
 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFON AUMENTA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN AMPLIFON POLAND DAL 49% 

AL 63% E SI PREPARA A RAFFORZARE LA POSIZIONE DI MERCATO IN POLONIA 
 

 

Milano, 17 aprile 2014 - Amplifon, Gruppo leader mondiale nella distribuzione ed applicazione di 
soluzioni uditive, ha annunciato oggi di aver portato nel primo trimestre la propria partecipazione in 
Amplifon Poland Sp.z o.o. dal 49% al 58% e di aver sottoscritto un ulteriore aumento di capitale che la 
porterà a detenere il 63% del capitale sociale della società.  
 
L’operazione, che non ha un significativo impatto sulla Posizione Finanziaria Netta dell’azienda, è 
funzionale a un ulteriore sviluppo del business nel mercato polacco dove la Società opera attualmente 
attraverso una rete di 14 negozi e shop in shop, con l’obiettivo di raggiungere quota 50 nel medio 
periodo.  
  
“A poco più di un anno dalla nostra entrata nel mercato polacco – dichiara Franco Moscetti, 
Amministratore Delegato del Gruppo Amplifon – l’esperienza fatta e la sintonia consolidata con i nostri 
partner ci permettono di guardare con rinnovato ottimismo a questo mercato sul quale ci siamo posti 
ambiziosi obiettivi di crescita puntando a diventarne presto uno tra i principali player. La Polonia si 
conferma quindi parte integrante della strategia di crescita e di internazionalizzazione del nostro Gruppo, 
che tende a privilegiare i maggiori mercati con più forte potenzialità di sviluppo”. 
 
La Polonia è al sesto posto nella classifica delle maggiori economie europee ed al ventunesimo nel 
mondo, con un mercato delle soluzioni uditive (pari a circa 100.000 apparecchi acustici venduti nel 2013 
con una crescita superiore al 10%) fortemente frammentato e con interessanti prospettive per un player 
che operi con un modello di business evoluto medicale-retail.  
 
 

********** 
 
 
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 oltre 3.200 punti vendita tra canali diretti e indiretti, 2.500 centri di servizio e circa 1.700 negozi affiliati, 
Amplifon è presente in Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito e Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, 
Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Israele, Turchia, Egitto, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda ed India.  
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