
 

 

Milano, 12 novembre 2018 - Amplifon S.p.A. (“Amplifon” o la “Società”; MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), 
leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia in data odierna la joint venture con un 
partner locale finalizzata all’ingresso nel mercato retail cinese dell’hearing care, un mercato attraente e 
in rapida crescita.  

Amplifon detiene il 51% della joint venture, mentre il partner locale, un primario operatore specializzato 
nell’area di Pechino, detiene il restante 49%. L’operazione ha ottenuto dalle autorità locali tutte le 
autorizzazioni necessarie. 

Il mercato cinese dell’hearing care rappresenta per Amplifon un’opportunità rilevante nel medio-lungo 
termine date la dimensione stimata del mercato e la crescita prevista, l’attuale bassa penetrazione, la 
struttura altamente frammentata del mercato e, oltretutto, la presenza di un ampio segmento di 
consumatori che ricercano un servizio di elevata qualità, rappresentando quest’ultimo proprio il segmento 
in cui opera Amplifon.  

La joint venture, denominata Beijing Cohesion Hearing Science & Technology Co. Ltd., ha sede a Pechino 
e opera attraverso 30 punti vendita, principalmente collocati nell’area di Pechino.  

Il fatturato previsto nel 2019 di Beijing Cohesion Hearing Science & Technology Co. Ltd. è di circa RMB45 
milioni (circa 6 milioni di euro). 

“Questa operazione costituisce un primo passo importante nel costruire una presenza locale in Cina, un 
mercato che rappresenta un’opportunità significativa per noi, data la dimensione stimata del mercato e 
il suo potenziale di crescita nel prossimo futuro”, afferma Enrico Vita, Amministratore Delegato di 
Amplifon. “Espandere la nostra presenza in Cina è sicuramente fondamentale per sostenere la nostra 
strategia di crescita nel medio-lungo periodo”. 

***** 

Talune dichiarazioni ed informazioni contenute nel presente comunicato stampa, ove non siano dichiarazioni od informazioni 

circa fatti storici, costituiscono dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), anche qualora tali dichiarazioni non 

siano specificamente identificate come tali. Tali dichiarazioni possono includere termini quali “può̀”, “intende”, “prevede”, 

“progetta”, “confida”, “dovrebbe”, “si impegna”, “stima”, “si aspetta”, “ritiene”, “rimane”, “progetto”, “fine”, “obiettivo”, 

“scopo”, “previsione”, “proiezione”, “prospettive”, “piano”, o espressioni simili. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali 

aspettative e proiezioni di Amplifon relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente 

intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o 

non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse.  

 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i 
14.000 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni 
cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e 
un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita in 21 Paesi e 5 continenti. Per 
ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate. 
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