
 

 

AMPLIFON ACQUISISCE DUE CATENE DISTRIBUTIVE PER COMPLESSIVI 

86 NEGOZI IN GERMANIA 
 

DA GENNAIO 2016 ACQUISITI COMPLESSIVAMENTE 105 PUNTI VENDITA IN GERMANIA, PORTANDO A 

365 IL NUMERO COMPLESSIVO DEI PUNTI VENDITA GESTITI DAL GRUPPO SUL MERCATO TEDESCO 

TALI ACQUISIZIONI SI INSERISCONO IN MODO IDEALE NELLA STRATEGIA DI CRESCITA DEL GRUPPO, 

VOLTA A RAFFORZARE LA POSIZIONE COMPETITIVA  NEL SECONDO MAGGIORE MERCATO RETAIL 

MONDIALE  

 

Milano, 18 luglio, 2016 –Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei 

servizi per l’udito, annuncia l’acquisizione di due catene distributive di apparecchi acustici di elevato 

profilo in Germania: Focus Hören AG e Die Hörmeister GmbH. 

Focus Hören AG opera attraverso 62 negozi distribuiti in modo omogeneo sull’intero territorio tedesco; 

mentre Die Hörmeister GmbH opera attraverso 24 negozi principalmente situati nella Germania 

settentrionale e con una forte presenza nella città di Amburgo. Il perfezionamento dell’acquisizione di 

Focus Hören AG è attesa il 1° settembre 2016. Entrambe le operazioni, fortemente accrescitive, sono 

state realizzate a condizioni di mercato usuali per operazioni di dimensioni comparabili e sono 

subordinate alle condizioni tipiche per operazioni di questo genere. 

Da gennaio 2016, Amplifon ha acquisito un numero complessivo di 105 negozi sul territorio tedesco con 
un investimento complessivo pari a circa 50 milioni di euro. Tali acquisizioni risultano perfettamente in 
linea con la strategia perseguita dalla Società volta a rafforzare il proprio posizionamento nei mercati 
chiave e con elevate opportunità di crescita. In particolare queste operazioni rappresentano un’ulteriore 
accelerazione della già delineata strategia di espansione del network in Germania, aumentando del 40% il 
numero complessivo di punti vendita Amplifon sul mercato tedesco da 260 a 365. 
 
“Con la recente firma di questi due ulteriori accordi Amplifon accelera ulteriormente la sua strategia di 

crescita, volta a rafforzare il proprio network e posizionamento competitivo in Germania, il secondo 

maggiore mercato retail privato delle soluzioni acustiche a livello mondiale”, ha commentato Enrico 

Vita, Amministratore Delegato di Amplifon. “Dall’inizio dell’anno abbiamo infatti aumentato di 105 

unità i nostri punti vendita in Germania grazie ad acquisizioni mirate che hanno consentito al Gruppo di 

raggiungere gli obiettivi strategici prefissati generando al contempo significative sinergie e valore per i 

nostri azionisti”.  

 
 

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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