AMPLIFON ANNUNCIA L’INGRESSO SUL MERCATO ISRAELIANO
LA SOCIETÀ, LEADER MONDIALE NELLA DISTRIBUZIONE E APPLICAZIONE PERSONALIZZATA DI SOLUZIONI UDITIVE, HA
FIRMATO OGGI UN ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 60% DI MEDTECHNICA ORTHOPHONE, AZIENDA LEADER DEL
SETTORE IN ISRAELE. L’AD FRANCO MOSCETTI: “CON QUESTA OPERAZIONE CONFERMIAMO LA NOSTRA STRATEGIA DI
CRESCITA INTERNAZIONALE CONQUISTANDO UN NUOVO MERCATO E APRENDO CONTEMPORANEAMENTE LA STRADA AD
UN ULTERIORE SVILUPPO DEL NOSTRO BUSINESS IN TUTTO IL BACINO DEL MEDITERRANEO ORIENTALE”.

Milano, 9 aprile 2014 – Amplifon, leader mondiale nella distribuzione e applicazione personalizzata di soluzioni
uditive, ha annunciato oggi di aver firmato l’accordo per l’acquisizione del 60% di Medtechnica Orthophone Ltd,
società leader in Israele nell’offerta di apparecchi acustici e servizi correlati. Con una quota di mercato
prossima al 30%, Medtechnica Orthophone opera con una rete di 70 punti di vendita diretti ed indiretti,
raggiungendo un fatturato di circa 10 milioni di euro.
L’acquisizione, in linea con la strategia d’internazionalizzazione del Gruppo, consente ad Amplifon di entrare in
un mercato con elevate potenzialità di crescita. Amplifon, facendo leva sulle proprie competenze medicali-retail
potrà permettere a Medtechnica Orthophone una ulteriore accelerazione dello sviluppo del proprio business.
Le dinamiche demografiche della popolazione con aspettative di vita in costante aumento, l’evoluzione
tecnologica, che ha risolto i problemi di estetica e funzionalità delle soluzioni uditive coniugando altissima
tecnologia con dimensioni estremamente ridotte degli apparecchi acustici, e una sempre più diffusa cultura del
benessere e della salute, consentiranno un trend positivo di crescita del mercato che si prevede confermato
anche nel medio e lungo periodo.
In questo contesto, Medtechnica Orthophone fa leva su significativi vantaggi competitivi rispetto alla
concorrenza, avendo sviluppato nel tempo fattori di eccellenza che risultano essere perfettamente in linea con
quelli del Gruppo Amplifon quali: il forte orientamento al cliente e la professionalità del servizio offerto, la
capillarità della rete distributiva e la prossimità all’utilizzatore finale, un portafoglio di prodotti esclusivi e
altamente innovativi. La società, a differenza della concorrenza, vanta inoltre una forte competenza in ricerca e
sviluppo che entrerà così a far parte del patrimonio di eccellenze del Gruppo Amplifon.
L’operazione, che risulta value-accretive in termini di multiplo EV/Ebitda, richiede un investimento complessivo
di circa 12 milioni di Euro comprensivo del valore dell’opzione di acquisto del restante 40% e dell’effetto di
consolidamento dei debiti della società acquisita.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel corso del secondo trimestre 2014.
“Questa acquisizione ci consente non solo di entrare in un nuovo mercato con elevate potenzialità di sviluppo”,
ha commentato Franco Moscetti, Amministratore Delegato di Amplifon “ma anche di acquisire una forte
competenza in ricerca e sviluppo e apre per Amplifon una porta su tutto il Bacino del Mediterraneo Orientale,
gettando le premesse per l’ulteriore crescita in quell’area”.
“Questa operazione rappresenta un momento storico nella crescita di Medtechnica Orthophone”, ha
commentato Moty Bahar, Chairman di Medtechnica Orthophone. “Siamo convinti che, unendoci al Gruppo
Amplifon, potremo accelerare ulteriormente i tassi di crescita del nostro business, premiati più volte dai nostri
partner tecnologici”.

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 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 e Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo,
Ungheria, Polonia, Israele, Turchia, Egitto, Nord America (USA e Canada), Australia, Nuova Zelanda ed India.
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