AMPLIFON

E

COCHLEAR ITALIA

IN PARTNERSHIP ESCLUSIVA PER IL

MERCATO ITALIANO
LA

PARTNERSHIP ASSICURERÀ I PIÙ ALTI LIVELLI DI SERVIZIO AGLI UTILIZZATORI DELLE SOLUZIONI

UDITIVE COCHLEAR SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

Milano e Bologna, 19 gennaio 2017 - Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle
soluzioni e nei servizi per l’udito, e Cochlear Italia, filiale italiana di Cochlear Limited (ASX:COH), leader
globale nelle soluzioni acustiche impiantabili, annunciano oggi un accordo di partnership in esclusiva per
il mercato italiano.
L'accordo concede a un numero selezionato di centri Amplifon di diventare gli esclusivi "Cochlear
Certified Business Partner" in Italia. In questi centri Amplifon prescelti, posizionati in tutte le regioni
italiane (link alla lista dei centri), viene offerta assistenza post-vendita su tutti i processori cocleari
Cochlear™ Nucleus® e vengono offerti anche i servizi di applicazione, fornitura, assistenza post-vendita
per il processore Cochlear Baha®. Inoltre saranno disponibili per la vendita tutti gli accessori Cochlear.
La partnership con il leader globale delle soluzioni acustiche impiantabili, conferma l’eccellenza di
Amplifon sotto il profilo commerciale e tecnologico, ma conferma anche la missione di Amplifon: avere
un’altissima attenzione ai bisogni di ogni cliente, di qualunque età.
Amplifon con questo accordo, si conferma come l’esclusivo punto di riferimento professionale e capillare
in grado di soddisfare pienamente le esigenze delle migliaia di famiglie italiane che hanno al loro interno
una persona con impianto cocleare o Baha.
"Siamo entusiasti di questa partnership esclusiva, che era già in essere, su base non esclusiva e aveva
prodotto ottimi risultati per entrambe le aziende in Italia dall'inizio del 2016. La sinergia tra noi si basa
sul fatto che entrambi lavoriamo con uno standard altissimo di qualità nei nostri rispettivi campi di
specializzazione. Come Amplifon abbiamo dimostrato il nostro impegno ad offrire ai destinatari degli
impianti cocleari e partner di assistenza sanitaria in Italia i più alti standard di servizio, supporto e
assistenza", ha detto Federico Bardelli, Market Director per l'Italia Amplifon.
"La collaborazione esclusiva con Amplifon rappresenta un passo importante per Cochlear. Siamo convinti
che questa scelta permetterà a noi, ai nostri pazienti e alle loro famiglie e ai professionisti sanitari
Italiani di poter contare su un partner forte con una presenza capillare e di alta professionalità", ha
aggiunto Carlo Martinelli, Managing Director di Cochlear Italia.

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 circa 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.

A proposito di Cochlear
Cochlear è leader mondiale per soluzioni acustiche impiantabili e si impegna a donare la facoltà dell’udito alle persone affette
da ipoacusia da moderata a profonda. Abbiamo aiutato più di 450.000 persone di tutte le età a vivere una vita piena e attiva
insieme alle proprie famiglie, amici e comunità. Il nostro obiettivo è di offrire ai nostri pazienti la migliore esperienza uditiva
nel tempo nonché l’accesso a tecnologie d’avanguardia. Ai professionisti offriamo la più ampia rete clinica, di ricerca e
assistenza presente nel settore. È per questo che sempre più persone preferiscono Cochlear ad altre società che realizzano
impianti uditivi. www.cochlear.com
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