83.389

Dividendi - (30.939)

Commissioni pagate su finanziamenti a medio-lungo termine (7.709) -

Aumenti di capitale, contribuzioni di terzi, dividendi pagati
a terzi dalle controllate

(306) (134)

Variazione di altre attività immobilizzate e strumenti derivati 287 2.678

Flusso monetario netto di periodo 159.953 54.994

Indebitamento finanziario netto all’inizio del periodo (786.698)        (840.856)

Effetto sulla posizione finanziaria netta della dismissione di attività -                     (42)

Effetto sulla posizione finanziaria netta della variazione dei cambi (6.920)                  (794)

Variazione della posizione finanziaria netta 159.953 54.994

Indebitamento finanziario netto alla fine del periodo (633.665)        (786.698)

La seguente tabella riporta in forma sintetica l’impatto sul free cash flow dell’esercizio delle 
operazioni non ricorrenti.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

Free cash flow 256.880 149.871

Flusso monetario da operazioni non ricorrenti (si veda nota a pag. 93) (1.101)           (21.531)

Free cash flow relativo alle sole operazioni ricorrenti 257.981 171.402
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INDICATORI

31/12/2020 31/12/2019

Indebitamento finanziario netto (migliaia di Euro) 633.665 786.698

Passività per leasing 422.779 424.625

Totale passività per leasing e indebitamento finanziario netto 1.056.444 1.211.323

Patrimonio netto (migliaia di Euro) 801.868 696.115

Patrimonio netto del Gruppo (migliaia di Euro) 800.883 695.031

Indebitamento finanziario netto/patrimonio netto 0,80 1,13

Indebitamento finanziario netto/patrimonio netto del Gruppo 0,80 1,13

Indebitamento finanziario netto/EBITDA 1,63 1,90

EBITDA/oneri finanziari netti 22,79 28,81

Utile (perdita) base per azione (EPS) (Euro) 0,45132 0,48979

Utile (perdita) diluito per azione (EPS) (Euro) 0,44556 0,48135

Utile (perdita) base adjusted per non ricorrenti e ammortamenti per 
allocazioni a attività materiali e immateriali per azione (EPS) (Euro)

0,57806 0,68166

Patrimonio netto per azione (Euro) 3,563 3,115

Dividendo per azione (DPS) (Euro) (*) 0,22 -

Pay out ratio (%) (*) 48,75% -

Dividend yield (%) (*) 0,65% -

Prezzo alla fine del periodo (Euro) 34,040 25,640

Prezzo massimo del periodo (Euro) 36,540 26,800

Prezzo minimo del periodo (Euro) 14,830 13,610

Price/earning ratio (P/E) 75,42 52,35

Prezzo azione/Patrimonio netto per azione 9,569 8,231

Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) 7.651,71 5.720,78

Numero di azioni in circolazione 224.785.974 223.119.533

(*) Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2021.

 • L’indicatore indebitamento finanziario netto/patrimonio netto è il rapporto tra l’indebitamento 
finanziario, escluse le passività per leasing e gli investimenti a breve termini non-cash equivalent, 
e il patrimonio netto totale.

 • L’indicatore indebitamento finanziario netto/patrimonio netto di Gruppo è il rapporto tra 
l’indebitamento finanziario, escluse le passività per leasing e gli investimenti a breve termini non-
cash equivalent, e il patrimonio netto di Gruppo.

 • L’indicatore indebitamento finanziario netto/EBITDA è il rapporto tra l’indebitamento finanziario, 
escluse le passività per leasing e gli investimenti a breve termini non-cash equivalent, e l’EBITDA 
degli ultimi quattro trimestri (determinato con riferimento alle sole operazioni ricorrenti e sulla 
base di dati ricalcolati in caso di significativa variazione di struttura del Gruppo).

 • L’indicatore EBITDA/oneri finanziari netti è il rapporto tra l’EBITDA degli ultimi 4 trimestri 
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(determinato con riferimento alle sole operazioni ricorrenti e sulla base di dati ricalcolati in caso di 
significativa variazione di struttura del Gruppo) e il saldo netto degli interessi attivi e passivi degli 
stessi ultimi 4 trimestri.

 • L’utile (base) per azione (EPS) (Euro) è ottenuto dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli 
azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione 
durante il periodo, considerando gli acquisti e le vendite di azioni proprie rispettivamente come 
annullamenti ed emissioni di azioni.

 • L’utile (diluito) per azione (EPS) (Euro) è ottenuto dividendo l’utile netto del periodo attribuibile 
agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione 
durante il periodo, rettificato dagli effetti diluitivi delle azioni potenziali. Nel computo delle azioni 
in circolazione, gli acquisti e le vendite di azioni proprie sono considerati rispettivamente come 
annullamenti ed emissioni di azioni.

 • L’utile (base) adjusted per le operazioni non ricorrenti e ammortamenti per allocazioni a attività 
materiali e immateriali per azione  (EPS) (Euro) è ottenuto dividendo l’utile netto del periodo 
delle operazioni ricorrenti attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo rettificato per 
gli ammortamenti derivanti da allocazione del prezzo delle acquisizioni, per il numero medio 
ponderato delle azioni in circolazione durante il periodo, considerando gli acquisti e le vendite di 
azioni proprie rispettivamente come annullamenti ed emissioni di azioni.

 • Il patrimonio netto per azione (Euro) è il rapporto tra il patrimonio netto di Gruppo e il numero di 
azioni in circolazione.

 • Il dividendo per azione (DPS) (Euro) è il dividendo corrisposto nell’anno successivo deliberato 
dall’assemblea che approva il bilancio dell’anno indicato. L’indicatore non viene fornito nei bilanci 
intermedi poiché è significativo solo con riferimento al risultato dell’anno.

 • Il pay out ratio (%) è il rapporto tra il dividendo e l’utile base per azione.
 • Il dividend yield (%) è il rapporto tra il dividendo per azione pagato nell’anno successivo ed il corso 
di Borsa al 31 dicembre dell’anno indicato.

 • Il prezzo alla fine del periodo (Euro) è il prezzo di chiusura dell’ultima giornata di negoziazione del 
periodo.

 • Prezzo massimo (Euro) e prezzo minimo (Euro) sono rispettivamente il prezzo massimo e il prezzo 
minimo dell’azione dal primo gennaio alla fine del periodo corrente.

 • Il price/earning ratio (P/E) è il rapporto tra il prezzo di mercato del titolo dell’ultimo giorno del 
periodo e l’utile per azione.

 • L’indicatore prezzo azione/patrimonio netto per azione è il rapporto tra il prezzo dell’azione alla 
chiusura del mercato dell’ultimo giorno del periodo e il patrimonio netto per azione.

 • La capitalizzazione di mercato è il prodotto del corso dell’azione alla chiusura del mercato 
dell’ultimo giorno del periodo e il numero di azioni in circolazione.

 • Il numero di azioni in circolazione è il numero di azioni rappresentanti il capitale sociale al netto 
delle azioni proprie.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

SITUAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA

PER SETTORE E AREA GEOGRAFICA (*)

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

1.123.534 249.583 182.426 - 1.555.543

Costi operativi (827.940) (193.949) (120.724) (55.644) (1.198.257)

Altri proventi e costi 9.946 1.912 1.101 722 13.681

Margine operativo lordo (EBITDA) 305.540 57.546 62.803 (54.922) 370.967

Ammortamenti operativi e svalutazioni
di attività non correnti

(42.785) (8.404) (11.954) (10.739) (73.882)

Ammortamenti dei diritti d’uso (74.057) (3.848) (11.413) (451) (89.769)

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

188.698 45.294 39.436 (66.112) 207.316

Ammortamenti e svalutazioni delle attività allocate
in fase di aggregazione di imprese

(31.709) (733) (6.374) - (38.816)

Risultato operativo (EBIT) 156.989 44.561 33.062 (66.112) 168.500

Proventi, oneri, rivalutazione e svalutazione
di attività finanziarie

(344)

Oneri finanziari netti (29.486)

Differenze cambio e strumenti di copertura
non-hedge accounting 

655

Utile (perdita) prima delle imposte 139.325

Imposte (38.263)

Risultato economico del Gruppo e di terzi 101.062

Utile (perdita) di terzi 58

Utile (perdita) del Gruppo 101.004

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 - SOLE OPERAZIONI RICORRENTI

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.123.534 249.583 182.426 - 1.555.543

Margine operativo lordo (EBITDA) 305.540 57.546 62.803 (54.922) 370.967

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

188.698 45.294 39.436 (66.112) 207.316

Risultato operativo (EBIT) 156.989 44.561 33.062 (66.112) 168.500

Utile (perdita) prima delle imposte 139.325

Utile (perdita) del Gruppo 101.004

(*) Ai fini dell’informativa sui dati economici per area geografica si specifica che le strutture centrali sono collocate nell’area EMEA.
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(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2019

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.253.880 285.346 187.791 5.046 1.732.063

Costi operativi (954.771) (221.645) (132.523) (53.908) (1.362.847)

Altri proventi e costi 1.030 844 (279) (221) 1.374

Margine operativo lordo (EBITDA) 300.139 64.545 54.989 (49.083) 370.590

Ammortamenti operativi
e svalutazioni di attività non correnti

(43.232) (6.748) (8.661) (9.175) (67.816)

Ammortamenti dei diritti d’uso (74.242) (3.769) (10.036) - (88.047)

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

182.665 54.028 36.292 (58.258) 214.727

Ammortamenti e svalutazioni delle attività allocate in 
fase di aggregazione di imprese

(30.226) (1.479) (5.806) (125) (37.636)

Risultato operativo (EBIT) 152.439 52.549 30.486 (58.383) 177.091

Proventi, oneri, rivalutazione
e svalutazione di attività finanziarie

191

Oneri finanziari netti (26.325)

Differenze cambio e strumenti
di copertura non-hedge accounting 

(818)

Utile (perdita) prima delle imposte 150.139

Imposte (41.615)

Risultato economico del Gruppo e di terzi 108.524

Utile (perdita) di terzi (142)

Utile (perdita) del Gruppo 108.666

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2019 - SOLE OPERAZIONI RICORRENTI

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.253.880 285.346 187.791 5.046 1.732.063

Margine operativo lordo (EBITDA) 322.235 64.642 54.989 (49.083) 392.783

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

206.782 54.125 36.292 (58.258) 238.941

Risultato operativo (EBIT) 176.557 52.645 30.486 (58.383) 201.305

Utile (perdita) prima delle imposte 174.353

Utile (perdita) del Gruppo 127.062
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(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 382.882 75.420 55.119 - 513.421

Costi operativi (256.668) (56.927) (37.533) (20.204) (371.332)

Altri proventi e costi 351 346 85 441 521

Margine operativo lordo (EBITDA) 125.863 18.839 17.671 (19.763) 142.610

Ammortamenti operativi e svalutazioni di attività non 
correnti

(12.058) (3.426) (2.866) (3.779) (22.129)

Ammortamenti dei diritti d’uso (18.197) (963) (2.976) (118) (22.254)

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

95.608 14.450 11.829 (23.660) 98.227

Ammortamenti e svalutazioni delle attività
allocate in fase di aggregazione di imprese

(8.006) 236 (1.622) - (9.392)

Risultato operativo (EBIT) 87.602 14.686 10.207 (23.660) 88.835

Proventi, oneri, rivalutazione e svalutazione
di attività finanziarie

95

Oneri finanziari netti (7.402)

Differenze cambio e strumenti
di copertura non-hedge accounting 

94

Utile (perdita) prima delle imposte 81.622

Imposte (21.679)

Risultato economico del Gruppo e di terzi 59.943

Utile (perdita) di terzi 46

Utile (perdita) del Gruppo 59.897

(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020 - SOLE OPERAZIONI RICORRENTI

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 382.882 75.420 55.119 - 513.421

Margine operativo lordo (EBITDA) 125.863 18.839 17.671 (19.763) 142.610

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

95.608 14.450 11.829 (23.660) 98.227

Risultato operativo (EBIT) 87.602 14.686 10.207 (23.660) 88.835

Utile (perdita) prima delle imposte 81.622

Utile (perdita) del Gruppo 59.897

(*) Ai fini della informativa sui dati economici per area geografica si specifica che le strutture centrali sono collocate nell’area EMEA.
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(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2019

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 376.053 81.964 47.573 1.732 507.322

Costi operativi (263.322) (62.539) (34.078) (21.320) (381.259)

Altri proventi e costi 361 368 (160) (280) 289

Margine operativo lordo (EBITDA) 113.092 19.793 13.335 (19.868) 126.352

Ammortamenti operativi
e svalutazioni di attività non correnti

(14.463) (2.710) (2.363) (2.660) (22.196)

Ammortamenti dei diritti d’uso (19.298) (973) (2.838) - (23.109)

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

79.331 16.110 8.134 (22.528) 81.047

Ammortamenti e svalutazioni delle attività allocate in 
fase di aggregazione di imprese

(7.891) (598) (1.440) - (9.929)

Risultato operativo (EBIT) 71.440 15.512 6.694 (22.528) 71.118

Proventi, oneri, rivalutazione
e svalutazione di attività finanziarie

        (28)

Oneri finanziari netti         (6.627)

Differenze cambio e strumenti
di copertura non-hedge accounting 

        (581)

Utile (perdita) prima delle imposte         63.882

Imposte (17.051)

Risultato economico del Gruppo e di terzi 46.831

Utile (perdita) di terzi (172)

Utile (perdita) del Gruppo 47.003

(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2019 – SOLE OPERAZIONI RICORRENTI

EMEA America Asia e 
Oceania

Strutture
centrali Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 376.053 81.964 47.573 1.732 507.322

Margine operativo lordo (EBITDA) 116.841 19.865 13.335 (19.868) 130.173

Risultato operativo ante ammortamenti delle attività 
allocate in fase di aggregazione di imprese (EBITA)

84.737 16.182 8.134 (22.528) 86.525

Risultato operativo (EBIT) 76.847 15.583 6.694 (22.528) 76.596

Utile (perdita) prima delle imposte 69.360

Utile (perdita) del Gruppo 51.380

70 ANNUAL REPORT 2020



RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.555.543 1.732.063 (176.520) -10,2%

(migliaia di Euro) IV Trimestre 2020 IV Trimestre 2019 Variazione Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 513.421 507.322 6.099 1,2%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati nell’esercizio 2020 sono stati pari a Euro 1.555.543 
migliaia con un decremento pari a Euro 176.520 migliaia (-10,2%) rispetto al periodo comparativo, 
flessione esclusivamente ascrivibile all’impatto dell’emergenza Covid-19. L’andamento dei ricavi nel 
corso del 2020 è stato caratterizzato da trend molto diversi a seconda sia della diversa tempistica 
con cui l’emergenza è dilagata nei vari mercati sia della differente intensità e durata delle misure di 
contenimento adottate da parte delle autorità governative di ciascun Paese. In generale, dopo un 
inizio d’anno molto positivo, l’andamento del Gruppo è stato severamente impattato dall’adozione 
di misure molto restrittive nel periodo compreso tra i mesi di marzo e giugno, registrando tuttavia 
un’inversione di tendenza già a partire dalla fine del mese di aprile con un trend di miglioramento 
superiore alle aspettative che ha consentito al Gruppo di conseguire ricavi in crescita nella seconda 
metà dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno comparativo.
In particolare, il periodo si è chiuso con una crescita organica negativa per Euro 190.668 migliaia 
(-11,0%). Il contributo delle acquisizioni, al netto della cessione di Makstone (Turchia) avvenuta 
durante il quarto trimestre del 2019, è stato positivo per Euro 29.387 migliaia (+1,7%) e principalmente 
relativo all’acquisizione di Attune Hearing Pty Ltd (effettuata agli inizi di febbraio in Australia). Le 
variazioni dei tassi di cambio hanno inciso negativamente per Euro 15.239 migliaia (-0,9%). 

Con riferimento al quarto trimestre i ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati sono stati 
pari ad Euro 513.421 migliaia con un incremento di Euro 6.099 migliaia (+1,2%) rispetto allo sfidante 
periodo comparativo che aveva registrato un incremento della crescita organica di 8,2%, escludendo 
GAES, rispetto al quarto trimestre del 2018. La crescita organica è stata positiva per Euro 8.423 
migliaia (+1,7%) nonostante il diffondersi di una seconda ondata di contagi e di misure restrittive nei 
vari mercati ed è stata sostenuta da investimenti in marketing superiori rispetto al quarto trimestre 
del 2019. Il contributo delle acquisizioni è stato anch’esso positivo per Euro 6.292 migliaia (+1,2%) 
mentre i tassi di cambio hanno inciso negativamente per Euro 8.616 migliaia (-1,7%).

La tabella che segue mostra la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per Region.

(migliaia di Euro) Esercizio 
2020

% per
settore

Esercizio
2019

% per
settore Variazione Var. % Effetto 

cambio
Var. % in

valuta locale

EMEA 1.123.534 72,2% 1.253.880 72,4% (130.346) -10,4% 1.128 -10,5%

America 249.583 16,0% 285.346 16,5% (35.763) -12,5% (11.222) -8,6%

Asia e Oceania 182.426 11,8% 187.791 10,8% (5.365) -2,9% (5.145) -0,1%

Strutture Centrali - - 5.046 0,3% (5.046) -100,0% - -100,0%

Totale 1.555.543 100,0% 1.732.063 100,0% (176.520) -10,2% (15.239) -9,3%
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Europa, Medio Oriente e Africa 

Periodo (migliaia di Euro) 2020 2019 Variazione Variazione %

I trimestre 258.266 283.763 (25.497) -9,0%

II trimestre 179.204 323.365 (144.161) -44,6%

I semestre 437.470 607.128 (169.658) -27,9%

III trimestre 303.182 270.699 32.483 12,0%

IV trimestre 382.882 376.053 6.829 1,8%

II semestre 686.064 646.752 39.312 6,1%

Totale anno 1.123.534 1.253.880 (130.346) -10,4%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2020 sono stati pari a Euro 1.123.534 migliaia 
con un decremento pari a Euro 130.346 migliaia (-10,4%) rispetto al periodo comparativo totalmente 
riconducibile all’impatto sfavorevole dell’emergenza Covid-19 acuitosi principalmente trai i mesi di 
marzo e giugno. Il periodo si è chiuso con una crescita organica negativa per Euro 145.044 migliaia 
(-11,6%) mentre il contributo delle acquisizioni, effettuate prevalentemente da Francia, Spagna e 
Germania e al netto della cessione di Makstone (Turchia) avvenuta durante il quarto trimestre del 
2019, è stato positivo per Euro 13.570 migliaia (+1,1%). Infine, le variazioni dei tassi di cambio hanno 
contribuito positivamente per Euro 1.128 migliaia (+0,1%).

La regione EMEA ha cominciato a risentire della situazione pandemica a partire dalla fine del mese 
di febbraio inizialmente in Italia e subito dopo negli altri maggiori Paesi dell’area con l’eccezione 
della Germania dove sono state messe in atto misure meno restrittive. A partire dalla fine di aprile, 
con il progressivo allentamento delle misure anti Covid-19, si è registrata una ripresa del business 
nei principali mercati in cui opera il Gruppo con una robusta crescita dell’area a partire dal mese 
di luglio che si è poi confermata nel corso di tutta la seconda metà dell’anno nonostante le nuove 
misure di lockdown implementate durante il quarto trimestre nei maggiori mercati europei a seguito 
della seconda ondata pandemica.

Con riferimento al quarto trimestre, i ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati sono pari 
a Euro 382.882 migliaia con un incremento pari a Euro 6.829 migliaia (+1,8%) rispetto al periodo 
comparativo derivante da una crescita organica positiva per Euro 5.617 migliaia (+1,5%) e dal 
contributo delle acquisizioni positivo per Euro 1.504 migliaia (+0,4%). Le oscillazioni dei tassi di 
cambio hanno inciso negativamente per Euro 292 migliaia.

America

Periodo (migliaia di Euro) 2020 2019 Variazione Variazione %

I trimestre 64.355 63.102 1.253 2,0%

II trimestre 40.246 68.782 (28.536) -41,5%

I semestre 104.601 131.884 (27.283) -20,7%

III trimestre 69.562 71.498 (1.936) -2,7%

IV trimestre 75.420 81.964 (6.544) -8,0%

II semestre 144.982 153.462 (8.480) -5,5%

Totale anno 249.583 285.346 (35.763) -12,5%
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2020 sono stati pari ad Euro 249.583 migliaia con 
un decremento pari a Euro 35.763 migliaia (-12,5%) rispetto al periodo comparativo. Tale flessione 
è diretta conseguenza dell’emergenza pandemica Covid-19 che si è abbattuta dapprima negli USA 
alla fine di marzo e successivamente nelle aree del Canada e dell’America Latina. Il periodo si è 
chiuso con una crescita organica negativa pari a Euro 25.565 migliaia (-9,0%) mentre il contributo 
delle acquisizioni, per lo più relativo al mercato canadese, è stato positivo per Euro 1.024 migliaia 
(+0,4%). Infine, le variazioni dei tassi di cambio hanno penalizzato significativamente il risultato per 
Euro 11.222 migliaia (-3,9%).

L’area delle Americhe ha registrato una performance a due velocità. Gli Stati Uniti, seppur risentendo 
fortemente degli impatti dovuti al Covid-19 e delle chiusure dei negozi durante il mese di aprile, hanno 
mostrato sin dagli inizi di maggio un veloce trend di recupero delle vendite conseguendo una solida 
crescita nella seconda metà dell’anno nonostante il quarto trimestre sia stato segnato da un incremento 
dei contagi e dalle elezioni presidenziali. In particolare Miracle-Ear ha registrato una robusta performance 
con una crescita organica positiva nell’esercizio 2020 rispetto all’anno precedente. L’area latino-
americana, invece, dopo aver riportato nel primo trimestre una crescita organica a doppia cifra, ha subito 
una notevole flessione del business a seguito dell’esplosione della pandemia avvenuta relativamente 
più tardi rispetto agli altri Paesi del Gruppo ed il recupero è stato più lento, tanto che l’area risulta ancora 
severamente impattata dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, ma con i primi segnali positivi 
nell’ultimo trimestre del 2020 che ha registrato, in valuta locale, una crescita rispetto all’anno precedente.

Con riferimento al quarto trimestre i ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati sono stati pari 
a Euro 75.420 migliaia con un decremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 6.544 migliaia 
(-8,0%) legato esclusivamente alle variazioni negative dei tassi di cambio per Euro 7.483 migliaia 
(-9,1%) mentre a cambi costanti si è registrata una crescita dell’1,1% di cui Euro 841 migliaia (+1,0%) 
riferibili alla crescita organica ed Euro 98 migliaia (+0,1%) relativi al contributo delle acquisizioni 
effettuate principalmente nell’area canadese.

Asia e Oceania

Periodo (migliaia di Euro) 2020 2019 Variazione Variazione %

I trimestre 40.855 44.415 (3.560) -8,0%

II trimestre 30.973 46.622 (15.649) -33,6%

I semestre 71.828 91.037 (19.209) -21,1%

III trimestre 55.479 49.181 6.298 12,8%

IV trimestre 55.119 47.573 7.546 15,9%

II semestre 110.598 96.754 13.844 14,3%

Totale anno 182.426 187.791 (5.365) -2,9%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2020 sono stati pari a Euro 182.426 migliaia 
con un decremento pari a Euro 5.365 migliaia (-2,9%) rispetto al periodo comparativo, flessione 
principalmente ascrivibile anche in questa regione all’impatto dell’emergenza Covid-19. Il periodo 
si è chiuso con una crescita organica negativa per Euro 15.013 migliaia (-8,0%) mentre il contributo 
delle acquisizioni è stato positivo per Euro 14.793 migliaia (+7,9%) grazie all’acquisizione di Attune 
Hearing Pty Ltd (Australia) effettuata nei primi giorni di febbraio. Le variazioni dei tassi di cambio 
hanno inciso negativamente per Euro 5.145 migliaia (-2,8%) tanto che i ricavi dell’area in valuta 
locale hanno riportato solo un lieve peggioramento pari a -0,1% rispetto all’esercizio 2019.

La performance dell’Asia ed Oceania è stata influenzata dalla diversa tempistica e dal differente 
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impatto della pandemia nonché dalla durata ed intensità delle varie misure restrittive adottate in 
ciascun Paese. In Australia il risultato è stato altresì impattato dagli incendi propagatasi per tutto il 
mese di gennaio e poi estintisi definitivamente solo all’inizio di marzo. Dall’altro lato le misure di 
contenimento anti Covid-19 sono state meno restrittive rispetto ad altri mercati, ad eccezione del 
lockdown localizzato nello Stato di Victoria, e non hanno determinato la chiusura forzata dei negozi. 
In Nuova Zelanda, Cina e India, invece, le normative di contenimento, seppur con tempistiche 
differenti nel corso dell’anno, hanno comportato il totale fermo del network commerciale con 
correlata riduzione delle vendite. La Nuova Zelanda, infine, ha risentito del lockdown localizzato ad 
Auckland nel mese di agosto. 

Con riferimento al quarto trimestre, i ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati sono pari a 
Euro 55.119 migliaia con un incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 7.546 migliaia 
(+15,9%), legato per Euro 3.697 migliaia (+7,8%) alla crescita organica e per Euro 4.690 migliaia 
(+9,9%) al contributo delle acquisizioni. I tassi di cambio hanno inciso negativamente per Euro 841 
migliaia (-1,8%).

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Margine operativo lordo (EBITDA) 370.967 - 370.967 392.783 (22.193) 370.590

(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020 IV TRIMESTRE 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Margine operativo lordo (EBITDA) 142.610 - 142.610 130.173 (3.821) 126.352

Il margine operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 370.967 migliaia con un 
leggero incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 377 migliaia (+0,1%), nonostante le 
oscillazioni dei tassi di cambio abbiano impattato negativamente per Euro 2.888 migliaia. L’incidenza 
sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 23,8% con un miglioramento di 2,4 p.p. 
rispetto al periodo comparativo. 
Nel corso del periodo non sono stati sostenuti oneri di natura non ricorrente, mentre l’esercizio 
precedente è stato caratterizzato per Euro 22.193 migliaia da oneri non ricorrenti relativi 
all’integrazione di GAES. Al netto di questa posta il decremento della redditività del periodo 
sarebbe stato pari a Euro 21.816 migliaia (-5,6%), con un’incidenza sui ricavi delle vendite e delle 
prestazioni maggiore di 1,1 p.p. rispetto all’esercizio 2019.
Sin dalle primissime fasi della pandemia Covid-19 il Gruppo ha attivato azioni tese a contenere ed 
ottimizzare la struttura dei costi aziendali al fine di proteggere la marginalità che è risultata eccellente 
ed in crescita rispetto al periodo comparativo. In particolare, il Gruppo ha prontamente attivato 
le agevolazioni ed i contributi messi a disposizione da parte delle diverse autorità governative ed 
altri enti pubblici sul costo del lavoro e come supporto al business per complessivi Euro 42.289 
migliaia che hanno parzialmente compensato gli effetti del calo dei ricavi conseguente alle misure 
di lockdown. Sono stati ridefiniti i contratti con i fornitori di beni e servizi ed i contratti di locazione, 
la cui rinegoziazione ha comportato proventi per Euro 9.683 migliaia grazie all’applicazione 
dell’espediente pratico consentito dalla modifica del principio IFRS16 approvata dallo IASB alla fine 
del mese di maggio 2020. Di contro il Gruppo ha sostenuto una serie di spese direttamente riferibili 
all’emergenza Covid-19 per circa Euro 9.689 migliaia. Si rimanda al paragrafo 2 della nota integrativa 
per ulteriori dettagli in merito.
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Con riferimento al quarto trimestre il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a Euro 142.610 
migliaia (27,8% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni) con un incremento rispetto al periodo 
comparativo pari a Euro 16.258 migliaia e con un aumento della marginalità di 2,9 p.p., comprensivo 
delle oscillazioni negative dei tassi di cambio per Euro 1.336 migliaia.
Tale sensibile incremento della redditività, superiore a quello registrato nel corso dell’intero anno, 
riflette il recupero del business in termini di ricavi, il quale è stato amplificato dalla maggiore 
efficienza e produttività strutturale del Gruppo frutto del deciso piano di contenimento dei costi 
implementato nel corso del secondo trimestre che ha permesso l’assorbimento di investimenti in 
marketing in crescita rispetto al quarto trimestre del 2019 ed il riavvio di importanti progetti a livello 
Corporate già iniziato a partire dal terzo trimestre.

Nel corso del periodo non sono stati sostenuti oneri di natura non ricorrente, mentre il quarto trimestre 
dell’anno precedente è stato caratterizzato per Euro 3.821 migliaia da oneri non ricorrenti relativi 
all’integrazione di GAES. Al netto di questa posta, l’incremento della redditività nel quarto trimestre 
dell’anno sarebbe stato pari a Euro 12.437 migliaia (+9,6%) con un miglioramento dell’incidenza sui 
ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2,1 p.p. rispetto al periodo comparativo. 

La tabella che segue mostra la ripartizione dell’EBITDA per settore.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 % su ricavi 
area Esercizio 2019 % su ricavi 

area Variazione Variazione %

EMEA 305.540 27,2% 300.139 23,9% 5.401 1,8%

America 57.546 23,1% 64.545 22,6% (6.999) -10,8%

Asia e Oceania 62.803 34,4% 54.989 29,3% 7.814 14,2%

Strutture centrali (*) (54.922) -3,5% (49.083) -2,8% (5.839) -11,9%

Totale 370.967 23,8% 370.590 21,4% 377 0,1%

(migliaia di Euro) IV Trim. 2020 % su ricavi 
area IV Trim. 2019 % su ricavi 

area Variazione Variazione %

EMEA 125.863 32,9% 113.092 30,1% 12.771 11,3%

America 18.839 25,0% 19.793 24,1% (954) -4,8%

Asia e Oceania 17.671 32,1% 13.335 28,0% 4.336 32,5%

Strutture centrali (*) (19.763) -3,8% (19.868) -3,9% 105 0,5%

Totale 142.610 27,8% 126.352 24,9% 16.258 12,9%

(*) L’incidenza percentuale dei costi centrali è determinata con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni totali del Gruppo.

La tabella che segue mostra la ripartizione dell’EBITDA per settore per le sole poste ricorrenti.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 % su ricavi 
area Esercizio 2019 % su ricavi 

area Variazione Variazione %

EMEA 305.540 27,2% 322.235 25,7% (16.695) -5,2%

America 57.546 23,1% 64.642 22,7% (7.096) -11,0%

Asia e Oceania 62.803 34,4% 54.989 29,3% 7.814 14,2%

Strutture centrali (*) (54.922) -3,5% (49.083) -2,8% (5.839) -11,9%

Totale 370.967 23,8% 392.783 22,7% (21.816) -5,6%
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(migliaia di Euro) IV Trim. 2020 % su ricavi 
area IV Trim. 2019 % su ricavi 

area Variazione Variazione %

EMEA 125.863 32,9% 116.841 31,1% 9.022 7,7%

America 18.839 25,0% 19.865 24,2% (1.026) -5,2%

Asia e Oceania 17.671 32,1% 13.335 28,0% 4.336 32,5%

Strutture centrali (*) (19.763) -3,8% (19.868) -3,9% 105 0,5%

Totale 142.610 27,8% 130.173 25,7% 12.437 9,6%

(*) L’incidenza percentuale dei costi centrali è determinata con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni totali del Gruppo.

Europa, Medio Oriente e Africa
Il margine operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 305.540 migliaia con 
un incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 5.401 migliaia (+1,8%) ed include la 
variazione positiva dei tassi di cambio pari a Euro 598 migliaia. L’incidenza sui ricavi delle vendite 
e delle prestazioni si è attestata al 27,2% con un miglioramento rispetto all’esercizio 2019 di 3,3 p.p. 
Si ricorda che il periodo comparativo è stato caratterizzato per Euro 22.096 migliaia da oneri non 
ricorrenti relativi all’integrazione di GAES. Al netto di questa posta l’esercizio avrebbe registrato un 
decremento della redditività pari a Euro 16.695 migliaia (-5,2%), con un’incidenza sui ricavi delle 
vendite e delle prestazioni tuttavia superiore di 1,5 p.p. rispetto al periodo comparativo.

La performance, sebbene sia stata fortemente impattata dalla contrazione dei ricavi per l’emergenza 
Covid-19, ha comunque riportato un miglioramento della marginalità su base ricorrente rispetto 
al periodo comparativo grazie alle tempestive azioni implementate dal secondo trimestre sulla 
struttura dei costi e alla forte ripresa del business che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno 
nonostante le nuove misure di lockdown implementate nel corso del quarto trimestre nei maggiori 
mercati europei a seguito della seconda ondata pandemica. 

Le agevolazioni ed i contributi messi a disposizione da parte delle diverse autorità governative ed 
altri enti pubblici sul costo del lavoro e come supporto al business a parziale compensazione degli 
effetti del calo di fatturato conseguente alle misure di lockdown, sono ammontati ad Euro 24.545 
migliaia mentre i proventi contabilizzati in seguito alle rinegoziazioni dei contratti di locazione 
sono stati pari ad Euro 7.944 migliaia. Di contro il Gruppo ha sostenuto anche una serie di spese 
direttamente riferibili all’emergenza Covid-19 per circa Euro 6.840 migliaia.

Con riferimento al quarto trimestre il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a Euro 125.863 
migliaia con un incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 12.771 migliaia (+11,3%). 
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 32,9%, con un significativo 
incremento di 2,8 p.p. rispetto al trimestre di confronto, inclusivo dell’effetto marginale per Euro 155 
migliaia delle oscillazioni positive dei tassi di cambio.
Si ricorda che il quarto trimestre del 2019 è stato influenzato negativamente per Euro 3.749 
migliaia da oneri di natura non ricorrente relativi all’integrazione di GAES. Al netto di questa 
posta, l’incremento della redditività sarebbe stato comunque considerevole e pari a Euro 9.022 
migliaia (+7,7%), con un miglioramento dell’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni di 
1,8 p.p. rispetto al periodo comparativo.

America
Il margine operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 57.546 migliaia con un 
decremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 6.999 migliaia (-10,8%) inclusivo della 
variazione negativa dei tassi di cambio pari a Euro 2.036 migliaia. L’incidenza sui ricavi delle vendite 
e delle prestazioni si è attestata al 23,1%, con un incremento di 0,5 p.p. rispetto all’esercizio 2019.
Si ricorda che il risultato del periodo comparativo è stato influenzato marginalmente, per Euro 96 
migliaia, da oneri di natura non ricorrente relativi all’integrazione di GAES in Sud-America. Al netto 
di questa posta l’esercizio avrebbe registrato un decremento della redditività pari ad Euro 7.096 
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migliaia (-11,0%), con un incremento dell’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni di 0,4 
p.p. rispetto al periodo comparativo.

La redditività dell’esercizio, sebbene impattata dal decremento delle vendite, è stata sostanzialmente 
protetta dalle azioni poste in essere dal Gruppo al fine di contenere ed ottimizzare la struttura dei 
costi aziendali in concomitanza all’inasprirsi della pandemia e delle misure restrittive messe in atto 
dalle autorità locali.

Le agevolazioni ed i contributi messi a disposizione da parte delle diverse autorità governative ed 
altri enti pubblici sul costo del lavoro e come supporto al business a parziale compensazione degli 
effetti del calo di fatturato conseguente alle misure di lockdown, sono ammontati ad Euro 3.176 
migliaia mentre i proventi contabilizzati in seguito alle rinegoziazioni dei contratti di locazione sono 
stati pari ad Euro 432 migliaia. Di contro il Gruppo ha sostenuto anche una serie di spese direttamente 
riferibili all’emergenza Covid-19 per circa Euro 312 migliaia.

Con riferimento al quarto trimestre il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari ad Euro 18.839 
migliaia con un decremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 954 migliaia (-4,8%) 
interamente attribuibile all’impatto dei tassi di cambio negativo per Euro 1.399 migliaia e parzialmente 
compensato dagli effetti positivi delle azioni intraprese a contenimento ed ottimizzazione dei costi. 
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è comunque attestata al 25,0%, con un 
miglioramento di 0,9 p.p. rispetto al periodo comparativo (+0,8 p.p. su base ricorrente).

Asia e Oceania
Il margine operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 62.803 migliaia con un 
incremento rispetto al periodo precedente pari a Euro 7.814 migliaia (+14,2%). Il risultato tiene anche 
conto dell’effetto negativo della variazione dei tassi di cambio pari a Euro 1.456 migliaia. L’incidenza 
sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 34,4%, con un eccezionale incremento di 
5,1 p.p. rispetto all’esercizio 2019.

Grazie alle misure volte a mitigare gli impatti relativi alla pandemia, registratisi soprattutto nel 
secondo trimestre, e alla robusta ripresa dei ricavi, la redditività è cresciuta sensibilmente rispetto 
all’esercizio precedente con un incremento significativo nella seconda parte dell’anno grazie alla 
straordinaria leva operativa.

Le agevolazioni ed i contributi messi a disposizione da parte delle diverse autorità governative ed 
altri enti pubblici sul costo del lavoro e come supporto al business, a parziale compensazione degli 
effetti del calo di fatturato conseguente alle misure di lockdown, sono ammontati ad Euro 14.568 
migliaia, mentre i proventi contabilizzati in seguito alle rinegoziazioni dei contratti di locazione 
sono stati pari ad Euro 1.308 migliaia. Di contro il Gruppo ha sostenuto anche una serie di spese 
direttamente riferibili all’emergenza Covid-19 per circa Euro 2.538 migliaia.

Con riferimento al quarto trimestre il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari ad Euro 17.671 migliaia 
con un incremento rispetto all’anno precedente pari a Euro 4.336 migliaia (+32,5%), comprensivo anche 
di un marginale effetto negativo della variazione dei tassi di cambio pari a Euro 92 migliaia.
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 32,1%, con un incremento di 4,1 
p.p. rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato riflette la rafforzata leva operativa 
che, a seguito delle efficienze strutturali ed incrementi di produttività realizzati nell’area, ha amplificato 
l’effetto positivo derivante dall’eccellente performance dei ricavi registrata nel quarto trimestre. 

Strutture Centrali
Nell’esercizio 2020 i costi netti delle strutture di Corporate ovvero quelle funzioni centrali (organi 
sociali, direzione generale, sviluppo del business, procurement, tesoreria, affari legali, risorse 
umane, sistemi informativi, global marketing ed internal audit) che non si qualificano come settori 
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operativi ai sensi dell’IFRS 8, sono stati pari a Euro 54.922 migliaia (3,5% dei ricavi delle vendite e 
delle prestazioni del Gruppo) con un incremento di Euro 5.839 migliaia rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente. Ciò riflette anche il riavvio, dopo un’iniziale sospensione nella prima 
parte dell’anno a seguito degli impatti della pandemia, di importanti progetti corporate che sono 
fondamentali per la futura crescita del Gruppo e che prevedono il progressivo rafforzamento del 
ruolo delle strutture centrali ai fini di una maggiore efficienza di alcuni processi quali, ad esempio, 
quelli di Procurement.  

Nel quarto trimestre i costi delle strutture centrali sono pari a Euro 19.763 migliaia (3,8% dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni del Gruppo) con un lieve decremento pari ad Euro 105 migliaia 
rispetto al periodo comparativo. 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Margine operativo (EBIT) 168.500 - 168.500 201.305 (24.214) 177.091

(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020 IV TRIMESTRE 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Margine operativo (EBIT) 88.835 - 88.835 76.596 (5.478) 71.118

Il risultato operativo (EBIT) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 168.500 migliaia con un decremento 
rispetto al periodo comparativo pari a Euro 8.591 migliaia (-4,9%) comprensivo di una variazione 
negativa dei tassi di cambio pari a Euro 1.012 migliaia. 
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 10,8% con un incremento di 0,6 
p.p. rispetto al periodo comparativo.
Nel corso del periodo non sono stati sostenuti oneri non ricorrenti mentre il risultato dell’esercizio 
2019 è stato influenzato per Euro 24.214 migliaia da oneri non ricorrenti relativi all’integrazione 
di GAES. Al netto di questa posta il decremento della redditività sarebbe stato pari a Euro 32.805 
migliaia (-16,3%), con un’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni minore di 0,8 p.p. 
rispetto al periodo comparativo.
Il risultato operativo, rispetto al margine operativo lordo (EBITDA), risente dei maggiori ammortamenti 
derivanti dagli investimenti incrementali effettuati nel 2019 e relativi all’apertura di nuovi negozi e 
a nuove implementazioni nei sistemi informativi nonché ai maggiori ammortamenti da attività per 
diritti d’uso.

Con riferimento al quarto trimestre il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 88.835 migliaia 
(17,3% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni) con un incremento rispetto al periodo comparativo 
pari a Euro 17.717 migliaia (+24,9%) sul quale le oscillazioni dei tassi di cambio hanno inciso 
negativamente per Euro 488 migliaia.
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 17,3% con un incremento di 3,3 
p.p. maggiore rispetto allo stesso periodo del 2019.
Si ricorda che il periodo comparativo è stato influenzato per Euro 5.478 migliaia da oneri di natura 
non ricorrente relativi all’integrazione di GAES. Al netto di questa posta l’incremento della redditività 
sarebbe stato pari a Euro 12.239 migliaia (+16,0%), con un incremento della redditività di 2,2 p.p. 
maggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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La tabella che segue mostra la ripartizione dell’EBIT per settore.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 % su
ricavi area Esercizio 2019 % su

ricavi area Variazione Variazione %

EMEA 156.989 14,0% 152.439 12,2% 4.550 3,0%

America 44.561 17,9% 52.549 18,4% (7.988) -15,2%

Asia e Oceania 33.062 18,1% 30.486 16,2% 2.576 8,4%

Strutture centrali (*) (66.112) -4,3% (58.383) -3,4% (7.729) -13,2%

Totale 168.500 10,8% 177.091 10,2% (8.591) -4,9%

(migliaia di Euro) IV Trim. 2020 % su
ricavi area Esercizio 2019 % su

ricavi area Variazione Variazione %

EMEA 87.602 22,9% 71.440 19,0% 16.162 22,6%

America 14.686 19,5% 15.512 18,9% (826) -5,3%

Asia e Oceania 10.207 18,5% 6.694 14,1% 3.513 52,5%

Strutture centrali (*) (23.660) -4,6% (22.528) -4,4% (1.132) -5,0%

Totale 88.835 17,3% 71.118 14,0% 17.717 24,9%

(*) L’incidenza percentuale dei costi centrali è determinata con riferimento al fatturato totale del Gruppo.

La tabella che segue mostra la ripartizione dell’EBIT per settore per le sole poste ricorrenti.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 % su
ricavi area Esercizio 2019 % su

ricavi area Variazione Variazione %

EMEA 156.989 14,0% 176.557 14,1% (19.568) -11,1%

America 44.561 17,9% 52.645 18,4% (8.084) -15,4%

Asia e Oceania 33.062 18,1% 30.486 16,2% 2.576 8,4%

Strutture centrali (*) (66.112) -4,3% (58.383) -3,4% (7.729) -13,2%

Totale 168.500 10,8% 201.305 11,6% (32.805) -16,3%

(migliaia di Euro) IV Trim. 2020 % su
ricavi area Esercizio 2019 % su

ricavi area Variazione Variazione %

EMEA 87.602 22,9% 76.847 20,4% 10.755 14,0%

America 14.686 19,5% 15.583 19,0% (897) -5,8%

Asia e Oceania 10.207 18,5% 6.694 14,1% 3.513 52,5%

Strutture centrali (*) (23.660) -4,6% (22.528) -4,4% (1.132) -5,0%

Totale 88.835 17,3% 76.596 15,1% 12.239 16,0%

(*) L’incidenza percentuale dei costi centrali è determinata con riferimento al fatturato totale del Gruppo.

Europa, Medio Oriente, Africa 
Il risultato operativo (EBIT) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 156.989 migliaia con un incremento 
rispetto al periodo comparativo pari a Euro 4.550 migliaia (+3,0%), inclusivo di un impatto dei tassi 
di cambio positivo per Euro 548 migliaia. L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è 
attestata al 14,0% (+1,8 p.p. rispetto all’esercizio 2019).
Si ricorda che il risultato del periodo comparativo è stato influenzato per Euro 24.118 migliaia da 
costi di natura non ricorrente relativi all’integrazione di GAES. Al netto di questa posta il decremento 
della redditività sarebbe stato pari a Euro 19.568 migliaia (-11,1%), con un’incidenza sui ricavi delle 
vendite e delle prestazioni minore di 0,1 p.p. rispetto al periodo comparativo.
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Con riferimento al quarto trimestre il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 87.602 migliaia con 
un incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 16.162 migliaia (+22,6%), inclusivo di una 
variazione marginale dei tassi di cambio positiva per Euro 263 migliaia. L’incidenza sui ricavi delle 
vendite e delle prestazioni si è attestata al 22,9% con un incremento di 3,9 p.p. rispetto al periodo 
comparativo.
Si ricorda che il risultato del periodo è stato influenzato per Euro 5.407 migliaia da oneri di natura 
non ricorrente relativi all’integrazione di GAES. Al netto di questa posta l’incremento della redditività 
sarebbe stato pari a Euro 10.755 migliaia (+14,0%) con un’incidenza sui ricavi delle vendite e delle 
prestazioni migliore di 2,5 p.p. rispetto al periodo comparativo.

America
Il risultato operativo (EBIT) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 44.561 migliaia con un decremento 
rispetto al periodo comparativo pari a Euro 7.988 migliaia (-15,2%), inclusivo di una variazione 
negativa dei tassi di cambio pari a Euro 1.082 migliaia. L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle 
prestazioni si è attestata al 17,9%, con un decremento di 0,5 p.p. rispetto all’esercizio 2019.
Si ricorda che il risultato del periodo comparativo è stato influenzato marginalmente per Euro 96 
migliaia da oneri di natura non ricorrente relativi all’integrazione di GAES in Sud-America.

Con riferimento al quarto trimestre il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 14.686 migliaia 
con un decremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 826 migliaia (-5,3%), inclusivo di 
oscillazioni dei tassi di cambio negative per Euro 933 migliaia.
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 19,5%, con un incremento di 0,6 
p.p. rispetto al periodo comparativo.

Asia e Oceania
Il risultato operativo (EBIT) dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 33.062 migliaia con un incremento 
rispetto al periodo comparativo pari a Euro 2.576 migliaia (+8,4%), che include la variazione negativa 
dei tassi di cambio pari a Euro 484 migliaia. L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si 
è attestata al 18,1%, con un incremento di 1,9 p.p. rispetto all’esercizio 2019.

Con riferimento al quarto trimestre il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 10.207 migliaia con 
un incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 3.513 migliaia (+52,5%), inclusivo di una 
variazione positiva dei tassi di cambio pari a Euro 181 migliaia.
L’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 18,5%, con un incremento 
rispetto al periodo comparativo di 4,4 p.p.

Strutture Centrali
Gli oneri netti a livello di risultato operativo (EBIT) delle strutture di Corporate sono pari a Euro 
66.112 migliaia nell’esercizio 2020 (4,3% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo) con 
un incremento di Euro 7.729 migliaia rispetto al periodo comparativo.

Nel quarto trimestre tali oneri netti sono pari a Euro 23.660 migliaia (4,6% dei ricavi delle vendite e 
delle prestazioni del Gruppo) in aumento per Euro 1.132 migliaia rispetto al periodo comparativo. 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Risultato prima delle imposte 139.325 - 139.325 174.353 (24.214) 150.139

(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020 IV TRIMESTRE 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Risultato prima delle imposte 81.622 - 81.622 69.359 (5.478) 63.881

Il risultato prima delle imposte dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 139.325 migliaia in flessione 
rispetto al periodo comparativo per Euro 10.814 migliaia (-7,2%) e riflette la diminuzione del risultato 
operativo (EBIT) sopra descritto e l’incremento degli oneri finanziari come diretta conseguenza 
del maggior debito lordo derivante dall’importante attività di rifinanziamento tesa a mettere 
in sicurezza il Gruppo attraverso la costituzione di una rilevante headroom di liquidità che ha 
consentito non solo di fronteggiare la difficile congiuntura registrata in particolare nel secondo 
trimestre, ma anche di mettersi al riparo da ulteriori situazioni di lockdown nell’eventualità di 
un nuovo inasprimento della pandemia. Si rimanda alla sezione dell’indebitamento finanziario 
netto e alle relative note al Bilancio per un approfondimento sulla nuova struttura finanziaria del 
Gruppo. Si ricorda altresì che il risultato prima delle imposte dell’esercizio 2020 riflette i medesimi 
impatti conseguenti al Covid-19 e descritti più dettagliatamente nella sezione relativa al margine 
operativo lordo.

Si nota inoltre che il risultato dell’esercizio 2019 è stato influenzato per Euro 24.414 migliaia dai 
medesimi costi di natura non ricorrente descritti in precedenza. Al netto di questa posta il decremento 
sarebbe stato pari a Euro 35.028 migliaia (-20,1%), con un’incidenza sui ricavi delle vendite e delle 
prestazioni pari a 9,0%, in aumento di 0,3 p.p. rispetto al periodo comparativo e in diminuzione di 
1,1 p.p. su base ricorrente. 

Con riferimento al solo quarto trimestre il risultato prima delle imposte è pari a Euro 81.622 migliaia 
con un incremento rispetto al periodo comparativo pari a Euro 17.741 migliaia (+27,8%). L’incidenza 
sui ricavi delle vendite e delle prestazioni si è attestata al 15,9% (+3,3 p.p. rispetto al periodo 
comparativo).
Si ricorda che il risultato del quarto trimestre 2019 è stato influenzato per Euro 5.478 migliaia dai 
medesimi costi di natura non ricorrente descritti in precedenza. Al netto di questa posta l’incremento 
sarebbe stato pari a Euro 12.263 migliaia (+17,7%), con un miglioramento dell’incidenza sui ricavi 
delle vendite e delle prestazioni di +2,2 p.p. rispetto al periodo precedente. 
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RISULTATO NETTO DEL GRUPPO

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

  Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Risultato netto del Gruppo 101.004 - 101.004 127.062 (18.396) 108.666

(migliaia di Euro) IV TRIMESTRE 2020 IV TRIMESTRE 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Risultato netto del Gruppo 59.897 - 59.897 51.379 (4.377) 47.002

Il risultato netto del Gruppo dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 101.004 migliaia con un decremento 
rispetto al periodo comparativo pari a Euro 7.662 migliaia (-7,1%) ed un’incidenza sui ricavi delle 
vendite e delle prestazioni che si è attestata al 6,5% (+0,2 p.p. rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente).
Tale flessione è sostanzialmente allineata a quella del risultato prima delle imposte commentato al 
precedente paragrafo: il tax rate del periodo si è attestato al 27,5% rispetto al 27,7% registrato nel 
periodo comparativo.
Si ricorda che il risultato dell’anno precedente è stato influenzato per Euro 18.396 migliaia dai 
medesimi costi di natura non ricorrente descritti in precedenza al netto del relativo effetto fiscale. Con 
riferimento alle sole operazioni ricorrenti, il decremento sarebbe stato pari a Euro 26.058 migliaia 
(-20,5%), con un’incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni in flessione di 0,8 p.p. rispetto 
al periodo precedente.

Con riferimento al solo quarto trimestre il risultato netto di Gruppo è stato pari a Euro 59.897 migliaia 
(11,7% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni) con un incremento pari a Euro 12.894 migliaia 
(+27,4%) rispetto al periodo comparativo ed una marginalità in miglioramento di 2,4 p.p. Al netto dei 
costi non ricorrenti l’incremento sarebbe stato pari a Euro 8.517 (+16,6%) con un’incidenza sui ricavi 
delle vendite e delle prestazioni in miglioramento di 1,6 p.p. rispetto al periodo precedente.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

PER AREA GEOGRAFICA (*)

(migliaia di Euro) 31/12/2020

EMEA America Asia e 
Oceania Elisioni Totale

Avviamento 856.130 147.527 277.952 - 1.281.609

Patti di non concorrenza, marchi, elenchi clienti e diritti di locazione 204.674 19.261 35.692 - 259.627

Software, licenze, altre imm. immat., immobilizzazioni in corso e acconti 70.030 22.381 9.148 - 101.559

Immobilizzazioni materiali 139.426 10.286 27.904 - 177.616

Attività per diritti d’uso 350.449 20.586 38.303 - 409.338

Immobilizzazioni finanziarie 4.075 34.050 - - 38.125

Altre attività finanziarie non correnti 29.493 1.144 932 - 31.569

Capitale immobilizzato 1.654.277 255.235 389.931 - 2.299.443

Rimanenze di magazzino 46.209 8.003 3.219 - 57.431

Crediti commerciali 132.556 32.883 16.921 (13.300) 169.060

Altri crediti 91.990 4.855 2.404 (38.716) 60.533

Attività di esercizio a breve (A) 270.755 45.741 22.544 (52.016) 287.024

Attività dell’esercizio 1.925.032 300.976 412.475 (52.016) 2.586.467

Debiti commerciali (132.707) (39.462) (22.167) 13.300 (181.036)

Altri debiti (258.705) (64.861) (34.118) 38.716 (318.968)

Fondi rischi e oneri (quota corrente) (3.075) (485) - - (3.560)

Passività di esercizio a breve (B) (394.487) (104.808) (56.285) 52.016 (503.564)

Capitale di esercizio netto (A) - (B) (123.732) (59.067) (33.741) - (216.540)

Strumenti derivati (5.908) - - - (5.908)

Attività per imposte differite 70.451 6.262 6.958 - 83.671

Passività per imposte differite (65.876) (18.783) (10.491) - (95.150)

Fondi rischi e oneri (quota a medio-lungo termine) (20.175) (28.734) (856) - (49.765)

Passività per benefici ai dipendenti (quota a medio-lungo termine) (23.185) (135) (699) - (24.019)

Commissioni su finanziamenti 7.941 - - - 7.941

Altri debiti a medio-lungo termine (128.363) (10.562) (2.436) - (141.361)

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.365.430 144.216 348.666 - 1.858.312

Patrimonio netto del Gruppo 800.883

Patrimonio netto di terzi 985

Totale patrimonio netto 801.868

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 1.103.265

Indebitamento finanziario netto a breve termine (469.600)

Totale indebitamento finanziario netto 633.665

Passività per leasing 359.143 22.885 40.751 - 422.779

Totale passività per leasing e indebitamento finanziario netto 1.056.444

MEZZI PROPRI, PASSIVITÀ PER LEASING E INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO

1.858.312

(*) Le poste patrimoniali sono oggetto di analisi da parte dell’Amministratore Delegato e dal Top Management per area geografica senza 
separazione delle Strutture Centrali che restano nativamente incluse nell’area EMEA.
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(migliaia di Euro) 31/12/2019

EMEA America Asia e 
Oceania Elisioni Totale

Avviamento 839.802 126.418 249.291 - 1.215.511

Patti di non concorrenza, marchi, elenchi clienti e diritti di locazione 224.288 10.189 35.830 - 270.307

Software, licenze, altre imm. immat., immobilizzazioni in corso e acconti 67.386 20.068 9.747 - 97.201

Immobilizzazioni materiali 158.390 10.450 27.739 - 196.579

Attività per diritti d’uso 361.739 18.300 38.390 - 418.429

Immobilizzazioni finanziarie 3.797 41.090   - 44.887

Altre attività finanziarie non correnti 30.833 389 1.060 - 32.282

Capitale immobilizzato 1.686.235 226.904 362.057 - 2.275.196

Rimanenze di magazzino 55.834 4.433 4.325 -  64.592

Crediti commerciali 156.933 44.125 19.179 (15.018) 205.219

Altri crediti 64.690 6.811 7.631 (3.134) 75.998

Attività di esercizio a breve (A) 277.457 55.369 31.135 (18.152) 345.809

Attività dell’esercizio 1.963.692 282.273 393.192 (18.152) 2.621.005

Debiti commerciali (127.909) (40.928) (23.571) 15.018 (177.390)

Altri debiti (247.315) (18.056) (22.590) 3.134 (284.827)

Fondi rischi e oneri (quota corrente) (3.650) (592)   -  (4.242)

Passività di esercizio a breve (B) (378.874) (59.576) (46.161) 18.152 (466.459)

Capitale di esercizio netto (A) - (B) (101.417) (4.207) (15.026) - (120.650)

Strumenti derivati (8.763) -  - - (8.763)

Attività per imposte differite 73.434 3.400 4.593  - 81.427

Passività per imposte differite (70.398) (21.265) (10.448)  - (102.111)

Fondi rischi e oneri (quota a medio-lungo termine) (17.620) (32.406) (264)  - (50.290)

Passività per benefici ai dipendenti (quota a medio-lungo termine) (24.143) (130) (1.008)  - (25.281)

Commissioni su finanziamenti 1.611 -  -  - 1.611

Altri debiti a medio-lungo termine (133.005) (8.714) (1.982) -  (143.701)

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.405.934 163.582 337.922 -  1.907.438

Patrimonio netto del Gruppo 695.031

Patrimonio netto di terzi 1.084

Totale patrimonio netto 696.115

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 752.648

Indebitamento finanziario netto a breve termine 34.050

Totale indebitamento finanziario netto 786.698

Passività per leasing 365.526 19.732 39.367 - 424.625

Totale passività per leasing e indebitamento finanziario netto 1.211.323

MEZZI PROPRI, PASSIVITÀ PER LEASING E INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO

1.907.438
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INVESTIMENTI

A seguito dell’emergenza Covid-19 acuitasi soprattutto nel periodo tra marzo e giugno dell’esercizio 
2020 che ha comportato una sospensione di tutti progetti non essenziali, Amplifon è ritornata a 
reinvestire nel business e nella crescita del Gruppo a partire dal terzo trimestre. Gli investimenti, 
comunque selezionati, sono poi proseguiti anche nel corso del quarto trimestre nonostante il 
dilagare della seconda ondata di contagi e di misure restrittive nei vari Paesi.
In coerenza ed in continuità con la propria strategia di crescita del network, Amplifon ha proseguito 
nello sviluppo della propria rete commerciale sia con l’apertura di nuovi punti vendita che con il 
rinnovamento e la rilocalizzazione di quelli esistenti attraverso un investimento complessivo di 
quasi Euro 20,5 milioni. 
Significative inoltre sono state le risorse investite nell’area dell’information technology dove la 
continua attenzione al cliente e l’obiettivo di maggiore controllo sulle attività operative ha trainato il 
rilevante sforzo operato parallelamente sia sul fronte delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi 
di negozio a supporto dell’Amplifon Product Experience (che ha ridefinito l’intero customer journey 
del cliente Amplifon) che sul fronte dei processi operativi e di back office con l’implementazione 
di un nuovo sistema ERP basato sulla nuova tecnologia “cloud” da rilasciare progressivamente 
in tutto il Gruppo (a beneficio delle funzioni e delle attività di Risorse Umane, Procurement ed 
Amministrazione e Finanza) e l’impiego di avanzate tecnologie di business intelligence.

CAPITALE IMMOBILIZZATO

Il capitale immobilizzato al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 2.299.443 migliaia con un incremento di 
Euro 24.247 migliaia rispetto al valore di Euro 2.275.196 migliaia registrato al 31 dicembre 2019. 

Le variazioni del periodo sono dovute a (i) investimenti operativi per Euro 60.835 migliaia; (ii) attività 
per diritti d’uso dei beni in locazione acquisiti nel periodo per Euro 70.266 migliaia; (iii) incrementi 
per acquisizioni pari a Euro 122.072 migliaia; (iv) ammortamenti e svalutazioni per Euro 202.456 
migliaia che includono gli ammortamenti relativi alle attività per diritti d’uso dei beni in locazione di 
cui sopra; (v) ad altre variazioni negative di Euro 26.470 migliaia principalmente dovute a oscillazioni 
negative dei tassi di cambio.
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La tabella che segue mostra la ripartizione del capitale immobilizzato netto per area geografica:

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

EMEA 

Avviamento 856.130 839.802 16.328

Patti di non concorrenza, marchi,
elenchi clienti e diritti di affitto

204.674 224.288 (19.614)

Software, licenze, altre imm. imm.,
in corso e acconti

70.030 67.386 2.644

Immobilizzazioni materiali 139.426 158.390 (18.964)

Attività per diritti d’uso 350.449 361.739 (11.290)

Immobilizzazioni finanziarie 4.075 3.797 278

Altre attività finanziarie non correnti 29.493 30.833 (1.340)

Capitale immobilizzato 1.654.277 1.686.235 (31.958)

America

Avviamento 147.527 126.418 21.109

Patti di non concorrenza, marchi,
elenchi clienti e diritti di affitto

19.261 10.189 9.072

Software, licenze, altre imm. imm.,
in corso e acconti

22.381 20.068 2.313

Immobilizzazioni materiali 10.286 10.450 (164)

Attività per diritti d’uso 20.586 18.300 2.286

Immobilizzazioni finanziarie 34.050 41.090 (7.040)

Altre attività finanziarie non correnti 1.144 389 755

Capitale immobilizzato 255.235 226.904 28.331

Asia e Oceania

Avviamento 277.952 249.291 28.661

Patti di non concorrenza, marchi,
elenchi clienti e diritti di affitto

35.692 35.830 (138)

Software, licenze, altre imm. imm.,
in corso e acconti

9.148 9.747 (599)

Immobilizzazioni materiali 27.904 27.739 165

Attività per diritti d’uso 38.303 38.390 (87)

Immobilizzazioni finanziarie - - -

Altre attività finanziarie non correnti 932 1.060 (128)

Capitale immobilizzato 389.931 362.057 27.874

Europa, Medio Oriente e Africa 
Il capitale immobilizzato al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 1.654.277 migliaia con un decremento di 
Euro 31.958 migliaia rispetto al valore di Euro 1.686.235 migliaia registrato al 31 dicembre 2019.
Tale variazione è dovuta a:
 • investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 21.378 migliaia, relativi principalmente 
all’apertura di negozi e al rinnovamento di quelli esistenti;

 • investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 21.347 migliaia, relativi essenzialmente al 
nuovo sistema ERP cloud di business transformation per le funzioni di backoffice (Risorse Umane, 
Procurement e Amministrazione e Finanza) e a nuove implementazioni in sistemi front office e di 
customer experience; 

 • attività per diritti d’uso dei beni in locazione acquisiti nel periodo per Euro 60.387 migliaia;
 • incrementi per acquisizioni effettuate nel periodo per Euro 28.905 migliaia;
 • ammortamenti e svalutazioni per Euro 159.730 migliaia che includono gli ammortamenti relativi 
alle attività per diritti d’uso di cui sopra;

 • altre variazioni negative per Euro 4.245 migliaia principalmente relative a variazioni negative dei 
tassi di cambio.
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America
Il capitale immobilizzato al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 255.235 migliaia con un incremento di 
Euro 28.331 migliaia rispetto al valore di Euro 226.904 migliaia registrato al 31 dicembre 2019.
Tale variazione è dovuta a:
 • investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 1.461 migliaia;
 • investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 7.032 migliaia;
 • attività per diritti d’uso dei beni in locazione acquisiti nell’anno per Euro 2.475 migliaia;
 • ammortamenti per Euro 12.985 migliaia che includono gli ammortamenti relativi alle attività per 
diritti d’uso di cui sopra;

 • incrementi per acquisizioni effettuate nel periodo per Euro 53.200 migliaia;
 • altre variazioni negative per Euro 22.852 migliaia relative principalmente a oscillazioni negative 
dei tassi di cambio.

Asia e Oceania
Il capitale immobilizzato al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 389.931 migliaia con un incremento di 
Euro 27.874 migliaia rispetto al valore di Euro 362.057 migliaia registrato al 31 dicembre 2019.
Tale incremento è dovuto a:
 • investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 7.269 migliaia;
 • investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 2.348 migliaia;
 • attività per diritti d’uso dei beni in locazione acquisiti nell’anno per Euro 7.404 migliaia;
 • ammortamenti per Euro 29.741 migliaia che includono gli ammortamenti relativi alle attività per 
diritti d’uso di cui sopra;

 • incrementi per acquisizioni effettuate nel periodo per Euro 39.967 migliaia;
 • altre variazioni positive per Euro 627 migliaia relative principalmente a oscillazioni negative dei 
tassi di cambio.

CAPITALE INVESTITO NETTO

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 1.858.312 migliaia con un decremento di 
Euro 49.126 migliaia rispetto al valore di Euro 1.907.438 migliaia registrato al 31 dicembre 2019. 

Tale decremento è imputabile principalmente alla variazione negativa del capitale circolante, 
parzialmente compensata dalla variazione positiva del capitale immobilizzato sopra descritta.

La tabella che segue mostra la ripartizione del capitale investito netto per area geografica.

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

EMEA 1.365.430 1.405.934 (40.504)

America 144.216 163.582 (19.366)

Asia e Oceania 348.666 337.922 10.744

Totale 1.858.312 1.907.438 (49.126)

Europa, Medio Oriente e Africa 
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 1.365.430 migliaia con un decremento 
di Euro 40.504 migliaia rispetto al valore di Euro 1.405.934 migliaia registrato al 31 dicembre 2019.
Tale decremento è derivato dalla variazione del capitale immobilizzato sopra descritta a cui si 
aggiunge la variazione negativa del capitale circolante.

Le operazioni di cessione pro-soluto effettuate nel periodo hanno riguardato crediti commerciali 
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per un valore nominale di Euro 58.716 migliaia (Euro 75.222 migliaia nello stesso periodo dell’anno 
precedente) e crediti d’imposta (IVA e IRES) per un valore nominale di Euro 9.500 migliaia (Euro 
31.402 migliaia nello stesso periodo dell’anno precedente).

America
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 144.216 migliaia con un decremento di 
Euro 19.366 migliaia rispetto al valore di Euro 163.582 migliaia registrato al 31 dicembre 2019.
Tale decremento è totalmente imputabile alla variazione negativa del capitale circolante 
principalmente dovuta ai debiti per dividendi che la consociata americana dovrà pagare nel 
corso del 2021 alla capogruppo e parzialmente compensata dalla variazione positiva del capitale 
immobilizzato sopra descritta.

Asia e Oceania
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 348.666 migliaia con un incremento di 
Euro 10.744 migliaia rispetto al valore di Euro 337.922 migliaia registrato al 31 dicembre 2019.
Tale incremento deriva dalla variazione del capitale immobilizzato sopra descritta, parzialmente 
compensata da una variazione negativa del capitale circolante.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Indebitamento finanziario netto
a medio-lungo termine

1.103.265 752.648 350.617

Indebitamento finanziario netto a breve termine 75.427 172.421 (96.994)

Disponibilità liquide (545.027) (138.371) (406.656)

Indebitamento finanziario netto 633.665 786.698 (153.033)

Passività per leasing – quota corrente 85.429 81.585 3.844

Passività per leasing – quota non corrente 337.350 343.040 (5.690)

Passività per leasing 422.799 424.625 (1.846)

Totale passività per leasing
e indebitamento finanziario netto

1.056.444 1.211.323 (154.879)

Patrimonio netto di Gruppo 800.883 695.031 105.852

Patrimonio netto di terzi 985 1.084 (99)

Patrimonio netto 801.868 696.115 105.753

Rapporto indebitamento/patrimonio netto di Gruppo 0,80 1,13 

Rapporto indebitamento/patrimonio netto 0,80 1,13 

Rapporto indebitamento/EBITDA 1,63 1,90 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020, ad esclusione delle passività per leasing, ammonta 
a Euro 633.665 migliaia con un decremento di Euro 153.033 migliaia rispetto al 31 dicembre 2019. 
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In un periodo che ha risentito profondamente della pandemia Covid-19 Amplifon ha posto in essere 
una serie di iniziative ed azioni che hanno consentito di gestire al meglio la posizione finanziaria del 
Gruppo, rafforzandone ulteriormente la struttura e la solidità. In particolare:
 • è stato deliberato di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi agli azionisti, accantonando 
a riserva l’intero ammontare dell’utile eccezionale registrato nel 2019;

 • sono state poste in essere una serie di misure di contenimento di costi, riduzione e ridefinizione 
degli investimenti, rapido ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle varie autorità 
governative ed altre iniziative gestionali e di gestione del capitale circolante che hanno consentito 
di raggiungere un free cash flow pari a Euro 256.880 migliaia (Euro 149.871 migliaia nell’esercizio 
precedente);

 • è stata ulteriormente rafforzata la struttura finanziaria e la posizione di liquidità del Gruppo 
finalizzando operazioni di rifinanziamento del debito, estensione delle scadenze e raccolta di nuovi 
finanziamenti per un ammontare di oltre 1 miliardo di Euro. In particolare:
 • all’inizio del mese di febbraio per rifinanziare con largo anticipo le prossime scadenze del debito 
è stato emesso un Eurobond a sette anni ammontante a 350 milioni;  

 • sono stati rinegoziati ed estesi al 2024-2025 finanziamenti bilaterali in essere per Euro 180 milioni 
scadenti nel 2021-2022, incrementandone al tempo stesso l’ammontare di ulteriori 80 milioni di 
Euro; 

 • sono stati stipulati ulteriori finanziamenti a lungo termine per Euro 203 milioni scadenti tra il 
2023 ed il 2025;

 • sono stati richiesti ed ottenuti finanziamenti governativi legati all’emergenza Covid-19 per Euro 
35,5 milioni di cui Euro 30,5 milioni erogati (Euro 30 milioni in Francia ed Euro 0,5 milioni in 
Svizzera) ed Euro 5 milioni disponibili (interamente in Svizzera);

 • sono state stipulate nuove linee di credito irrevocabili a lungo termine (scadenti nel 2024 e 2025) 
per Euro 65 milioni e sono stati estesi sino al 2025 linee in precedenza scadenti nel 2021 per Euro 
90 milioni.

Al 31 dicembre il Gruppo può contare su disponibilità liquide pari ad Euro 545.027 migliaia a fronte 
di un indebitamento finanziario netto complessivo che, ad esclusione delle passività per leasing, è 
pari a Euro 633.665 migliaia. 

La componente a medio lungo termine del debito è pari a Euro 1.103.265 migliaia dei quali Euro 
32.262 migliaia si riferiscono a debiti per pagamenti differiti a lungo termine sulle acquisizioni 
effettuate. L’incremento del periodo di Euro 350.617 migliaia è relativo agli effetti delle operazioni 
di rafforzamento della struttura finanziaria sopra descritte al netto di rimborsi di quote del prestito 
sindacato per l’acquisizione di GAES per circa Euro 305 milioni.

La componente a breve termine del debito è pari a Euro 75.427 migliaia e registra un decremento 
pari a Euro 96.994 migliaia, principalmente legato al rimborso delle linee di denaro caldo tirate al 31 
dicembre 2019, effettuato con parte della nuova liquidità derivante dalle operazioni sopra descritte, 
ed include: la quota a breve del prestito sindacato per l’acquisizione di GAES (Euro 39.750 migliaia), 
la quota a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine (Euro 25.846 migliaia), i ratei interessi 
sui finanziamenti bancari, sull’Eurobond e sul private placement (Euro 1.702 migliaia), sull’Eurobond 
(Euro 3.478 migliaia) e sugli altri finanziamenti bancari ed infine la miglior stima dei debiti per 
pagamenti differiti su acquisizioni (Euro 6.693 migliaia).  
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Il grafico sotto riportato evidenzia le scadenze del debito raffrontate con le disponibilità liquide pari 
a Euro 545 milioni e le linee di credito irrevocabili il cui ammontare non ancora utilizzato è pari a 
complessivi Euro 265 milioni. Le altre linee di credito uncommitted ammontano ad Euro 225 milioni.  

SCADENZA DEI DEBITI E DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31.12.2020

(milioni di euro)

Gli interessi passivi sostenuti a fronte dei debiti finanziari al 31 dicembre 2020 sono pari a Euro 
18.042 migliaia, rispetto al dato di Euro 14.589 migliaia al 31 dicembre 2019. 

Gli interessi passivi sui leases contabilizzati in base all’IFRS 16 sono pari ad Euro 10.428 migliaia 
rispetto ad Euro 11.357 migliaia al 31 dicembre 2019.

Gli interessi attivi da depositi bancari al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 182 migliaia, rispetto al 
dato di Euro 201 migliaia al 31 dicembre 2019.

Le ragioni delle variazioni della posizione finanziaria netta sono illustrate al successivo paragrafo sul 
rendiconto finanziario.
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

Lo schema di rendiconto finanziario riclassificato espone la variazione dell’indebitamento finanziario 
netto tra inizio e fine periodo. 

Negli schemi di bilancio è inserito il rendiconto finanziario basato sulle disponibilità liquide come 
previsto dal Principio Contabile IAS 7 che evidenzia la variazione delle stesse tra inizio e fine periodo.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Risultato di Gruppo 101.004 108.666

Risultato di Terzi 58 (142)

Ammortamenti e svalutazioni:

 • delle immobilizzazioni immateriali 63.399 60.927

 • delle immobilizzazioni materiali 49.183 44.525

 • delle attività per diritti d’uso 89.885 88.047

Totale ammortamenti e svalutazioni 202.467 193.499

Accantonamenti, altre poste non monetarie
e plusvalenze/minusvalenze da alienazione

24.799 26.770

Quota di risultato di società collegate 311 (370)

Proventi e oneri finanziari 28.863 27.322

Imposte correnti e differite 38.264 41.615

Variazioni di attività e passività:

 • Utilizzi fondi (9.177)  (7.822)

 • (Incremento) decremento delle rimanenze 942  (2.960)

 • Decremento (aumento) dei crediti commerciali 32.872  (33.251)

 • Aumento (decremento) dei debiti commerciali 5.648  3.244 

 • Variazione degli altri crediti e altri debiti 21.109  34.101 

Totale variazioni di attività e passività 51.394  (6.688)

Dividendi incassati 2  188 

Interessi passivi netti (25.825)  (24.122)

Imposte pagate (34.461)  (46.983)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività
d’esercizio prima della variazione delle passività per leasing 386.876 319.755

Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (72.802) (81.006)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività d’esercizio 314.074 238.749

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

Acquisto di immobilizzazioni immateriali (30.728) (40.600)

Acquisto di immobilizzazioni materiali (30.108) (50.513)

Prezzo realizzato dalla cessione di immobilizzazioni 3.642 2.235

Flusso monetario generato (assorbito) da attività d’investimento operative (57.194) (88.878)

Flusso monetario generato da attività di esercizio
e di investimento operative (Free Cash Flow)

256.880 149.871

Aggregazioni di imprese (*) (89.199) (66.860)

(Acquisto) cessione di altre partecipazioni e titoli                               -   378

Flusso monetario netto generato da attività di investimento da acquisizioni (89.199) (66.482)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività d’investimento (146.393) (155.360)
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(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

Commissioni pagate su finanziamenti a medio lungo termine (7.709) -

Altre attività non correnti e contratti derivati 287 2.678

Dividendi distribuiti -   (30.939)

Aumenti (rimborsi) di capitale, contribuzioni di terzi nelle controllate e dividendi 
pagati a terzi dalle controllate

(306) (134)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento (7.728) (28.395)

Variazioni dell’indebitamento finanziario netto 159.953 54.994

Indebitamento netto all’inizio dell’esercizio (786.698) (840.856)

Effetto sulla posizione finanziaria netta della dismissione di attività - (42)

Effetto sulla posizione finanziaria netta della variazione nei cambi (6.920) (794)

Variazioni dell’indebitamento netto 159.953 54.994

Indebitamento netto alla fine del periodo (633.665) (786.698)

(*) La voce si riferisce ai flussi di cassa netti assorbiti dalle acquisizioni dei rami aziendali e delle partecipazioni.

La variazione complessiva dell’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 153.033 migliaia ed è dovuta:
(i) Alle seguenti attività d’investimento:

 • spese per investimenti operativi in immobilizzazioni materiali e immateriali per un ammontare 
di Euro 60.836 migliaia e relative essenzialmente al nuovo sistema di business transformation 
per le funzioni di backoffice (Risorse Umane, Procurement e Amministrazione e Finanza), a 
investimenti in sistemi di front office e di customer experience e ad aperture di nuovi store, 
attività di rinnovamento e riposizionamento dei negozi in base alla nuova brand image di 
Amplifon. La riduzione degli investimenti rispetto all’esercizio precedente riflette la sospensione 
di tutti i progetti non essenziali soprattutto nel periodo tra marzo ed agosto in corrispondenza 
della fase più acuta dell’emergenza Covid-19;

 • investimenti per acquisizioni per Euro 89.199 migliaia comprensivi della posizione finanziaria 
netta acquisita e della miglior stima della variazione netta degli earn-out dipendenti dal 
raggiungimento di obiettivi di fatturato e redditività da corrispondersi nei prossimi anni; 

 • introiti netti per cessione di immobilizzazioni per Euro 3.642 migliaia.

(ii) Alle seguenti attività di esercizio:
 • flusso di cassa generato dalla gestione corrente pari a Euro 447.162 migliaia;

 Si riporta che quest’ultimo, a fronte del calo delle vendite che ha inevitabilmente inciso sulla 
capacità di generazione di cassa, ha beneficiato delle azioni di massimizzazione del cash flow 
messe in atto dal Gruppo ed ha altresì beneficiato di Euro 63.686 migliaia tra contributi pubblici 
sul costo lavoro ed altri incentivi, a parziale compensazione del calo dei ricavi conseguente alle 
misure di lockdown, posticipi di pagamenti contributivi e minori pagamenti relativi ai contratti 
di locazione. Tuttavia tali benefici sono stati parzialmente compensati da una maggiore uscita di 
cassa legata all’emergenza pandemica di circa Euro 9.584 migliaia (in particolare per dispositivi 
per protezione individuale e sanificazione e per il costo del personale di negozi chiusi su cui non 
si sono potuti attivare piani di social plan);

 • spese per interessi passivi sui debiti finanziari e altri oneri finanziari netti per Euro 25.825 
migliaia;

 • pagamento di imposte per Euro 34.461 migliaia, importo inferiore a quello dell’esercizio 
precedente grazie anche ai benefici derivanti delle dilazioni fiscali concesse per l’emergenza 
Covid-19 dalle diverse autorità governative;

 • pagamento delle quote capitale dei debiti per leasing per Euro 72.802 migliaia, dopo aver 
beneficiato di una riduzione per concessioni e differimenti a seguito di rinegoziazione sui 
contratti di locazione per l’emergenza Covid-19 pari a circa Euro 11.836 migliaia.
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(iii) Ad attività di finanziamento, per negativi Euro 7.728, sostanzialmente relative al pagamento delle 
commissioni a seguito dell’emissione del prestito obbligazionario Eurobond 2020-2027 e delle 
nuove linee di finanziamento (per un totale di Euro 7.709 migliaia), alla chiusura anticipata di un 
derivato (per Euro 704 migliaia) connessa alle attività di rifinanziamento descritte in precedenza e ai 
dividendi pagati a terzi dalle controllate (per Euro 306 migliaia). Tali esborsi sono stati parzialmente 
compensati dal flusso positivo relativo ad altre attività non correnti per Euro 991 migliaia.

L’indebitamento netto ha altresì risentito dell’impatto negativo delle oscillazioni dei tassi di cambio 
per Euro 6.920 migliaia.

Nel corso dell’esercizio 2020 si è registrato sul cash flow del periodo un impatto negativo delle 
operazioni non ricorrenti per Euro 1.101 migliaia dovuto ai costi relativi all’integrazione di GAES per 
attività effettuate nel corso del 2019.

ACQUISIZIONI DI SOCIETÀ E RAMI D’AZIENDA

Le acquisizioni, al fine di proteggere il cash flow dagli impatti finanziari dell’emergenza Covid-19, 
sono state temporanemanete sospese a partire dal mese di marzo e sono state successivamente 
riprese nel corso del quarto trimestre 2020. Nell’esercizio la crescita per via esterna del Gruppo è 
quindi proseguita con l’acquisizione di 212 punti vendita per un investimento complessivo pari a Euro 
89.199 migliaia, comprensivo della posizione finanziaria netta acquisita e della miglior stima della 
variazione netta degli earn-out dipendenti dal raggiungimento di obiettivi di fatturato e redditività da 
corrispondersi nei prossimi anni. 

Complessivamente nell’esercizio:
 • in Francia sono stati acquistati 5 punti vendita;
 • in Germania sono stati acquistati 17 punti vendita;
 • in Belgio sono stati rilevati 6 punti vendita in precedenza appartenenti al canale indiretto;
 • in Spagna sono stati acquistati 14 punti vendita e 1 lista clienti;
 • negli Stati Uniti sono stati rilevati 110 punti vendita in precedenza appartenenti al canale indiretto 
a seguito dell’acquisizione di uno dei maggiori franchisee appartenenti a Miracle-Ear;

 • in Australia l’acquisizione di Attune Hearing Pty Ltd ha portato all’interno del Gruppo 54 nuovi 
punti vendita;

 • In Cina sono stati acquistati 6 punti vendita.
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO

ED IL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO

AMPLIFON S.P.A . ED IL PATRIMONIO NETTO

E RISULTATO DI ESERCIZIO DI SPETTANZA

DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2020

(migliaia di Euro) Patrimonio netto Risultato di esercizio

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come 
riportati nel bilancio d’esercizio della società 
controllante

639.052 67.131

Eliminazione del valore di carico
delle partecipazioni consolidate:

 • differenza tra valore di carico, valore pro-quota 
del patrimonio netto ed avviamento allocato

35.164 -

 • risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 126.929 126.929

 • valutazioni delle partecipazioni all’equity 
e relativi risultati pro quota conseguiti

1.776 (311)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute
tra società consolidate:

 • storno delle svalutazioni al netto delle rivalutazioni 
di partecipazioni e crediti intercompany - 4.428

 • dividendi infragruppo - (97.399)

 • profitti intragruppo compresi 
nel valore delle rimanenze finali 
al netto dell’effetto fiscale

(704) 263

 • differenze cambio e altre variazioni (349) 21

Patrimonio netto e risultato d’esercizio come 
riportati nel bilancio consolidato

801.868 101.062

Patrimonio netto e risultato d’esercizio
di spettanza di terzi

985 58

Patrimonio netto e risultato d’esercizio
di spettanza del Gruppo

800.883 101.004

GESTIONE DEI RISCHI

Una corretta gestione dei rischi supporta il processo decisionale aziendale, riduce la volatilità dei 
risultati rispetto agli obiettivi e crea vantaggio competitivo. Poniamo quindi la massima attenzione 
alla gestione dei rischi: per questo abbiamo implementato processi interni professionalmente 
qualificati ed allineati con le best practice rispetto ai sistemi di controllo interno e di gestione dei 
rischi e con le linee guida previste per le società quotate dal Comitato per la Corporate Governance. 
Il sistema di gestione dei rischi consiste non solo nell’identificazione e nella valutazione dei principali 
eventi, accadimenti e circostanze che possono influenzare negativamente il raggiungimento degli 
obiettivi, ma anche nella definizione di azioni di risposta ai principali rischi in modo da mitigarne gli 
effetti e da creare eventuali opportunità. Si tratta quindi di un’attività continua e articolata. 
Il processo di gestione dei rischi è svolto, coordinato e facilitato dal Group Internal Audit e Risk 
Management Officer attraverso un esercizio annuale che coinvolge tutto il management del Gruppo, un 
aggiornamento e monitoraggio bi-annuale focalizzato sui principali rischi del Gruppo ed un confronto 
costante e diretto con i country General Managers, i loro leadership team e le funzioni Corporate.
Dal 2019 anche i rischi legati ai temi ambientali, sociali e di governance sono oggetto del medesimo 
processo. 
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Nel corso dell’esercizio 2020, specifica attenzione è stata dedicata ai potenziali impatti del diffondersi 
della pandemia ed ai relativi processi aziendali. Dopo un inizio d’anno molto positivo, l’andamento 
è stato severamente impattato dalla pandemia e dall’adozione di misure restrittive nel periodo tra 
marzo e giugno. Per contrastarne gli impatti sui risultati economici e finanziari, abbiamo prontamente 
adottato, già a partire dal mese di marzo, decise azioni finalizzate al contenimento dei costi, alla 
massimizzazione della generazione di cassa ed alla tutela della nostra posizione finanziaria netta, 
rafforzando altresì la struttura finanziaria con il completamento dell’attività di rifinanziamento delle 
linee di credito. Questi interventi, unitamente agli investimenti nelle attività di marketing, hanno 
consentito una decisa ripresa delle vendite nel terzo e quarto trimestre, un significativo miglioramento 
della profittabilità e la massimizzazione della generazione di cassa, dimostrando l’efficacia delle 
iniziative intraprese sin dai primi giorni della crisi.

CONTESTO ECONOMICO E GLOBALE E RISCHI CONNESSI

ALL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE E ALLE

INCERTEZZE DERIVANTI DAGLI EFFETTI DEL COVID- 19 

A partire da inizio marzo 2020, a seguito della diffusione a livello globale della sindrome respiratoria 
denominata SARS-CoV-2 e della relativa patologia Covid-19, le autorità della maggior parte dei Paesi, 
incluso il Governo italiano, hanno adottato misure restrittive volte a contenere la diffusione della 
pandemia. Tra queste le più rilevanti hanno comportato restrizioni e controlli sugli spostamenti e la 
chiusura di stabilimenti produttivi, uffici e punti vendita. Sebbene nella maggior parte dei Paesi nei 
quali opera il Gruppo i servizi per la cura dell’udito siano stati considerati dalle autorità governative 
servizi essenziali ed i negozi del Gruppo abbiano quindi potuto continuare ad operare, l’adozione di 
misure di lockdown ha comportato un generalizzato calo del traffico nei punti vendita Amplifon e, 
conseguentemente dei ricavi, principalmente nel periodo da marzo a giugno. 

Il Gruppo ha pertanto prontamente predisposto ed implementato, già a partire dal mese marzo, un 
deciso piano di azione volto sia ad assicurare la salute e sicurezza delle proprie persone e dei propri 
clienti, sia a mitigare gli impatti economico-finanziari. 

In particolare, al fine di salvaguardare la salute e sicurezza delle proprie persone e garantire al 
contempo continuo supporto e servizio ai propri clienti, il Gruppo ha adottato un rigoroso protocollo 
operativo volto ad garantire la massima sicurezza nei propri negozi, oltre all’adozione del lavoro da 
remoto per il personale di back-office. 

Per contrastare gli impatti sui risultati economici e finanziari ed in particolare sulla redditività, la 
Società ha altresì implementato, sempre a partire dal mese di marzo e con particolare riferimento al 
secondo trimestre, azioni finalizzate al contenimento dei costi quali, inter alia:
• L’ottimizzazione del costo del lavoro grazie al ricorso ad ammortizzatori sociali e altre forme di 

supporto pubblico a protezione dei lavoratori previste o emanate, in via straordinaria, nei Paesi in 
cui opera il Gruppo, alla riduzione proporzionale della componente variabile del costo del lavoro, 
alla riduzione volontaria dello stipendio da parte del management ed altre misure; 

• la riduzione dei costi di marketing;
• la sospensione di costi discrezionali e la rinegoziazione di numerosi contratti di fornitura e di affitto.

Inoltre, al fine di massimizzare la generazione di cassa e preservare la posizione finanziaria netta, la 
Società ha altresì temporaneamente sospeso, principalmente nel secondo trimestre, gli investimenti 
non essenziali e gli esborsi finanziari per le operazioni di acquisizione, oltre ad aver destinato, come 
approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 24 aprile 2020, l’Utile d’esercizio interamente a 
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riserva Utili portati a nuovo. Infine, Amplifon ha finalizzato una serie di operazioni volte a rafforzare 
la struttura finanziaria e la posizione di liquidità del Gruppo attraverso operazioni di rifinanziamento 
del debito, estensione delle scadenze e raccolta di nuovi finanziamenti per un ammontare di oltre 1 
miliardo di Euro. Quest’attività ha permesso alla Società di chiudere l’esercizio 2020 con una forte 
posizione di liquidità pari a circa 800 milioni includendo liquidità disponibili (per Euro 545 migliaia) 
e linee committed revolving al momento non utilizzate (per Euro 265 migliaia).

Alla luce delle dinamiche di cui sopra, la Società ha registrato nell’esercizio 2020 ricavi consolidati 
pari a Euro 1.555,5 milioni, in contrazione del 9,3% a tassi di cambio costanti rispetto al 2019 a causa 
dell’impatto dell’emergenza sanitaria, ma con una performance superiore a quella del mercato di 
riferimento e in forte miglioramento nella seconda metà dell’anno, a dimostrazione della resilienza del 
business. L’EBITDA è stato pari ad Euro 371 milioni, con un margine del 23,8%, circa 110 punti base in più 
rispetto al 2019 e l’utile netto si è attestato ad Euro 101 milioni rispetto ai 127,1 milioni di Euro e ai 108,7 
milioni di Euro, rispettivamente su base ricorrente e reported, conseguiti nel 2019. L’indebitamento 
finanziario netto al 31 dicembre 2020, escludendo le passività per leasing, si è attestato ad Euro 633,8 
milioni, in forte miglioramento rispetto a Euro 786,7 milioni al 31 dicembre 2019. 
Pertanto, nel 2020 a fronte di un calo dei ricavi conseguente alla pandemia, principalmente nel 
secondo trimestre, ma in crescita sin dal terzo trimestre e a ritmi ben più sostenuti del mercato di 
riferimento, la Società ha conseguito un significativo miglioramento della profittabilità nonché un 
miglioramento dell’indebitamento finanziario netto dimostrando l’efficacia delle iniziative intraprese 
sin dai primi giorni della crisi.
Al momento non è tuttavia possibile prevedere la durata della pandemia, delle misure restrittive 
volte a contenerne l’ulteriore diffusione e i tempi e l’efficacia dei piani vaccinali in corso di 
implementazione nei diversi Paesi e, pertanto, non è quindi possibile prevedere gli ulteriori effetti 
negativi che il protrarsi della pandemia determinerà sulle attività economiche a livello globale e 
domestico nonché sul business del Gruppo. In particolare, qualora si verificassero successive ondate 
di contagi di Covid-19 o di diverse malattie infettive, le autorità nazionali potrebbero ripristinare, in 
tutto o in parte, le suddette misure restrittive, con conseguenti ulteriori effetti negativi sulle attività 
economiche a livello globale e domestico nonché sul business del Gruppo. Inoltre,  non si può 
escludere che, ove intervenissero deterioramenti delle condizioni macroeconomiche globali, quali 
una recessione prolungata in Europa e Stati Uniti o a livello mondiale, quale quella eventualmente 
causata dal Covid-19, il Gruppo potrebbe subire un impatto negativo sulla relativa situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria, sebbene Amplifon operi in un segmento di mercato che 
ha generalmente dimostrato di essere meno sensibile di altri alle oscillazioni del ciclo economico 
generale, anche nei momenti di crisi o incertezza economica. 

RISCHI STRATEGICI 

I rischi strategici sono quelli caratteristici del business di riferimento, la cui corretta gestione è fonte 
di vantaggio competitivo o, diversamente, causa di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Aumento della competizione 
Il mercato retail dell’hearing care è previsto in crescita nel medio-lungo termine coerentemente 
con l’invecchiamento continuo della popolazione e l’aumento della penetrazione delle soluzioni 
uditive nel mercato grazie ad una maggiore consapevolezza o healthcare awareness da parte 
dei consumatori. Tale mercato risulta ancora particolarmente frammentato, ma vede un trend di 
consolidamento dovuto sia ai processi di integrazione verticale dei produttori di apparecchi acustici, 
sia all’espansione degli operatori del mercato, tra cui Amplifon stessa. Per tali motivi, il mercato 
potrebbe essere interessato da una crescita della competizione nei prossimi anni.

I principali concorrenti del Gruppo Amplifon sono specialty retailers, che includono i produttori di 
apparecchi acustici integrati a valle, e non-specialty retailers (quali ottiche, farmacie e big box) che 
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generalmente si posizionano nella parte più bassa del mercato (cosiddetti low-cost providers) e che 
sono attualmente presenti principalmente in Australia, Olanda, USA, Francia e Nuova Zelanda.

È probabile, quindi, che tali player continueranno a perseguire una strategia di espansione generando 
una potenziale erosione delle quote di mercato e dei margini, nonché aumentando la competizione 
nella ricerca e retention degli audioprotesisti. Per quanto riguarda le azioni di mitigazione del rischio 
relativo alla competizione da parte dei low-cost provider nella ricerca e retention degli audioprotesisti 
si rimanda al paragrafo “Risorse umane e crescita sostenibile del Gruppo nel medio/lungo termine”. 

È infine possibile che l’aumento della competizione possa essere riconducibile all’entrata di nuovi 
operatori anche quale conseguenza, ad esempio, di modifiche nel quadro normativo con qualifiche 
meno stringenti sulla figura di audioprotesisti o maggiore accesso al personale qualificato di negozio.

Amplifon, a fronte di questa minaccia, ha focalizzato la sua strategia su un brand fortemente 
riconosciuto e sull’elevata qualità del servizio attraverso una value proposition sempre più 
incentrata su una customer experience fortemente distintiva ed innovativa. In quest’ottica, il Gruppo 
applica protocolli di vendita mirati all’eccellenza nel servizio prestato al cliente (Amplifon 360) e un 
approccio sempre più customer-centric che valorizza la c.d. Amplifon Product Experience (APE), che 
comprende prodotti a marchio Amplifon e l’ecosistema multicanale di cui l’App ne rappresenta il 
primo punto di contatto. 

Evoluzione tecnologica dei prodotti e/o del modello operativo 
Il rischio di uno sviluppo innovativo alternativo all’apparecchio acustico per la soluzione della 
perdita dell’udito (ad esempio tecniche chirurgiche o farmaci) avrebbe impatti molto significativi ma 
è considerato remoto.

Amplifon si caratterizza per la qualità dell’assistenza al cliente nell’ambito del processo di vendita 
e nella personalizzazione dell’apparecchio acustico unendo il lato tecnico a quello relazionale per 
poter erogare il miglior servizio possibile ai clienti e, allo stesso tempo, costituire un forte elemento 
di differenziazione. 
Il Gruppo, per monitorare e incrementare il servizio e la soddisfazione dei propri clienti, non solo ha 
sviluppato un nuovo protocollo di negozio, ma sta anche investendo significative risorse nello sviluppo 
della propria linea di prodotti e di tecnologie e strumenti per restare in contatto continuo con i propri clienti. 
Per tale motivo il Gruppo, pone grande attenzione all’evoluzione delle caratteristiche e delle potenzialità 
degli apparecchi acustici con l’obiettivo di fornire una sempre più elevata customer experience. 

Investimenti in Marketing 
Come parte della propria strategia, Amplifon investe significativamente in marketing. Le spese di 
marketing sono principalmente volte ad investimenti in pubblicità su tutti i diversi canali media, 
incluso quello digitale, al fine di rafforzare ulteriormente il proprio brand, in sistemi e campagne 
avanzate di Customer Relationship Management (CRM) per assicurare esperienze uniche e 
personalizzate ai propri clienti e nel programma di innovazione tecnologica costituito dai prodotti a 
marchio Amplifon e dall’ecosistema multicanale (insieme la c.d. Amplifon Product Experience) per 
offrire una value proposition completa, composta da prodotto, servizio ed esperienza.

In tale scenario, la crescente competizione nel settore può comportare un generalizzato incremento 
degli investimenti in marketing generando una minore efficacia ed un maggior costo.
La Società potrebbe quindi essere nella condizione di dover aumentare gli investimenti di marketing 
per poter raggiungere gli obiettivi di crescita organica.

A fronte di tale possibile evoluzione della competizione, Amplifon, oltre a poter contare sulla posizione 
di leadership nei mercati, persegue obiettivi di efficienza ed efficacia degli investimenti di marketing 
globali e pone grande attenzione alle attività di monitoraggio di tale spesa ed ai suoi ritorni.
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RISCHI OPERATIVI

I rischi operativi sono quelli inerenti all’organizzazione ed ai processi aziendali.

Risorse Umane e crescita sostenibile del Gruppo nel medio/lungo termine1

Coerentemente con l’obiettivo di crescita del Gruppo nel medio-lungo periodo, è necessario attrarre, 
sviluppare e trattenere i migliori talenti soprattutto nei ruoli manageriali chiave e nel personale 
qualificato di negozio, anche a livello internazionale.

Al riguardo, Amplifon vuole essere l’employer of choice e sta investendo significativamente sia nello 
sviluppo di un Employer Branding unico e innovativo sia nei propri “talenti” attraverso specifici 
percorsi di recruiting e programmi di sviluppo professionale finalizzati ad assicurare la disponibilità 
delle competenze chiave che evolvono molto rapidamente.

Coerentemente, la Società ha sviluppato e mantiene aggiornati il Global Career Website ed i siti 
career locali con l’obiettivo di facilitare il recruiting di profili di talento ed in possesso delle nuove 
aree di competenza (ad esempio, data scientists, digital economy, artificial intelligence). Con 
specifico riferimento agli obiettivi di attrattività e retention del personale qualificato di negozio, 
sono regolarmente mantenuti rapporti di collaborazione con le università e grande attenzione 
è rivolta ad attività di formazione continue e di elevata qualità ed allo sviluppo professionale. 
Con riferimento alla performance, sono infine altresì previsti meccanismi di remunerazione ed 
incentivazione ad hoc. 

Al fine di garantire il successo nel medio-lungo periodo, sono svolte in maniera ricorrente le attività 
di talent mapping e di succession planning sia a livello globale, sia funzionale e locale. Amplifon si 
impegna inoltre ad analizzare ed anticipare i fabbisogni futuri in termini di profili per ricoprire ruoli 
chiave, anche in vista della crescita del business e dell’evoluzione del mercato di riferimento.

Il livello di efficienza raggiunto dalla Società su questi aspetti è costantemente monitorato tramite 
la valutazione di KPIs quali la percentuale di readiness nei processi di successione per ruoli di upper 
management, il tempo medio per completare i processi di selezione per ruoli vacanti, il turnover di 
ruoli e talenti considerati rilevanti e strategici per Amplifon.

Implementazione di un nuovo sistema ERP
Coerentemente con l’evoluzione del Gruppo, all’inizio del 2019 è stato lanciato un progetto di 
implementazione di un nuovo sistema ERP con una tecnologia cloud all’avanguardia volto a semplificare, 
ottimizzare ed integrare i processi operativi di back-end, con particolare riferimento all’area finanziaria, 
risorse umane ed acquisti. A partire da gennaio 2020 ha avuto avvio il piano di rilascio nel Gruppo.

Normalmente questi progetti sono molto invasivi per le organizzazioni e si caratterizzano per la 
complessità ed una connaturata componente di incertezza. In particolare, le principali criticità 
identificate sono riconducibili a: (i) problemi tecnologici in fase di rilascio; (ii) gestione delle specificità 
locali; (iii) change management. 

Amplifon, per fronteggiare queste criticità, si è dotata delle risorse necessarie sia interne che esterne 
per garantire la riuscita del progetto. 
In particolare, prima dell’avvio del rilascio del sistema, sono stati definiti specifici Hypercare Teams 
con l’obiettivo di supportare e monitorare gli utenti nella corretta esecuzione di tutti i processi in 
scope; per ogni processo sono state identificate attività di back-up ed è stato costituito un team per 
la gestione delle criticità che può prevedere un Rescue Team per i processi chiave ed un Crisis Team 
in grado di svolgere manualmente le transazioni in caso di esigenza.

1 -  Tale rischio è stato identificato come rilevante anche ai fini della Dichiarazione non Finanziaria della Società.
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È inoltre stato predisposto un robusto piano di training con l’obiettivo di formare gli utenti all’utilizzo 
del sistema ed accompagnarli nel processo di change management.  

Cyber Security & data protection2

La crescente fruizione di reti globali anche nella gestione delle infrastrutture tecnologiche aziendali (ivi 
inclusi i social network) fanno crescere l’esposizione della Società a diverse tipologie di rischi informatici 
sia interni che esterni. Tra di essi, le maggiori criticità sono rappresentate dai cyber attack che possono 
essere mirati o generici e che, di fatto, rappresentano una minaccia costante da cui difendersi.

Amplifon monitora, su base giornaliera, le potenziali minacce e lavora per prevenirle, nonché per 
minimizzare gli effetti che eventuali attacchi possano arrecare.
Sono svolte ed aggiornate in maniera continuativa attività per:
 • garantire la continuità aziendale;
 • prevenire la perdita dei dati e delle informazioni;
 • preservare la reputazione;
 • prevenire perdite finanziarie;
 • assicurare la compliance con le normative sulla protezione dei dati personali (ivi incluso il 
rispetto del GDPR – General Data Protection Regulation – nell’Unione Europea e delle norme 
locali e il perseguimento dei più alti standard in materia di protezione dei dati in tutti i Paesi in 
cui il Gruppo opera).

Tali attività includono, tra le altre, (i) l’implementazione di processi e sistemi atti a rinforzare le 
infrastrutture IT (sistemi di Multi-factor authentication, sistemi anti- phishing, blocco all’accesso 
di siti internet sospetti, protezione dei network); (ii) il continuo aggiornamento dei piani di 
Business Continuity e Disaster Recovery; (iii) lo svolgimento di formazione in tema di cyber 
security per il personale della Società; (iv) la sottoscrizione di polizze assicurative dedicate; (v) 
la criptografia dei dati.

RISCHI REGOLATORI

I rischi regolatori sono quelli dipendenti dall’evoluzione del contesto normativo e regolatorio nei 
mercati di riferimento in cui la società opera.

Modifiche al contesto normativo 
Amplifon opera in un settore medicale che è regolato in maniera diversa nei diversi Paesi. In 
particolare le principali aree di interesse per Amplifon riguardano: i) le condizioni di rimborso da 
parte dei sistemi sanitari nazionali o da parti terze costituite da assicurazioni; ii) la vendita e la 
distribuzione degli apparecchi acustici e, in particolare, i requisiti e la qualifica dei professionisti 
abilitati alla scelta, applicazione e vendita di soluzioni acustiche; iii) gli aspetti tecnici degli apparecchi 
acustici, che sono dispositivi medicali in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo. Pertanto, un cambiamento 
della normativa (ad esempio nelle condizioni di rimborso, nella loro misura o nell’accessibilità al 
servizio sanitario nazionale, nel ruolo degli otorinolaringoiatri e, soprattutto, degli audioprotesisti, 
nei requisiti per la vendita degli apparecchi acustici e servizi correlati) ha e avrà un effetto diretto, che 
può essere anche significativo, sul mercato e quindi sulle performance in senso negativo o positivo 
a seconda del cambiamento. 
In passato, cambiamenti normativi e regolamentari hanno riguardato Svizzera, Olanda, Nuova 
Zelanda, Australia, Germania e nel 2019 anche la Francia. 

Con riferimento a cambiamenti nei requisiti per la vendita di apparecchi acustici, si segnala nel 
2017 la legge “Over the Counter Hearing Aid Act” negli Stati Uniti, che prevede l’introduzione di 

2 -  Tale rischio è stato identificato come rilevante anche ai fini della Dichiarazione non Finanziaria della Società.
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una categoria separata di apparecchi acustici ammessa alla vendita over-the-counter (OTC) per 
adulti maggiorenni e con perdite di udito da leggere a moderate, senza ricorrere all’intervento 
di un audioprotesista. Attualmente la Food and Drug Administration (FDA) è in fase di redazione 
del regolamento che ne disciplinerà le modalità operative. La presentazione di tale regolamento 
era originariamente attesa per agosto 2020, ma è stata rallentata dalla pandemia. Se ne prevede 
pertanto l’effettiva implementazione (anche a seguito dell’attività di consultazione pubblica e di altre 
attività tecniche) non prima di metà 2022. Sebbene ad oggi lo scenario ritenuto più probabile sia 
che l’introduzione di dispositivi OTC, data la rilevanza della componente di servizio e i consumatori 
coinvolti (con ipoacusia lieve a moderata rispetto agli attuali clienti core del Gruppo con ipoacusia 
da moderata a severa), avrà un impatto limitato nel nostro business, non si può escludere che ciò 
comporti un aumento della competizione con nuovi entranti.

Amplifon ha adottato una serie di misure volte ad assicurarsi la capacità di reagire con tempestività a 
potenziali cambiamenti dell’assetto normativo attraverso l’istituzione della funzione di Regulatory Affairs. 
Tale funzione ha l’obiettivo di: (i) sviluppare e assicurare un monitoraggio continuo dei cambiamenti 
normativi e della loro evoluzione in tutti i paesi in cui il Gruppo opera; (ii) definire la responsabilità 
(locale o centrale) nella gestione delle problematiche in essere o potenziali; (iii) sviluppare, anche con il 
coinvolgimento di esperti esterni, i piani di azione relativi alle problematiche definite di rilevanza centrale 
e collaborare nella preparazione di quelli definiti localmente controllandone anche l’avanzamento; 
(iv) sviluppare e coordinare la strategia di comunicazione del Gruppo verso l’esterno e partecipare 
attivamente nei dibattiti, nelle associazioni e nelle istituzioni per far sentire la voce del settore.

La funzione Regulatory Affairs è centralizzata (con linee guida e priorità definite a livello Corporate), 
ma affiancata da figure professionali che operano a livello di area geografica e Paese per il 
monitoraggio diretto del contesto locale e per l’implementazione operativa dei piani di azione.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

Al fine di una gestione strutturata delle attività di tesoreria e dei rischi finanziari il Gruppo, già a partire 
dal 2012 ha adottato una Treasury Policy che costituisce una guida operativa per la gestione del:
 • rischio di valuta
 • rischio di tasso d’interesse
 • rischio di credito
 • rischio di prezzo
 • rischio di liquidità

Tale policy è periodicamente aggiornata per garantire una gestione proattiva dei rischi.

Rischio di valuta 
Il rischio di valuta comprende le seguenti fattispecie:
 • foreign exchange transaction risk, vale a dire il rischio che il valore di un’attività finanziaria, di 
una passività finanziaria, di una forecasted transaction o di un firm committment vari in seguito a 
variazioni dei tassi di cambio;

 • foreign exchange translation risk, vale a dire il rischio che la conversione nella valuta di 
presentazione del bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi relativi 
ad un net investment in a foreign operation determini una differenza positiva o negativa tra i saldi 
delle voci convertite.

Nel Gruppo Amplifon il foreign exchange transaction risk è relativo:
 • alle transazioni in cui i costi di acquisto o i ricavi di vendita sono denominati in valuta diversa dalla 
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valuta locale: è il caso di alcuni Paesi di minore rilevanza (Israele, Canada e le consociate centro 
e sudamericane del Gruppo GAES acquisite a fine 2018), ove i costi di acquisto sono sostenuti 
in Euro e in Dollari USA. Inoltre, sta progressivamente assumendo maggior rilievo il rischio di 
cambio derivante dal progetto di riorganizzazione e centralizzazione delle strutture e flussi di 
approvvigionamento, sulla base del quale la Capogruppo sta assumendo un ruolo di “centrale di 
acquisto” per l’intero Gruppo, gestendo direttamente gli acquisti e rivendendo poi alle consociate. 
Si sottolinea tuttavia che gli acquisti da fornitori vengono effettuati nella stessa valuta nella quale 
verranno poi fatturati alle consociate, e che per l’anno in corso tale attività è iniziata solo nell’ultima 
parte dell’anno e solo con riferimento a tre consociate.

 • da altre transazioni intragruppo (finanziamenti a breve e a medio-lungo termine, riaddebiti per 
intercompany service agreements, riaddebiti di costi di marketing per supportare i mercati, 
dividendi infragruppo) che determinano un’esposizione al rischio cambio in capo alla società che 
ha una valuta funzionale diversa da quella nella quale la transazione intragruppo è denominata.

Il foreign exchange translation risk deriva dagli investimenti negli Stati Uniti e Canada, nel Regno 
Unito, in Svizzera, in Ungheria, in Polonia, in Israele, in Australia, in Nuova Zelanda, in India, in 
Cina, in Egitto e, con riferimento alla acquisizione del Gruppo GAES di fine 2018 in Cile, Argentina, 
Ecuador, Colombia, Panama e Messico.  

Strategia del Gruppo:

Foreign Exchange transaction risk
La strategia del Gruppo è volta a minimizzare l’impatto sul conto economico delle variazioni dei 
tassi di cambio e prevede la copertura del rischio derivante dalle posizioni finanziarie significative 
denominate in valuta diversa da quelle di bilancio delle singole società tramite appositi strumenti 
finanziari derivati. In particolare (i) dai prestiti obbligazionari denominati in Dollari USA emessi da 
Amplifon S.p.A. e sottoscritti da Amplifon USA Inc, (ii) dai dividendi deliberati e non ancora liquidati 
della consociata Australiana e denominati in dollari australiani e della consociata Americana e 
denominati in Dollari USA.

Con riferimento alle transazioni “operative” Il Gruppo Amplifon, ove possibile, privilegia una 
copertura del rischio attraverso un natural hedge sviluppato mantenendo nelle consociate esposte a 
tale rischio, depositi bancari in valuta allineati alla esposizione verso i fornitori. 

Le coperture “natural hedge” sono anche privilegiate nella Capogruppo, che conseguentemente alle 
attività di Global Procurement, fornitura di servizi intercompany, e crediti per dividendi, ha posizioni 
sia attive che passive nelle diverse valute. 

Lo sviluppo dell’attività di Global Procurement con il roll-out del modello sull’intero Gruppo in ogni 
caso comporterà un aumento dell’esposizione al rischio valuta e questo è accuratamente monitorato 
e, qualora emergessero situazioni rilevanti di rischio non bilanciato tra attività e passività, esse 
saranno adeguatamente coperte con idonei strumenti la cui struttura è già stata individuata.

I rapporti di finanziamento in essere tra le società australiane e quelle neozelandesi, quelli tra le 
società americane e quella canadese sono assimilati alle partecipazioni in quanto infruttiferi e senza 
previsione di rimborso. Gli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio sono, pertanto, contabilizzati 
direttamente nella riserva di conversione nel patrimonio netto senza transitare dal conto economico. 

I rischi derivanti dalle altre transazioni intragruppo aventi un valore unitario inferiore ad 1 milione 
di Euro (o equivalente se denominate in altra valuta) sono giudicati non significativi e pertanto non 
sono oggetto di copertura.
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Foreign Exchange translation risk
Con riferimento al foreign exchange translation risk, in conformità a quanto previsto nella Group 
Treasury Policy non sono state poste in essere operazioni di copertura. 
Complessivamente gli effetti del foreign exchange translation risk si sono riflessi in un minor margine 
operativo lordo del Gruppo per circa Euro 3 milioni rispetto al totale del margine operativo lordo 
del Gruppo. Si specifica inoltre che la consociata Argentina opera in un paese ad alta inflazione, 
tuttavia, essendo la dimensione della stessa immateriale rispetto al Gruppo, non determina impatti  
significativi.

Rischio di tasso d’interesse
Il rischio di tasso d’interesse comprende le seguenti fattispecie:
 • rischio di fair value, vale a dire il rischio che il valore di un’attività o di una passività finanziaria a 
tasso fisso vari in seguito a variazioni dei tassi d’interesse di mercato;

 • rischio di cash flow, vale a dire il rischio che i flussi finanziari futuri di un’attività o di una passività 
finanziaria a tasso variabile fluttuino in seguito a variazioni dei tassi d’interesse di mercato.

Nel Gruppo Amplifon il rischio di fair value deriva dall’emissione di obbligazioni a tasso fisso (private 
placement ed Eurobond). Il rischio di cash flow deriva dall’accensione di finanziamenti bancari a 
tasso variabile. 
La strategia del Gruppo è finalizzata a minimizzare il rischio di cash flow segnatamente sulle 
esposizioni a lungo termine attraverso un’equilibrata ripartizione tra finanziamenti a tasso fisso e 
a tasso variabile, valutando, sia in fase d’accensione dei singoli finanziamenti che durante la vita 
degli stessi anche con riferimento al livello dei tassi di volta in volta presente sui mercati, quando 
trasformare il debito da tasso variabile a tasso fisso. In ogni caso almeno il 50% del debito deve 
essere coperto dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse. Al 31 dicembre 2020, l’indebitamento 
a medio-lungo termine del gruppo è legato per Euro 701 milioni a finanziamenti bancari a tasso 
variabile dei quali Euro 528 milioni alla data della presente relazione sono stati convertiti a tasso 
fisso attraverso Interest Rate Swap.
Con riferimento alle emissioni sui mercati dei capitali, (US private placement e Eurobond) effettuate 
a tasso fisso, si segnala che esse non sono state al momento convertite a tasso variabile in quanto, 
in considerazione dei bassi tassi d’interesse attuali il margine per un ulteriore calo degli stessi è 
limitato rispetto alla possibilità d’incremento degli stessi.

La riforma degli indici di riferimento Benchmark Regulation (Bmr), che coinvolge anche l’Euribor e 
che potrebbe avere impatti sui derivati di copertura entrerà in vigore nel 2022. Il Gruppo Amplifon  
ritiene che tale riforma non avrà impatti significativi.

Rischio di credito
Il rischio di credito è rappresentato dalla possibilità che l’emittente di uno strumento finanziario non 
adempia la propria obbligazione e causi una perdita finanziaria al sottoscrittore.

Nel Gruppo Amplifon il rischio di credito deriva:
(i) dalle vendite realizzate nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa;
(ii) dall’utilizzo di strumenti finanziari che prevedono il regolamento di posizioni nei confronti della 

controparte;
(iii) dall’erogazione di finanziamenti ai membri del canale indiretto e ai partner commerciali negli 

Stati Uniti finalizzati allo sviluppo di iniziative d’investimento e sviluppo del business.

Con riguardo al rischio di cui al punto (i) si segnala che le uniche posizioni di valore unitario rilevante 
sono rappresentate da crediti nei confronti di enti pubblici italiani il cui rischio d’insolvenza, ancorché 
esistente, è remoto e ulteriormente mitigato dal fatto che essi sono trimestralmente ceduti pro soluto 
a operatori finanziari specializzati. Di contro, sta assumendo rilevanza il rischio di credito derivante 
dalle vendite a clienti privati ai quali è stato concesso un pagamento rateale e dalle vendite effettuate 
negli Stati Uniti agli operatori del canale indiretto (wholesalers e franchisee), che sono comunque 
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frammentate su numerosi partner il cui credito massimo individuale è limitato e, anche con 
riferimento ai principali tra di essi, non eccede mai i pochi milioni di Dollari USA. A causa dei rischi 
tipici del business alcuni di essi potrebbero non riuscire a onorare il proprio debito. Ciò determina 
un conseguente rischio di incremento del working capital e delle perdite su crediti. Pur restando la 
gestione del credito una precisa responsabilità delle singole consociate, il Gruppo, per mezzo delle 
funzioni di Corporate, ha posto in essere un sistema di reporting mensile sul credito commerciale, 
monitorando la composizione e le scadenze dello stesso a livello di ciascun paese, e condividendo 
con il management locale sia le iniziative volte a recuperare i crediti che le politiche commerciali. 
In particolare, con riferimento ai clienti privati, per i quali comunque la grande maggioranza delle 
vendite è effettuata con pagamento in contanti, le possibilità di vendite con pagamento rateale o con 
finanziamento superiore a pochi mesi vengono gestite da società finanziarie esterne che anticipano ad 
Amplifon l’intero ammontare della vendita, mentre con riferimento agli operatori del canale indiretto 
negli Stati Uniti la situazione è attentamente monitorata dal management locale.

Il rischio di cui al punto (ii), nonostante le inevitabili incertezze legate a potenziali improvvisi e imprevisti 
default delle controparti, è gestito mediante la diversificazione tra le principali istituzioni finanziare 
nazionali e internazionali dotate di investment grade, diversificazione assicurata anche tramite la 
previsione di specifici counterparty limits sia con riferimento alla liquidità investita e/o depositata che con 
riferimento al nozionale dei contratti derivati. I limiti di controparte sono determinati sulla base del rating 
di breve periodo della singola controparte o in assenza di rating pubblico dagli l’indice di patrimonialità 
della controparte (Tier 1). Non sono consentite, se non specificatamente approvate dal CEO e dal CFO del 
Gruppo, eccezioni a quanto sopra indicato. 

Il rischio di cui al punto (iii) è gestito prevedendo che in caso di mancato pagamento i negozi ceduti 
ritornino di proprietà di Amplifon, mentre i crediti di cui al punto (iv) sono generalmente assistiti da 
garanzie personali da parte dei beneficiari, e il loro rimborso è solitamente effettuato contestualmente al 
pagamento delle fatture relative agli apparecchi acustici a loro venduti.

Rischio di prezzo
Il rischio di prezzo è rappresentato dalla possibilità che il valore di un’attività o di una passività 
finanziaria vari in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse da quelle relative alle valute 
e ai tassi), tanto nel caso in cui tali variazioni derivino da fattori specifici dell’attività o passività 
finanziaria o dell’emittente della passività finanziaria, quanto nel caso in cui tali variazioni derivino 
da fattori di mercato. Tale rischio è tipico delle attività finanziarie non quotate in un mercato attivo le 
quali non sempre possono essere realizzate in tempi brevi a un valore prossimo al loro fair value. 
Nel Gruppo Amplifon non sono in essere investimenti in tali tipologie di strumenti e pertanto tale 
rischio non è attualmente presente.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è tipicamente rappresentato dalla possibilità che un’entità abbia difficoltà a 
reperire fondi sufficienti ad adempiere alle obbligazioni assunte e include il rischio che le controparti 
che hanno concesso finanziamenti e/o linee di credito possano richiederne la restituzione. Questo 
rischio ha assunto una particolare rilevanza nel corso del 2020 a seguito della pandemia Covid.

In tale ambito, Amplifon ha posto in essere una serie di iniziative ed azioni che hanno consentito di 
gestire al meglio la posizione finanziaria del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la struttura e la 
solidità. In particolare:
 • è stato deliberato di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi agli azionisti, accantonando 
a riserva l’intero ammontare dell’utile registrato nel 2019;

 • sono state poste in essere una serie di misure di contenimento di costi, riduzione e ridefinizione 
degli investimenti, rapido ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle varie autorità 
governative ed altre iniziative gestionali e di gestione del capitale circolante;

 • è stata ulteriormente rafforzata la struttura finanziaria e la posizione di liquidità del Gruppo 
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finalizzando operazioni di rifinanziamento del debito, estensione delle scadenze e raccolta di nuovi 
finanziamenti per un ammontare di oltre 1 miliardo di Euro. 

In tal modo il Gruppo Amplifon ha costituito una rilevante headroom per assicurare la necessaria 
flessibilità per cogliere le eventuali opportunità di consolidamento e sviluppo del business che 
potranno presentarsi.

Alla fine dell’esercizio le linee di credito a breve termine disponibili ammontano a Euro 202 milioni 
totalmente inutilizzate mentre le linee di credito irrevocabili ammontano ad Euro 265 milioni 
totalmente inutilizzate. Il profilo di scadenza del debito è collocato nel medio-lungo periodo con le 
prime scadenze rilevanti per le quali non si ha una opzione di estensione collocate nel 2025. 

Le misure sopra descritte, unitamente alla performance, che sebbene sia stata impattata dalla 
contrazione dei ricavi per l’emergenza Covid-19, ha comunque riportato un miglioramento della 
marginalità su base ricorrente rispetto al periodo comparativo, e la forte ripresa del business che 
ha caratterizzato la seconda parte dell’anno nonostante le nuove misure di lockdown implementate 
nel corso del quarto trimestre nei maggiori mercati europei a seguito della seconda ondata 
pandemica, porta a  ritenere pertanto che il rischio di liquidità non sia significativo almeno nel 
breve periodo. 
 
Strumenti di copertura
Gli strumenti di copertura sono utilizzati dal Gruppo esclusivamente per mitigare, conformemente 
alla strategia aziendale, il rischio di tasso d’interesse e di valuta e sono costituiti esclusivamente da 
strumenti finanziari derivati. Per massimizzare l’efficacia economica della copertura la strategia del 
Gruppo prevede che:
 • le controparti siano di grandi dimensioni ed elevato standing creditizio e le transazioni siano entro 
i limiti definiti dalla treasury policy al fine di minimizzare il rischio di controparte;

 • gli strumenti posti in essere abbiano caratteristiche per quanto possibile speculari a quelle 
dell’elemento coperto;

 • l’andamento degli strumenti utilizzati sia monitorato, anche al fine di verificare, ed eventualmente 
ottimizzare, l’adeguatezza della struttura degli strumenti utilizzati rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi della copertura.

La Treasury Policy del Gruppo definisce inoltre rigidi criteri di selezione delle controparti.

I derivati utilizzati dal Gruppo sono generalmente rappresentati da strumenti finanziari non 
strutturati (c.d. plain vanilla). In particolare, le tipologie di derivati in essere nel corso dell’esercizio 
sono le seguenti:
 • cross currency swaps;
 • operazioni a termine sui cambi.

In sede di rilevazione iniziale tali strumenti sono misurati a fair value. Alle successive date di bilancio 
il fair value dei derivati deve essere rimisurato e:
(i) se tali strumenti non soddisfano i requisiti previsti per l’hedge accounting, le variazioni di 

fair value che si originano successivamente alla rilevazione iniziale sono imputate a conto 
economico;

(ii) se tali strumenti soddisfano i requisiti di una copertura del tipo fair value hedge, a partire da tale 
data le variazioni di fair value del derivato sono rilevate a conto economico; contestualmente, 
le variazioni di fair value dovute al rischio coperto sono imputate a rettifica del valore contabile 
dell’elemento coperto e, in contropartita, a conto economico; l’eventuale inefficacia della 
copertura è rilevata a conto economico;

(iii) se tali strumenti soddisfano i requisiti di una copertura del tipo cash flow hedge, a partire da 
tale data le variazioni di fair value del derivato sono imputate a patrimonio netto; le variazioni 
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di fair value del derivato imputate a patrimonio netto sono riclassificate a conto economico nel 
periodo in cui l’operazione oggetto di copertura influenza il conto economico; quando l’oggetto 
della copertura è l’acquisto di un’attività non finanziaria, le variazioni di fair value del derivato 
imputate a patrimonio netto sono riclassificate a rettifica del costo di acquisto dell’attività 
oggetto di copertura (c.d. basis adjustment); l’eventuale inefficacia della copertura è rilevata a 
conto economico.

La strategia di copertura definita dal Gruppo trova riflesso contabile nelle rilevazioni sopra descritte 
a partire dal momento in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 • la relazione di copertura, le finalità della stessa e la complessiva strategia perseguita sono definite 
e documentate formalmente; la documentazione predisposta include l’identificazione dello 
strumento di copertura, l’elemento coperto, la natura del rischio che s’intende neutralizzare e le 
modalità con cui l’impresa valuterà l’efficacia della copertura;

 • l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata e vi è la ragionevole attesa, 
confermata da riscontri ex post, che la copertura sarà altamente efficace durante il periodo nel 
quale il rischio coperto è presente;

 • in caso di copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa connessi a un’operazione futura, 
quest’ultima è altamente probabile e presenta un’esposizione al rischio di variazione dei flussi di 
cassa che potrebbe incidere sul conto economico.

I derivati sono rilevati come attività se il fair value è positivo e come passività se negativo. Tali saldi 
sono esposti nell’attivo o nel passivo corrente se relativi a derivati che non soddisfano i requisiti di 
copertura, mentre sono classificati coerentemente con l’oggetto della copertura negli altri casi.
In particolare, se l’elemento coperto è classificato nell’attivo o nel passivo corrente, il fair value 
positivo o negativo dello strumento di copertura è esposto nell’attivo o nel passivo corrente; se 
l’elemento coperto è classificato nell’attivo o nel passivo non corrente, il fair value positivo o negativo 
dello strumento di copertura è esposto nell’attivo o nel passivo non corrente.

Il Gruppo non ha in essere alcuna copertura di tipo hedge of a net investment.

AZIONI PROPRIE

Nel corso dell’esercizio non sono stati realizzati acquisti di azioni proprie.

Il totale complessivo delle azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2020 è pari a 1.602.646 azioni, 
corrispondenti allo 0,708% del capitale sociale della Società. 

Di seguito sono riportate le informazioni relative alle azioni proprie in portafoglio.

 N. azioni proprie
Valore medio di acquisto (Euro)

Valore totale (migliaia
 di Euro)Valore cessione (Euro)

Totale al 31 dicembre 2019 3.269.087 8,911 29.131

Acquisti - - -

Cessioni per esercizio performance 
stock grant 1.666.441 8,911 (14.850)

Totale al 31 dicembre 2020 1.602.646 8,911 14.281
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RICERCA E SVILUPPO

Il Gruppo, pur non svolgendo attività di ricerca e sviluppo in senso stretto con riferimento agli 
apparecchi acustici (in quanto è un’attività in capo ai produttori), investe importanti risorse 
nell’innovazione sia tecnologica, con lo sviluppo dell’”Amplifon Product Experience” e di altre 
soluzioni innovative nel digital marketing e nei sistemi di front-office, che di processo, con l’obiettivo 
di fornire ai propri clienti un’eccellente “Customer Experience”.

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE

Sulla base di quanto disposto dal regolamento Consob del 12 marzo 2010, n 17221 in data 26 luglio 
2018, il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A., previo parere favorevole del Comitato degli 
Indipendenti, ha adottato una nuova versione regolamento in tema di operazioni con parti correlate. 
Esso sostituisce quello emanato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2016 con il fine di 
modificare alcuni riferimenti normativi per renderli attuali e compliant con il quadro normativo vigente.

Le operazioni effettuate con le parti correlate, ivi comprese le transazioni infragruppo, non sono 
qualificabili né come atipiche né come inusuali e rientrano nell’ordinario corso di attività delle società 
del Gruppo. Tali operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche 
dei beni e dei servizi prestati.

Le informazioni sui rapporti con parti correlate sono presentate rispettivamente nella Nota 38 del 
Bilancio consolidato e nella Nota 39 del Bilancio d’esercizio.

PASSIVITÀ POTENZIALI E INCERTEZZE

Il Gruppo non è al momento soggetto a particolari rischi o incertezze con le uniche eccezioni relative 
a quanto già descritto a proposito dell’emergenza Covid-19 e ad usuali verifiche fiscali che rientrano 
nelle attività periodiche di monitoraggio. Con riferimento a queste ultime, al momento non sono 
emersi rilievi di particolare rilevanza ed in ogni caso il Gruppo è confidente nella correttezza del 
proprio operato.

TRANSAZIONI DERIVANTI

DA OPERAZIONI ATIPICHE/INUSUALI 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si precisa che nel corso del 2020 il Gruppo 
non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione 
stessa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Gli attuali sviluppi della pandemia Covid-19 e la diffusione di nuove varianti, nonché le incertezze 
sulla tempistica delle vaccinazioni in molti Paesi del mondo, limitano la visibilità dei prossimi mesi 
ed impongono, come nel recente passato, un certo livello di prudenza. 
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Nei primi due mesi del 2021, nonostante diverse misure restrittive siano tuttora in essere in diversi 
Paesi e l’andamento del mercato di riferimento sia ancora negativamente impattato dall’emergenza 
Covid-19, la Società stima una performance superiore al mercato, con ricavi in linea con quelli 
registrati nel periodo di gennaio e febbraio 2020 che erano in forte crescita rispetto allo stesso 
periodo del 2019.
Per il 2021 il Gruppo prevede una graduale normalizzazione nel corso dell’anno del mercato hearing 
care, con il progressivo roll-out delle campagne vaccinali ed il conseguente allentamento delle 
misure restrittive.
Inoltre, assumendo la sopra menzionata graduale normalizzazione nel corso dell’anno 2021, il Gruppo 
prevede, con riferimento ai ricavi, di crescere a ritmi superiori rispetto al mercato di riferimento 
registrando una forte ripresa rispetto al 2020. Con riferimento alla redditività il Gruppo prevede di 
continuare a trarre beneficio dalle azioni implementate nel 2020, conseguendo una significativa 
espansione del margine EBITDA rispetto al 2019 (esercizio precedente alla pandemia).
Infine, il Gruppo rimane positivo sul medio termine sia in termini di fatturato, che di redditività, 
grazie alla comprovata resilienza del proprio business legata alla natura non discrezionale del 
prodotto e servizio offerto, alla bontà dei fondamentali del settore e agli inalterati comportamenti 
dei consumatori, nonché all’ancora più forte posizionamento competitivo, alla solida strategia e alla 
forte capacità di esecuzione sia in contesti di crescita che in contesti sfidanti come quello attuale. 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI 

PROPRIETARI AL 31 DICEMBRE 2020

(AI SENSI DELL’ART 123-BIS TUF)

La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari è disponibile sul sito internet della 
società all’indirizzo htt ps://corporate.amplifon.com/it/governance/sistema-di-governance/relazioni-
sul-governo-societario.

DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

AL 31 DICEMBRE 2020

La Dichiarazione Non Finanziaria è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo htt  ps://
corporate.amplifon.com/it/sostenibilita/report-di-sostenibilita.
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COMMENTO AI RISULTATI

ECONOMICO-FINANZIARI DI AMPLIFON S.P.A .

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale % su ricorrenti Ricorrenti Non ricorrenti Totale % su ricorrenti 

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 

282.306 - 282.306 100,0% 335.847 -   335.847 100,0%

Costi operativi (284.271) - (284.271) -100,7% (310.745) (7.359) (318.104) -92,5%

Altri ricavi e 
proventi 

70.034 - 70.034 24,8% 77.100 -   77.100 23,0%

Altri costi (161) - (161) -0,1% (570) -   (570) -0,2%

Margine operativo 
lordo (EBITDA) 

67.908 - 67.908 24,1% 101.632 (7.359) 94.273 30,3%

Ammortamenti 
operativi e 
svalutazioni di 
attività non correnti 

(20.086) - (20.086) -7,1% (21.545) -   (21.545) -6,4%

Ammortamenti dei 
diritti d’uso

(16.782) (16.782) -5,9% (16.239) -  (16.239) -4,8%

Risultato operativo 
(EBIT) 

31.040 - 31.040 11,0% 63.848 (7.359) 56.489 19,0%

Proventi, oneri, 
rivalutazione e 
svalutazione di 
attività finanziarie

58.278 - 58.278 20,60% 65.603 -   65.603 19,5%

Oneri finanziari netti (19.669) - (19.669) -7,0% (16.052) -   (16.052) -4,8%

Differenze cambio 
e strumenti di 
copertura non 
hedge accounting 

794 - 794 0,3% (247) -   (247) -0,1%

Risultato prima 
delle imposte 

70.443 - 70.443 25,00% 113.152 (7.359) 105.793 33,7%

Imposte  (3.312) (3.312) -1,2% (13.953) 2.176 (11.777) -4,2%

Utile di esercizio 67.131 - 67.131 23,80% 99.199 (5.183) 94.016 29,5%

(*) il dettaglio delle operazioni non ricorrenti è riportato alla tabella a pag. 108.

EBITDA: risultato operativo prima dell’ammortamento e delle svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali e diritti d’uso su contratti di locazione.

EBIT: risultato operativo prima degli oneri e dei proventi finanziari e delle imposte.
La seguente tabella espone il dettaglio delle operazioni non ricorrenti evidenziate nel prospetto 
precedente.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

Costi relativi all’integrazione di GAES - (7.359)

Effetto delle poste non ricorrenti sul margine operativo lordo (EBITDA) - (7.359)

Effetto delle poste non ricorrenti sul risultato operativo (EBIT) - (7.359)

Effetto delle poste non ricorrenti sull’utile prima delle imposte - (7.359)

Effetti delle poste sopra esposte sugli oneri fiscali dell’esercizio - 2.176

Effetto delle poste non ricorrenti sul risultato netto - (5.138)
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Lo schema dello Stato Patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema 
legale di Stato Patrimoniale secondo i criteri della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa 
convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l’investimento, l’esercizio e il finanziamento. 

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Avviamento 540 540 -   

Altre Immobilizzazioni Immateriali 53.383 47.909 5.474

Immobili, impianti e macchianri 28.129 29.330 (1.201)

Attività per diritti d’uso 91.449 95.507 (4.058)

Immobilizzazioni finanziarie 1.245.354 1.232.074 13.280

Altre attività finanziarie non correnti 15.483 16.959 (1.476)

Capitale immobilizzato 1.434.338 1.422.319 12.019

Rimanenze di magazzino 8.780 10.651 (1.871)

Crediti commerciali (1) 165.433 115.260 50.173

Altri crediti (2) 31.396 32.940 (1.544)

Attività di esercizio a breve (A) 205.609 158.851 46.758

Attività dell’esercizio 1.639.947 1.581.170 58.777

Debiti commerciali (3) (75.523) (74.270) (1.253)

Altri debiti (4) (85.860) (80.155) (5.705)

Passività di esercizio a breve (B) (161.383) (154.425) (6.958)

Capitale di esercizio netto (A)+(B) 44.226 4.426 41.515

Strumenti derivati (5) (5.908) (8.763) 2.855

Imposte differite attive 27.060 22.932 4.128

Fondi rischi ed oneri (quota a medio lungo termine) (17.434) (17.609) 175

Passività per benefici ai dipendenti (quota a medio lungo 
termine)

(3.465) (3.359) (106)

Imposte differite passive (769) (999) 230

Commissioni su finanziamenti (6) 7.941 1.611 6.330

Altri debiti a medio - lungo termine (28.133) (29.552) 1.419

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.457.856 1.391.006 66.850

Totale patrimonio netto 639.052 553.538 85.514

Indebitamento (posizione) finanziario netto a breve termine (261.824) 88.149 (349.973)

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine 987.784 653.633 334.151

Totale indebitamento finanziario netto 725.960 741.782 (15.823)

Passività per leasing 92.843 95.685 (2.842)

Totale passività per leasing ed indebitamento finanziario netto 818.804 837.468 (18.664)

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 1.457.855 1.391.006 66.849

(1) La voce “Crediti commerciali” comprende “Crediti verso clienti” e “Crediti verso controllate e controllante”.
(2) La voce “Altri crediti” comprende “Altri crediti” ed “Altri crediti verso controllate e controllante”.
(3) La voce “Debiti commerciali” comprende “Debiti verso fornitori” e “Debiti verso controllate e controllante”.
(4) La voce “Altri debiti” comprende “Altri debiti verso terze parti”, “Altri debiti verso controllate e controllante” e “Debiti tributari”.
(5) La voce “Strumenti derivati” comprende gli strumenti finanziari derivati cash flow hedge che non rientrano nella voce “Indebitamento 

finanziario netto a medio lungo termine”.
(6) La voce “Commissioni su finanziamenti” è esposta nello stato patrimoniale a diretta riduzione delle voci Debiti Finanziari e passività 

finanziarie rispettivamente per la quota a breve e per quella a lungo termine.

IN BREVE 2020 109

IE
RI

  
 •

  
 O

G
G

I  
 •

  
 D

O
M

A
N

I  
 •

  
 R

EL
A

ZI
O

N
E 

SU
LL

A
 G

ES
TI

O
N

E 
  

• 
  

PR
O

SP
ET

TI
 C

O
N

TA
BI

LI
  

 •
  

 P
RO

G
ET

TO
 D

I B
IL

A
N

C
IO



RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO SINTETICO

Il presente rendiconto finanziario costituisce una versione sintetica dello schema di rendiconto 
riclassificato riportato nelle pagine successive della relazione e consente, partendo dal risultato 
operativo, di avere un’immediata indicazione dei flussi monetari generati o assorbiti dalle funzioni 
di esercizio, investimento e finanziamento. 

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

Risultato operativo (EBIT) 31.040 56.488

Ammortamenti e svalutazioni 36.868 37.784

Accantonamenti, altre poste non monetarie
e plusvalenze/minusvalenze da alienazione

12.667 11.317

Oneri finanziari netti (16.055) (13.650)

Dividendi incassati 23.747 63.087

Imposte pagate (11.732) (12.636)

Variazione del capitale circolante 5.575 10.864

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio
prima della variazione delle passività per leasing 82.110 153.254

Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (13.545) (15.228)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio (A) 68.565 138.026

Flusso monetario generato (assorbito) da attività
di investimento operative (B)

(24.266) (32.119)

Free Cash Flow (A +B) 44.299 105.907

Acquisto di partecipazioni/aumento di capitale in società controllate (C) (37.390) (74.412)

(Acquisto) cessione altre partecipazioni e titoli (D) 17.347 377

Flusso monetario generato (assorbito) da attività
di investimento (B+C+D)

(44.309) (106.154)

Altre attività non correnti (19) 117

Strumenti derivati di copertura (705) -

Commissioni pagate su finanziamenti a medio-lungo termine (7.709) -

Distribuzione dividendi - (30.939)

Aumenti di capitale - 148

Flusso monetario netto di periodo 15.823 1.198

Indebitamento finanziario netto all’inizio del periodo (741.783) (746.730)

Variazioni dell’indebitamento netto 15.823 1.198

Fusione Hearing Supplies S.r.l. - 3.749

Indebitamento finanziario netto alla fine del periodo (725.960) (741.783)
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RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione Variazione %

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

282.306 335.847 (53.541) (15,9%)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 282.306 migliaia, inclusi Euro 5.246 migliaia 
relativi all’approvvigionamento centralizzato dei beni dai produttori e la successiva rivendita alle 
società del Gruppo. Al 31 dicembre 2020 sono incluse nel processo, limitatamente a pochi mesi e 
solo per alcuni prodotti, le società inglesi, olandesi ed australiane.

Entrando in dettaglio, i ricavi per vendite di soluzioni acustiche sono pari a  Euro 217.961 migliaia con 
un decremento di 19,6% se confrontato con l’esercizio precedente. I ricavi per vendita altri prodotti 
(essenzialmente accessori e pile) e servizi sono pari ad Euro 59.098 migliaia, in contrazione del 8,9% 
rispetto all’anno precedente.

L’andamento dei ricavi nel corso dell’anno e la relativa flessione verso il 2019 sono totalmente 
ascrivibili agli effetti della pandemia del Covid 19. Tutte le tre Region in cui è suddivisa la rete di 
vendita sul territorio hanno risentito degli effetti del diffondersi della pandemia e in particolare modo 
le aree del territorio nazionale più colpite hanno registrato le contrazioni di ricavi più significative. 
In egual misura si sono riflessi gli effetti negativi del contesto pandemico sui tre mercati in cui si 
sviluppa il business italiano (Libero, Riconducibile e Sociale). I primi mesi dell’anno, in particolare 
i mesi di marzo e aprile, sono stati particolarmente difficili ma, in seguito, la resilienza del nostro 
business e la capacità di Amplifon di affrontare la crisi in modo efficace su tutto il territorio nazionale 
hanno progressivamente portato ad una ripresa superiore alle attese. Conseguentemente a ciò, il 
primo trimestre ha registrato ricavi per Euro 54.654 migliaia, -28,7% rispetto al medesimo periodo 
del 2019, mentre il secondo trimestre ha realizzato ricavi per Euro 47.821 migliaia, -47,3% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La ripresa si è evidenziata con particolare efficacia nel 
secondo semestre ove la società ha conseguito un risultato superiore al medesimo periodo dell’anno 
precedente realizzando ricavi per Euro 174.585 migliaia, +3,7%. Il terzo trimestre, in particolare, ha 
registrato una performance estremamente brillante con ricavi pari a Euro 76.046 migliaia, +17,8% 
rispetto al il medesimo periodo del 2019. Il quarto trimestre, a causa dell’arrivo della seconda ondata 
pandemica manifestatasi sul finire dell’anno, ha frenato la corsa della ripresa registrando ricavi pari 
a Euro 98.539 migliaia, -5,0% rispetto al quarto trimestre 2019.
L’andamento del business nel 2020 ha dimostrato che gli effetti negativi derivanti dal contesto 
pandemico sono da considerarsi temporanei e concomitanti alle fasi più critiche a livello 
sociosanitario. La resilienza del business rende immediata e notevole la capacità di recupero non 
appena il contesto volge verso una situazione meno critica. 

Nel corso dell’anno la rete dei punti vendita è aumentata, nonostante le difficoltà del contesto, 
raggiungendo i 694 punti vendita (tra shop, minishop e recapiti) contro i 668 del 2019, incrementando 
ulteriormente la presenza capillare della nostra rete sul territorio. Gli altri touch point (store in 
store, corner, presidi) a fine 2020 sono altresì risultati in aumento, 3.241 contro i 3.123 dell’anno 
precedente. Anche in un anno difficile la società ha così mostrato di non lasciare nulla di intentato 
per rafforzare ulteriormente il proprio primato sul mercato delle soluzioni acustiche. 
Con il go live del 1° gennaio 2020, in Amplifon S.p.A. è partito l’utilizzo del nuovo ERP (piattaforma 
Oracle Fusion Cloud) nell’ambito del programma di Gruppo “One Amplifon Transformation”. 
Oracle Fusion Cloud pone il Gruppo all’avanguardia nello sfruttamento dei benefici della moderna 
tecnologia cloud.
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MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

 Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Margine operativo lordo (EBITDA) 67.908 - 67.908 101.632 (7.359) 94.273

Il margine operativo lordo (EBITDA) del 2020, è pari a Euro 67.908 migliaia. 

In termini d’incidenza, il margine operativo lordo sul totale vendite nette è passato dal 30,3% nel 
2019 al 24,1% nel 2020; tale decremento è da attribuirsi all’impatto della pandemia Covid-19. 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

  Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Margine operativo (EBIT) 31.040 - 31.040 63.848 (7.359) 56.489

Il risultato operativo (EBIT), è pari a Euro 31.040 migliaia (11,0% dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni di servizi).

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

  Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Risultato prima delle imposte 70.443 - 70.443 113.152 (7.359) 105.793

Il risultato ricorrente prima delle imposte dell’esercizio 2020, è pari a Euro 70.443 migliaia e peggiora 
rispetto al 2019 per Euro 42.709 migliaia. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

(migliaia di Euro) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

  Ricorrenti Non ricorrenti Totale Ricorrenti Non ricorrenti Totale

Risultato dell’esercizio 67.131 - 67.131 99.199 (5.183)  94.016

Il risultato dell’esercizio 2020 evidenzia un utile ricorrente pari a Euro 67.131 migliaia rispetto a Euro 
99.199 migliaia dell’esercizio 2019 con un decremento pari a Euro 32.068 migliaia.
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CAPITALE IMMOBILIZZATO

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Avviamento 540 540 -   

Altre immobilizzazioni immateriali 53.383 47.909 5.474

Immobilizzazioni materiali 28.129 29.330 (1.201)

Attività per diritti d’uso 91.449 95.507 (4.058)

Immobilizzazioni finanziarie 1.245.354 1.232.074 13.280

Altre attività finanziarie non correnti 15.483 16.959 (1.476)

Capitale immobilizzato 1.434.338 1.422.319 12.019

Il capitale immobilizzato, pari a Euro 1.434.338 migliaia al 31 dicembre 2020 rispetto a Euro 1.422.319 
migliaia al 31 dicembre 2019, presenta un incremento pari a Euro 12.019 migliaia riconducibile a:
 • incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito dello sviluppo di software sia per il 
supporto alla rete di vendita sia per le strutture di sede;

 • incremento del valore delle partecipazioni a seguito principalmente dell’acquisizione della società 
australiana Attune Hearing Pty Ltd per Euro 34.571 migliaia;

 • incremento del valore delle partecipazioni per la valorizzazione periodica dei piani di stock option 
e stock grant detenuti dai dipendenti delle società controllate per Euro 7.603 migliaia;

 • decremento del valore delle partecipazioni a seguito dell’addebito del fair value dei piani di stock 
option giunti a maturazione ed esercitati dai percettori per Euro 10.942 migliaia;

 • decremento per la vendita infragruppo della partecipazione in GAES Argentina per Euro 17.347 
migliaia.

CAPITALE INVESTITO NETTO

Il capitale investito netto è pari a Euro 1.457.856 migliaia al 31 dicembre 2020, con un incremento di 
Euro 66.850 migliaia rispetto a Euro 1.391.006 migliaia registrato al 31 dicembre 2019. 
La variazione è da attribuirsi principalmente a:
 • incremento del capitale immobilizzato come sopra descritto;
 • incremento dei crediti commerciali per Euro 50.173 migliaia, da imputarsi principalmente a crediti 
verso le società del gruppo per servizi ed a dividendi da ricevere;

 • incremento dei debiti commerciali e degli altri debiti per Euro 5.243 migliaia, conseguenza di una 
attenta gestione delle condizioni di pagamento;

 • incremento dei crediti per imposte anticipate, degli strumenti derivati, delle commissioni anticipati 
sui finanziamenti e incremento dei debiti a medio lungo termine relativi all’applicazione dell’IFRS 
15 per un totale di Euro 14.732 migliaia. 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Indebitamento (posizione) finanziario netto a medio lungo termine 987.784 653.633 334.151

Indebitamento (posizione) finanziario netto a breve termine 176.751 149.261 27.490

Disponibilità liquide (438.575) (61.111) (377.464)

Indebitamento finanziario netto 725.960 741.783 (15.823)

Passività per leasing 92.843 95.685 (2.842)

Totale passività per leasing ed indebitamento finanziario netto 818.804 837.468 (18.664)

L’indebitamento finanziario netto ad esclusione delle passività per leasing ammonta al 31 dicembre 
2020 a Euro 725.960 migliaia, al netto delle disponibilità liquide per Euro 438.575 migliaia. Rispetto 
al 31 dicembre 2019 vi è un decremento di Euro 15.823 migliaia.

In un periodo che ha risentito profondamente della pandemia Covid-19 Amplifon ha posto in essere 
una serie di iniziative ed azioni che hanno consentito di gestire al meglio la posizione finanziaria 
della società e del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la struttura e la solidità. In particolare:
 • è stato deliberato di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi agli azionisti, accantonando 
a riserva l’intero ammontare dell’utile eccezionale registrato nel 2019;

 • sono state poste in essere una serie di misure di contenimento di costi, riduzione e ridefinizione 
degli investimenti, rapido ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle varie autorità 
governative ed altre iniziative gestionali e di gestione del capitale circolante che hanno consentito 
di raggiungere un free cash flow pari a Euro 44.299 migliaia (Euro 105.907 migliaia nell’esercizio 
precedente);

 • è stata ulteriormente rafforzata la struttura finanziaria e la posizione di liquidità della società 
finalizzando operazioni di rifinanziamento del debito, estensione delle scadenze e raccolta di nuovi 
finanziamenti per un ammontare di quasi 1 miliardo di Euro. In particolare:
 • all’inizio del mese di febbraio per rifinanziare con largo anticipo le prossime scadenze del debito 
è stato emesso un Eurobond a sette anni ammontante a Euro 350 milioni;  

 • sono stati rinegoziati ed estesi al 2024-2025 finanziamenti bilaterali in essere per Euro 180 milioni 
scadenti nel 2021-2022, incrementandone al tempo stesso l’ammontare di ulteriori 80 milioni di Euro; 

 • sono stati stipulati ulteriori finanziamenti a lungo termine per Euro 203 milioni scadenti tra il 
2023 ed il 2025;

 • sono state stipulate nuove linee di credito irrevocabili a lungo termine (scadenti nel 2024 e 2025) 
per Euro 65 milioni e sono stati estesi sino al 2025 linee in precedenza scadenti nel 2021 per Euro 
90 milioni.

Al 31 dicembre la società può contare su disponibilità liquide pari ad Euro 438.575 migliaia a fronte 
di un indebitamento finanziario netto complessivo che, ad esclusione delle passività per leasing, è 
pari a Euro 725.960 migliaia. 

La componente a medio lungo termine del debito è pari a Euro 987.784 migliaia. L’incremento del 
periodo di Euro 334.151 migliaia è relativo agli effetti delle operazioni di rafforzamento della struttura 
finanziaria sopra descritte al netto di rimborsi di quote del prestito sindacato per l’acquisizione di 
GAES per circa 305 milioni di Euro.
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La componente a breve termine del debito è pari a Euro 176.751 migliaia e registra un incremento pari 
a Euro 27.490 migliaia, principalmente legato all’attivazione del cash pooling con le società americane 
ed australiane, ed include la quota a breve del prestito sindacato per l’acquisizione di GAES (Euro 
39.750 migliaia), la quota a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine (Euro 25.846 migliaia), 
i ratei interessi sull’Eurobond (Euro 3.478 migliaia) e sugli altri finanziamenti bancari.  

PATRIMONIO NETTO

(migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Totale patrimonio netto 639.052 553.538 85.514

Il patrimonio netto, pari a Euro 639.052 migliaia al 31 dicembre 2020 rispetto a Euro 553.538 migliaia 
al 31 dicembre 2019, aumenta di Euro 85.514 migliaia, in conseguenza:
 • del decremento delle azioni proprie a seguito dell’esercizio di 1.666.441 stock grant;
 • della variazione della variazione della cash flow hedge reserve;
 • del risultato positivo dell’esercizio 2020.
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

Lo schema di rendiconto finanziario riclassificato espone la variazione dell’indebitamento finanziario 
netto tra inizio e fine periodo. Nel bilancio è presentato il rendiconto finanziario basato sulle 
disponibilità liquide come previsto dal Principio Contabile IAS 7, che evidenzia la variazione delle 
stesse tra inizio e fine periodo.

(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile d’esercizio 67.131 94.016

Ammortamenti e svalutazioni:

 • delle altre immobilizzazioni immateriali 12.426 13.973

 • delle immobilizzazioni materiali 7.659 7.572

 • delle attività per diritti d’uso 16.782 16.239,00

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.868 37.784

Accantonamenti ed altre poste non monetarie 14.642 11.317

(Plusvalenze) minusvalenze da immobilizzazioni (1.975) 91

Proventi e oneri finanziari (39.404) (48.983)

Imposte correnti e differite 3.312 11.776

Variazione di attività e passività:

 • Utilizzo fondi (2.499) (2.162)

 • (Incremento) decremento delle rimanenze 694 (407)

 • Decremento (aumento) dei crediti commerciali (4.554) (15.786)

 • Aumento (decremento) dei debiti commerciali 1.017 23.683

 • Aumento (decremento) di altri debiti/crediti non finanziari 
al netto di quelli tributari 10.917 5.941

Totale variazioni di attività e passività 5.575 11.269 

Dividendi incassati 23.747 62.592

Interessi pagati/incassati (16.055) (13.972)

Imposte pagate (11.732) (12.636)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio
prima della variazione delle passività per leasing 82.109 153.254

Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (13.545) 15.228

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di esercizio 68.564 138.026

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

Acquisto di immobilizzazioni immateriali (17.747) (24.562)

Acquisto di immobilizzazioni materiali (6.535) (7.562)

Prezzo realizzato dalla cessione di immobilizzazioni 16 5

Flusso monetario generato (assorbito) da attività 
di investimento operative

(24.266) (32.119)

Flusso monetario generato da attività di esercizio
e di investimento operative (Free Cash flow)

44.298 105.907

Flusso monetario generato da attività di esercizio
e di investimento da acquisizioni (*) (20.043) (74.035)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento (44.309) (106.154)
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(migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

Strumenti derivati di copertura (705) -

Commissioni pagate su finanziamenti a medio lungo termine (7.709) -

Altre attività non correnti (19) 117

Distribuzione dividendi - (30.939)

Aumenti di capitale - 148

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento (8.433) (30.674)

Variazioni dell’indebitamento finanziario netto 15.822 1.198

Indebitamento netto all’inizio dell’esercizio (741.783) (746.730)

Fusione Hearing Supplies S.r.l. 3.749

Variazioni dell’indebitamento netto 15.822 1.198

Indebitamento netto alla fine dell’esercizio (725.960) (741.783)

(*) La voce si riferisce ai flussi di cassa netti assorbiti dalle acquisizioni dei rami aziendali e delle partecipazioni.

Il decremento dell’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 15.822 migliaia ed è determinato 
principalmente da:

a) attività di investimento:
 • incremento netto delle immobilizzazioni materiali e immateriali per complessivi Euro 24.266 
migliaia relativi principalmente a investimenti nell’Information technology, in particolare per lo 
sviluppo del nuovo ERP, nell’hardware e nell’ammodernamento dell’headquarters;

 • incremento del valore delle partecipazioni per Euro 34.571 principalmente in seguito 
all’acquisizione della società Attune Hearting Pty Ltd.

b) attività di esercizio:
 • spese per interessi passivi sui debiti finanziari e altri oneri finanziari netti per Euro 16.055 
migliaia, di cui Euro 1.656 migliaia per interessi figurativi sui leasing;

 • pagamento di imposte per Euro 11.732 migliaia;
 • incasso di dividendi da società controllate per Euro 23.747 migliaia;
 • flusso di cassa generato dalla gestione corrente pari a Euro 78.869 migliaia.

c) attività di finanziamento:
 • pagamento di strumenti derivati di copertura e di commissioni su finanziamenti a medio lungo 
termine per Euro 8.414 migliaia;

 • decrementi delle altre attività immobilizzate per Euro 19 migliaia.

RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 marzo 2016, ha nominato il General Manager Italia 
quale rappresentante del titolare dei dati inerenti alle attività del business italiano e l’Amministratore 
Delegato, invece, quale rappresentante del titolare dei dati inerenti alla direzione e coordinamento 
delle società appartenenti al Gruppo Amplifon.
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SEDI SECONDARIE

Amplifon S.p.A. ha costituito una sede secondaria, denominata Amplifon Succursale de Paris, con 
rappresentanza stabile in Arcueil, 22 avenue Aristide Briand, Francia.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Gli attuali sviluppi della pandemia Covid-19 e la diffusione di nuove varianti, nonché le incertezze 
sulla tempistica delle vaccinazioni in Italia, limitano la visibilità dei prossimi mesi ed impongono, 
come nel recente passato, un certo livello di prudenza. 
Per il 2021 la Società prevede una graduale normalizzazione nel corso dell’anno del mercato hearing 
care, con il progressivo roll-out delle campagne vaccinali nel nostro Paese ed il conseguente 
allentamento delle misure restrittive.
Inoltre, assumendo la sopra menzionata graduale normalizzazione nel corso dell’anno 2021, la Società 
prevede, con riferimento ai ricavi, di crescere a ritmi superiori rispetto al mercato di riferimento 
registrando una forte ripresa rispetto al 2020 ed una solida crescita rispetto ai livelli del 2019 anche 
grazie all’ottimo posizionamento strategico di leader nel mercato unitamente all’incremento della 
penetrazione dello stesso mentre, con riferimento alla redditività, la Società prevede di continuare a 
trarre beneficio dalle azioni implementate nel 2020 conseguendo un’espansione del margine EBITDA 
rispetto al 2019 (esercizio precedente alla pandemia).
Infine, la Società rimane positiva sul medio termine sia in termini di fatturato, che di redditività, 
grazie alla comprovata resilienza del proprio business legata alla natura non discrezionale del 
prodotto e servizio offerto, alla bontà dei fondamentali del settore e agli inalterati comportamenti 
dei consumatori, nonché all’ancora più forte posizionamento competitivo, alla solida strategia e alla 
forte capacità di esecuzione sia in contesti di crescita che in contesti sfidanti come quello attuale.

Milano, 3 marzo 2021

      per il Consiglio di Amministrazione
      l’Amministratore Delegato
      Enrico Vita 

Disclaimer 
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (‘Evoluzione Prevedibile della Gestione’), relative a futuri eventi e risultati operativi, 
economici e finanziari del Gruppo Amplifon. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto 
dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli 
annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
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