
 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFON STRINGE UN ACCORDO STRATEGICO CON SALMOIRAGHI & 
VIGANÒ 

 
AMPLIFON, LEADER MONDIALE NELL’OFFERTA DI SOLUZIONI UDITIVE, E SALMOIRAGHI & VIGANO’, LEADER IN ITALIA NELLA 
DISTRIBUZIONE DI OCCHIALI E LENTI A CONTATTO, HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO PER L’ATTIVAZIONE DI ALTRETTANTI 

“AMPLIFON POINT” NEGLI OLTRE 450 NEGOZI DI OTTICA DEL GRUPPO SALMOIRAGHI & VIGANO’. L’AD DI AMPLIFON 
FRANCO MOSCETTI: “UN’ALLEANZA STRATEGICA, CHE CONTRIBUIRÀ A FORNIRE PIÙ INFORMAZIONI E SERVIZI A CHI HA 

PROBLEMI DI UDITO, FACILITANDO L’ACCESSO ALLA MIGLIORE SOLUZIONE”. 
 

Milano, 4 Novembre 2014 – Amplifon, leader mondiale nella distribuzione e applicazione personalizzata di 
soluzioni uditive, si appresta ad aprire oltre 450 “Amplifon point” in altrettanti negozi del gruppo Salmoiraghi & 
Viganò , leader in Italia nella distribuzione di occhiali e lenti a contatto, attraverso i quali sarà possibile 
prenotare direttamente un controllo dell’udito presso il vicino negozio ad insegna Amplifon. 

 

L’iniziativa farà leva sulla capillarità e prossimità delle due reti distributive, permettendo a entrambe le società 
di sfruttare a pieno tutte le possibili sinergie. Forte dei suoi 550 punti vendita, Amplifon potrà intercettare 
anticipatamente il proprio target di riferimento raggiungendo una clientela più ampia e di fascia più giovane 
rispetto a quella attualmente servita dai negozi diretti. Pur continuando a concentrarsi sul proprio core business 
(occhiali e lenti), Salmoiraghi & Viganò potrà invece ampliare la propria offerta di servizio, affidandosi a un 
partner specializzato e di primo livello. 
 
“Non esito a definirla un’alleanza strategica”, ha commentato Franco Moscetti, amministratore delegato del 
Gruppo Amplifon, “in quanto mette a fattor comune gli sforzi di due reti distributive d’eccellenza. A trarne 
vantaggio saranno soprattutto quanti hanno problemi di udito”, ha aggiunto: “con questa partnership Amplifon, 
che ha già da tempo ripensato il proprio concetto di punto vendita, compie un ulteriore passo per sciogliere la 
resistenza di chi non sente bene a rivolgersi a uno specialista: senza imbarazzo, dunque, esattamente come fa 
da sempre chi non vede bene”. 
 
 
 
Informazioni su Amplifon 
 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR e sull’indice FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana, è il Gruppo leader 
mondiale nella distribuzione ed applicazione personalizzata di apparecchi acustici e dei servizi correlati. Attraverso una rete 
di 3.300 punti vendita tra canali diretti e indiretti, oltre 2.600 centri di servizio e circa 1.900 negozi affiliati, Amplifon è 
presente in Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, 
Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia, Israele, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e India. 
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