
 

 
RINNOVATO IL CONTRATTO DI FORNITURA FRA MIRACLE-EAR E 

SIVANTOS  
 
 

Milano (Italia) e Singapore, 3 ottobre 2016 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale 

nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, e Sivantos, uno dei principali produttori mondiali di apparecchi 

acustici, annunciano il rinnovo del contratto di fornitura di Miracle-Ear, Inc., controllata americana del 

gruppo Amplifon, con Sivantos, Inc., USA, per una durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2017. Alla 

luce del presente accordo, che segnala il proseguo di una solida collaborazione che dura da oltre 15 anni, 

gli apparecchi acustici a marchio Miracle-Ear continueranno ad essere prodotti da Sivantos, la quale 

fornirà anche altri accessori personalizzati.  

"Siamo lieti di confermare la partnership di lunga durata fra Miracle-Ear e Sivantos, che ci consentirà di 

rafforzare ulteriormente la nostra posizione in un mercato strategico quale quello nord americano," ha 

commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon.  

"Il Nord America è un mercato chiave anche per Sivantos. Siamo lieti del rinnovo del contratto non solo 

come conferma della nostra proficua collaborazione a livello globale basata su prodotti e servizi di 

qualità, ma anche come partnership strategica di lungo termine con evidenti benefici per entrambe le 

parti," ha dichiarato Roger Radke, Amministratore Delegato di Sivantos Group.  

 
 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito per 
competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di oltre 3.600 punti vendita, 3.500 
centri di servizio e 1.700 negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, Olanda, Germania, 
Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e Israele), America 
(USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 5.500 specialisti nella cura dell’udito, il Gruppo è 
impegnato a offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine di garantire ai consumatori nel 
mondo la massima soddisfazione in ogni situazione d’ascolto. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: 
www.amplifon.com/corporate. 
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A proposito del Sivantos Group 
All’inizio del 2015 le attività della divisione degli apparecchi acustici di Siemens AG sono state integrate nel gruppo Sivantos. 
Con oltre 5.000 dipendenti, Sivantos è uno dei principali produttori mondiali di apparecchi acustici. Sivantos fornisce apparecchi 
acustici a operatori specializzati e partner in oltre 120 paesi, con un’attenzione particolare posta sullo sviluppo del prodotto. 
Sivantos mira a diventare l’azienda leader mondiale nei prossimi anni. Sivantos è controllata dall’investitore EQT insieme con la 
famiglia Strüngmann in qualità di co-investoitore. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.sivantos.com. 
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