
 

 

 

 

 

 

AMPLIFON RILEVA TRENTA NEGOZI IN GERMANIA 
 

CON L’ACQUISIZIONE ANNUNCIATA OGGI, IL GRUPPO LEADER AL MONDO NELLE SOLUZIONI UDITIVE CONSOLIDA LA 

PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO TEDESCO, PORTANDO A 257 IL NUMERO COMPLESSIVO DEI PUNTI VENDITA GESTITI IN 

GERMANIA. L’AD FRANCO MOSCETTI: “COMPIAMO COSÌ UN ULTERIORE PASSO 
LUNGO IL NOSTRO PERCORSO DI CRESCITA.” 

 

Milano, 18 agosto 2015 – Amplifon, leader mondiale nella distribuzione e applicazione personalizzata di 
soluzioni uditive, ha annunciato oggi di aver acquisito da un operatore privato - attraverso la consociata 
Amplifon Deutschland - 30 negozi distribuiti in cinque diversi Länder (regioni) della Germania nord-orientale: 
Turingia, Sassonia, Sassonia Anhalt, Bassa Sassonia e Brandeburgo.  

I negozi rilevati, che nel 2014 hanno generato complessivamente un fatturato di poco superiore ai 6 milioni di 
euro, operano attualmente sotto i marchi Hörgeräte Böckoff, Wilhelm Böckhoff GmbH (27 negozi), Steinmeier 
KG (2 negozi) e Steinmeier Akustik und Optik GmbH (1 negozio). A seguito dell’acquisizione, che sarà effettiva 
dal 1 Settembre, salirà a 257 il numero complessivo di negozi gestiti da Amplifon nel mercato tedesco.  

“Con l’accordo sottoscritto in questi giorni facciamo un ulteriore significativo passo per la strategia di crescita 
del Gruppo, consolidando la nostra quota di mercato in Germania, uno dei principali mercati a livello mondiale”, 
ha commentato Franco Moscetti, Amministratore Delegato di Amplifon. “Siamo convinti che sapremo ora 
sviluppare ampie sinergie con il network esistente, anche in termini di marketing, e incrementare ulteriormente i 
livelli di redditività del mercato tedesco”.  

L’operazione, che verrà finanziata con la cassa a disposizione di Amplifon, non avrà un impatto significativo 
sullo stato patrimoniale della Società. L’acquisizione risulta value-accretive in termini di multiplo EV/Ebitda e 
richiede un investimento complessivo di circa 10 milioni di Euro. 

 

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 3.300 punti vendita tra canali diretti e indiretti, 2.600 centri di servizio e 1.800 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. Presente in Germania sin dal 
2005, oggi Amplifon opera sul mercato tedesco con oltre 700 dipendenti e 227 negozi. Nel 2015, Amplifon Deutschland è 
stata insignita per il secondo anno consecutivo del prestigioso riconoscimento “Deutschen Servicepreis” nel settore 
“salute”. Il premio basato su un test condotto in Germania dal Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) su 26 aziende 
operanti nel settore è assegnato alle aziende capaci di distinguersi per il miglior servizio al cliente. 
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