
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFON: ONLINE IL NUOVO SITO CORPORATE 
 

GRAFICA E CONTENUTI RINNOVATI PER IL NUOVO PORTALE CORPORATE DEL LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI E 

NEI SERVIZI PER L’UDITO  

 

Milano, marzo 3, 2016 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei 
servizi per l’udito, ha annunciato oggi la messa online del nuovo sito internet corporate 
(www.amplifon.com/corporate).  
 
Sono tante le novità introdotte sulla rinnovata piattaforma: oltre alle informazioni societarie e sull’andamento 
del titolo quotato alla Borsa Italiana, si potranno leggere le novità legate all’innovazione in Amplifon, le storie 
delle persone che hanno beneficiato dei servizi offerti e le ultime news del Gruppo. 
 
Il sito si articola in diverse sezioni. “Il nostro gruppo” offre un quadro completo dell’azienda, dei suoi numeri e 
della sua mission. “Insieme” regala ai navigatori le storie di alcune delle persone che, grazie ad Amplifon, 
hanno ritrovato la gioia di sentire. Le nuove frontiere delle soluzioni acustiche offerte dalle moderne 
tecnologie sono invece protagoniste della sezione “Verso il futuro”; nell’area “Il nostro impegno” si 
condividono infine la strategia e la dedizione del Gruppo nei confronti di chi convive con un disturbo 
dell’udito. Oltre ai contenuti, il sito si rinnova anche dal punto di vista grafico, con l’obiettivo di attrarre una 
fascia d’età sempre più giovane. 
 
Il nuovo sito corporate segue il recente lancio del sito http://careers.amplifon.com dedicato alle attività di 
employer branding e recruiting, pensato per  comunicare l’attrattività sia del settore, sia della società e le 
opportunità di sviluppo professionale nel Gruppo  
 
Il nuovo sito corporate e il recente sito careers si inseriscono a pieno titolo nella strategia di rinnovamento 
del Gruppo, che da 65 anni restituisce la gioia di sentire a milioni di persone in tutto il mondo, migliorandone 
così la qualità di vita.  
 
 
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, 3.400 centri di servizio and 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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