
 

 

 

 

 

 

AMPLIFON CEDE A GN OTOMETRICS L’ATTIVITÀ 

BIOMEDICALE IN ITALIA  
 

LE ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI SONO STATE RILEVATE 
DALLA GN OTOMETRICS, DIVISIONE DIAGNOSTICA DI GN RESOUND, UNO DEI MAGGIORI PRODUTTORI MONDIALI DI 

APPARECCHI ACUSTICI E STRUMENTI PER LA DIAGNOSI AUDIOLOGICA. L’AD DI AMPLIFON FRANCO MOSCETTI: 
“INTENDIAMO CONCENTRARCI SUL NOSTRO CORE BUSINESS, CERTI AL TEMPO STESSO CHE IL GRUPPO ACQUIRENTE 
SAPRÀ VALORIZZARE AL MEGLIO LE COMPETENZE E IL SERVIZIO CHE DA SEMPRE OFFRIAMO ALLA CLASSE MEDICA”.  

 

Milano, 2 Febbraio 2015 – Amplifon, leader mondiale nella distribuzione e applicazione personalizzata di 
soluzioni uditive, ha annunciato oggi di aver ceduto alla GN Otometrics, divisione diagnostica del Gruppo 
danese GN ReSound, il ramo d’azienda che – sotto il marchio Amplifon Biomedica – commercializza 
apparecchiature biomedicali in Italia e ne assicura manutenzione e assistenza.  

Le attività cedute a GN ReSound - uno dei maggiori produttori mondiali di apparecchi acustici e strumenti per la 
diagnosi audiologica - impiegano 17 dipendenti, con un fatturato di circa 4 milioni di euro e una contribuzione 
negativa all’Ebitda del Gruppo Amplifon. Il controvalore dell’operazione non è significativo.  

 

“Il nostro Gruppo intende concentrarsi sempre di più sul proprio core business, offrendo le migliori tecnologie e 
professionalità a chi ha bisogno di un supporto all’udito al fine di fargli recuperare la gioia e la pienezza del 
vivere”, ha commentato Franco Moscetti, CEO di Amplifon. "Siamo quindi felici di poter trasferire le attività 
biomedicali a una realtà internazionale di primo livello che saprà valorizzare al meglio le competenze e il 
servizio di qualità che da sempre Amplifon offre alla classe medica”.  
 
“E’ estremamente incoraggiante vedere come GN Resound e Amplifon continuino a trovare il modo di creare 
ulteriore valore attraverso la loro ormai consolidata partnership”, ha sottolineato Anders Hedegaard, CEO di 
GN Resound, “Le attività biomedicali rilevate si integrano perfettamente nella divisione italiana di GN 
Otometrics, permettendoci di offrire ai nostri clienti soluzioni complete e innovative e di sviluppare economie di 
scala che avranno un impatto positivo sulla performance finanziaria”.  
 
 
 
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, Brasile, 
Australia, Nuova Zelanda e India. 
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