
 

 

 

 

 

AMPLIFON RICEVE DAL CAPO DELLO STATO, GIORGIO NAPOLITANO , IL  

“P REMIO LEONARDO QUALITÀ ITALIA ” 
 
IL RICONOSCIMENTO È STATO CONSEGNATO OGGI, NEL CORSO DI UNA CERIMONIA IN QUIRINALE, NELLE MANI DEL 

PRESIDENTE SUSAN CAROL HOLLAND E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO FRANCO MOSCETTI. PREMIATA 
L’ECCELLENZA IMPRENDITORIALE E MANAGERIALE DELLA SOCIETÀ LEADER AL MONDO NELLE SOLUZIONI PER 

L’UDITO. 
 
 

Roma, 20 febbraio 2014  - Sono stati conferiti oggi in Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, alla presenza della Presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, i Premi Leonardo 2013, 
riconoscimenti assegnati a imprenditori e personaggi che abbiano contribuito in modo significativo ad 
affermare e consolidare l’immagine del “made in Italy” e la qualità del Sistema Italia nel mondo. 
 
Amplifon , società con sede a Milano leader mondiale nella distribuzione, applicazione e 
personalizzazione di soluzioni per l’udito, ha ricevuto il prestigioso “Premio Leonardo Qualità Italia”, 
assegnato ad aziende che si sono distinte nell’anno per qualità, internazionalizzazione e vocazione 
all’export. Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente Napolitano nelle mani di Susan Carol 
Holland, Presidente del Gruppo, e di Franco Moscetti, Amministratore Delegato.  
 
“Il prestigioso riconoscimento ricevuto oggi è la conferma dell’eccellenza raggiunta dal nostro modello 
personalizzato di servizio che ha reso nel tempo Amplifon leader incontrastato a livello mondiale nel 
settore delle soluzioni acustiche”, ha dichiarato Susan Carol Holland. Gli ha fatto eco Franco Moscetti 
commentando: “E’ un riconoscimento che premia in realtà i quasi 11 mila collaboratori, sparsi in 20 paesi 
nei cinque continenti del mondo, il cui contributo quotidiano è determinante per il nostro successo e per il 
raggiungimento dei nostri obiettivi di business”.  
 
Promotore dell’iniziativa è il Comitato Leonardo, nato nel 1993 dall’idea comune del Senatore Sergio 
Pininfarina e del Senatore Gianni Agnelli, di Confindustria, dell’ICE e di un gruppo di imprenditori, con 
l’obiettivo di promuovere ed affermare la “Qualità Italia” nel mondo. 
 

Amplifon, società quotata sul segmento STAR e sull’indice FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana, è il Gruppo leader 
mondiale nella commercializzazione, applicazione e personalizzazione di soluzioni per l’udito. Nata a Milano nel 
1950, l’azienda è diventata una delle più significative realtà multinazionali italiane nel settore della ipoacusia e punto 
di riferimento del settore in Italia e nel mondo. Con una rete di 3.200 punti vendita, un network di 1.700 negozi affiliati, 
2.500 centri di servizio e quasi 11.000 collaboratori, Amplifon distribuisce apparecchi ad elevato contenuto 
tecnologico, offrendo alla clientela soluzioni personalizzate e all'avanguardia. A partire dagli anni ’90 il Gruppo ha 
avviato un processo di internazionalizzazione e di espansione geografica che, anche attraverso acquisizioni, gli ha 
consentito l’entrata nei principali mercati europei, nel mercato nord americano e in quello dell’Africa e dell’Asia-
Pacific. Quotato in Borsa dal 2001, il Gruppo Amplifon detiene oggi una quota pari al 9% del mercato globale delle 
soluzioni per l’udito ed è attualmente presente in 20 paesi nel mondo.   
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