
 

 
AMPLIFON INTENDE ACQUISIRE DUE CATENE DISTRIBUTIVE IN 

PORTOGALLO E FRANCIA DA SONOVA HOLDING AG 
 
 

Milan, 16 gennaio, 2017 – Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle 

soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisto di 

MiniSom in Portogallo (parte delle attività retail di AudioNova) da Sonova Holding AG (“Sonova”). La 

Società comunica altresì di essere impegnata in negoziazioni con Sonova volte alla potenziale 

acquisizione del business retail di AudioNova in Francia.  

MiniSom in Portogallo opera attraverso circa 75 negozi e shop-in-shop; mentre AudioNova in Francia 
opera attraverso circa 55 negozi. Il perfezionamento dell’acquisizione di MiniSom è subordinata al 
preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust; mentre la prospettata operazione in Francia 
è oggetto di una procedura di informazione e consultazione sull’operazione proposta con le 
organizzazioni sindacali, oltre che al rispetto dei diritti obbligatori dei lavoratori. Le due società nel 2016 
hanno generato ricavi complessivi pari a oltre 25 milioni di euro.  
 
L’acquisizione di MiniSom in Portogallo risulta perfettamente in linea con la strategia perseguita da 

Amplifon volta a rafforzare il proprio posizionamento nei mercati chiave, consentendo alla Società di 

raggiungere la scala ottimale in Portogallo con una rete distributiva di oltre 140 punti vendita. Tale 

operazione, che comporterà un cash-out pari a 16 milioni di euro, consentirà ad Amplifon di perseguire 

significative sinergie e generare valore per i propri 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 circa 3.800 punti vendita, 3.600 
centri di servizio e 1.850 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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