
 

 

 

 

 

 

AMPLIFON: IN GERMANIA È IL NUMERO UNO DEL SETTORE PER LIVELLO 
DI SERVIZIO 

 
LA SOCIETÀ - LEADER MONDIALE NELLA DISTRIBUZIONE E APPLICAZIONE PERSONALIZZATA DI SOLUZIONI UDITIVE - VINCE 

IL PRESTIGIOSO TEST HÖRGERÄTEAKUSTIKER 2014 POSIZIONANDOSI AL PRIMO POSTO TRA LE TREDICI SOCIETÀ 
ANALIZZATE. SECONDO LA VALUTAZIONE DEL DEUTSCHE INSTITUT FÜR SERVICE-QUALITÄT (DISQ), LA QUALITÀ DEL 

SERVIZIO EROGATA È “OTTIMA”. 
 
Amburgo, 17 Marzo 2014. Amplifon Deutschland GmbH si è posizionata al primo posto nel 
prestigioso test “Hörgeräteakustiker 2014” condotto in Germania dal Deutsche Institut für Service-
Qualität (DISQ) su tredici aziende operanti nel settore. La filiale tedesca di Amplifon si è distinta 
soprattutto per l’elevata capacità professionale nel campo della consulenza mostrata dai suoi 
collaboratori e per i servizi integrativi forniti ai clienti, quali training acustici o visite in sede gratuite. 
Anche l’offerta dei punti vendita specializzati Amplifon si è dimostrata migliore rispetto alle altre 
dodici aziende testate: nei punti vendita Amplifon i clienti possono scegliere tra un ampio 
assortimento di soluzioni acustiche e farsi subito un’idea precisa dei costi. 
 
Nel corso della ricerca, tredici catene di distribuzione di apparecchi acustici, con almeno 30 filiali e 
una omogenea presenza sul mercato, sono state sottoposte a dieci prove “in incognito” (mystery 
shopping tests). Oltre alla competenza e alla cordialità degli impiegati e all’offerta proposta, i tester 
hanno valutato anche i tempi di attesa e gli orari di apertura. Sono state inoltre effettuate valutazioni 
anche sui sistemi di prenotazioni telefoniche.  
 
“Grazie all’intensa formazione dei nostri dipendenti e alla collaborazione con produttori di apparecchi 
acustici di primaria qualità, possiamo offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di soluzioni 
all’avanguardia e un’elevata professionalità”, commenta Robert Leitl, Market Director di Amplifon 
Deutschland. “L’esito di questa ricerca premia la nostra scelta di considerare la customer satisfaction 
come priorità e ci stimola ancora di più a migliorare il nostro servizio clienti e la qualità della nostra 
offerta anche per il futuro”.  
 
 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR e sull’indice FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana, è il Gruppo leader 
mondiale nella distribuzione ed applicazione personalizzata di apparecchi acustici e dei servizi correlati. Attraverso una rete 
di oltre 3.200 punti vendita tra canali diretti e indiretti, 2.500 centri di servizio e circa 1.700 negozi affiliati, Amplifon è 
presente in Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito e Irlanda, Spagna e Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, 
Ungheria, Polonia, Turchia, Nord America (USA e Canada), Australia, Nuova Zelanda, India ed Egitto.  
Dal suo ingresso nel mercato tedesco, nel 2005, Amplifon Deutschland GmbH è cresciuta costantemente, e oggi è 
presente in 14 Länder con oltre 180 punti vendita specializzati. L’azienda,occupa in Germania oltre 600 dipendenti. 
 
 
Investor Relations:  
Amplifon S.p.A. 
Emilia Trudu 
emilia.trudu@amplifon.com  
T +39 02 57472454 
www.amplifon.com 

 Media Relations:  
Edelman Italia 
Luciano Luffarelli 
luciano.luffarelli@edelman.com 
T +39 02 631161 
M +39 335 1320467 
 



 

 


