
 

 

 

 
 

AMPLIFON COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI BAY AUDIO IN AUSTRALIA 
 

AMPLIFON PERFEZIONA CON SUCCESSO L’ACQUISIZIONE DI BAY AUDIO, RAFFORZANDO ULTERIORMENTE LA 
POSIZIONE DEL GRUPPO NEL MERCATO CHIAVE AUSTRALIANO 

  

Milano, 1° ottobre 2021 – Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi 
per l’udito, annuncia il closing dell’acquisizione precedentemente annunciata1 di Bay Audio, a seguito delle 
approvazioni da parte dell’autorità antitrust australiana e del Foreign Investment Review Board australiano. Il 
controvalore dell’operazione (enterprise value) è stato pari a circa 550 milioni di dollari australiani (circa 340 milioni 
di euro). 

Bay Audio, un primario operatore indipendente nel mercato retail del hearing care in Australia, opera con un 
network di oltre 100 punti vendita localizzati in centri commerciali premium e ad alto traffico collocati sulla Costa 
Orientale del paese.  

L’acquisizione di Bay Audio rappresenta un’operazione di carattere strategico per Amplifon e risulta perfettamente 
allineata alla strategia di crescita della Società per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato chiave 
australiano. 

Per l’esercizio chiuso al 31 maggio 2021, nonostante l’impatto della pandemia Covid-19, Bay Audio ha riportato ricavi 
di circa 100 milioni di dollari australiani (circa 63 milioni di euro) e un EBITDA su base ricorrente di oltre 30 milioni 
di dollari australiani (circa 20 milioni di euro)2. L’operazione è prevista generare circa 8 milioni di dollari australiani 
(circa 5 milioni di euro) di sinergie annue a livello di EBITDA dal 2023 facendo leva sulla maggiore scala e sulla 
condivisione di best practices. Infine, come già comunicato in sede del proprio Capital Markets Day il 13 settembre 
u.s., Amplifon stima che Bay Audio contribuirà ai ricavi consolidati del Gruppo nel 2023 per circa 100 milioni di euro.  

 

 

 
ENRICO VITA, CEO 
“La combinazione dell’innovativo e complementare modello di business di Bay Audio, il suo 
posizionamento premium e il suo attraente profilo finanziario caratterizzato da forte crescita e 
redditività ci permetterà di creare, con Amplifon e Attune, formidabili nuove opportunità per crescere e 
generare valore per tutti i nostri stakeholders, creando al contempo una piattaforma unica per offrire 
la più alta qualità di prodotti e servizi per l’udito in Australia” 

 

 
 

***** 

 
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. 

 

 
1 Si veda comunicato stampa del 12 luglio u.s. 
2 Dati finanziari non soggetti a revisione. L’EBITDA ammonta a circa 34 milioni di dollari australiani. L’EBITDA su base ricorrente 
esclude proventi straordinari collegati principalmente all’impatto della pandemia Covid-19  
Nota: tutti i dati finanziari in dollari australiani sono stati tradotti in euro al seguente tasso di cambio EUR/AUD di 1,60 
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A proposito di Amplifon 
 
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli 
oltre 17.000 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 9.000 punti vendita in 26 Paesi e 5 
continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: https://corporate.amplifon.com. 
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