
 

L’AMBASCIATORE AUSTRALIANO IN ITALIA IN VISITA PRESSO LA 

SEDE DI AMPLIFON  
 
 

Milano, 30 giugno 2016 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e 

nei servizi per l’udito, è lieta di aver ospitato oggi l’Ambasciatore d’Australia in Italia, Sua Eccellenza 

Greg French, in visita ufficiale presso la sede della Società a Milano, accompagnato da Sheralyn Derrick, 

Investment Manager di Austrade, la Commissione per il commercio e gli investimenti australiana. La 

visita dell’Ambasciatore testimonia la rilevanza di Amplifon nel panorama economico australiano a 

seguito dell’acquisizione, nel 2010, dell’australiana National Hearing Care (NHC), leader nella 

distribuzione di soluzioni per l’udito con un network distributivo complessivo di circa 500 corporate shop 

e shop-in-shop in Australia, Nuova Zelanda e India, un’operazione che ha consentito ad Amplifon di 

espandersi in un mercato strategico e ad alto potenziale di crescita. 

Durante la vista, S.E. l’Ambasciatore, accompagnato da Giulio Pizzini, Chief Strategic Development 

Officer di Amplifon, ha avuto modo di approfondire la conoscenza della mission e delle attività del 

Gruppo, ed ha espresso particolare apprezzamento per la costante innovazione, i consistenti piani di 

sviluppo e la predisposizione all’investimento della società. 

Durante l’incontro sono state discusse le potenzialità dello sviluppo del mercato australiano, il nono 

maggiore al mondo per il segmento retail nelle soluzioni per l’udito, dove Amplifon detiene attualmente 

una posizione di leadership sul mercato privato con un fatturato 2015 pari a 95 milioni di Euro. 

“Siamo onorati di aver ricevuto la visita di S.E. l’Ambasciatore presso la nostra sede oggi – ha 

commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon – l’Australia rappresenta per noi un 

mercato strategico con un alto potenziale di crescita dal momento che il tasso di penetrazione è ancora 

al 35%. Amplifon opera in Australia attraverso circa 150 corporate shop e 60 tra shop-in-shop & corner e 

prevediamo di crescere ancora nell’area attraverso la diversificazione delle nostre attività di marketing, 

con una forte attenzione in particolare al digital marketing e allo sviluppo di un avanzato sistema di 

gestione delle relazioni con i clienti (CRM), oltre che attraverso l’espansione del network distributivo e 

il continuo investimento nei nostri audioprotesisti”. 

“Sono lieto di aver visitato Amplifon oggi. La società è un investitore rilevante in Australia e 

auspichiamo di poter lavorare assieme in futuro per rafforzare ulteriormente la sua presenza nel nostro 

paese – ha dichiarato S.E. Greg French, Ambasciatore d’Australia in Italia – Tra i maggiori investitori 

esteri in Australia figurano sempre più aziende italiane come Amplifon. . Grazie ad un’economia forte e 

resiliente, in espansione da 25 anni consecutivi , e con tassi di crescita stimati tra i più alti nelle 

economie sviluppate, l’Australia offre significative opportunità commerciali e accoglie investimenti 

internazionali”. 

 

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 3.500 punti vendita, 3.500 centri 
di servizio e 1.700 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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