
 

AMPLIFON SI AGGIUDICA IL PREMIO PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO 

AL CLIENTE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO 
 
 

Milano, 2 novembre 2016 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e 

nei servizi per l’udito, si è aggiudicata – per il secondo anno consecutivo - il Sigillo “Servizio Oro”, nella 

categoria dei centri acustici, posizionandosi al primo posto della classifica “Migliori in Italia – Campioni 

del Servizio“. La società è stata l’unica del settore a ottenere tale riconoscimento.  

L’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio“, elaborata 

dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con 

l’Università Goethe di Francoforte, si basa sui giudizi di oltre 

120.000 consumatori su 75 aziende appartenenti a 70 settori diversi 

e rappresenta la più ampia ricerca svolta sul servizio, giunta 

quest’anno in Italia alla terza edizione e presente in atri paesi 

europei come Germania, Francia, Olanda e Spagna.  

“Grazie all’investimento costante nella selezione e formazione dei 

nostri audioprotesisti, oltre che nell’implementazione di sistemi di 

marketing e di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sempre 

più evoluti, Amplifon è in grado di offrire ai suoi clienti un’ampia 

gamma di soluzioni all’avanguardia, un’elevata professionalità e 

quindi un’esperienza particolarmente positiva su tutti i punti di 

contatto, punti vendita, call center e touchpoint digitali”, - 

commenta Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon - 

“L’esito di questa ricerca ci rende particolarmente orgogliosi, in 

quanto la customer satisfaction rappresenta il pilastro della nostra 

strategia di business, e allo stesso tempo ci stimola a ricercare 

strade sempre nuove per portare l’esperienza dei nostri clienti ad 

un livello sempre più alto”.  

 
 

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 3.800 punti vendita, 3.600 centri 

di servizio e 1.850 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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