
 
 
 

 

Amplifon nomina LOLA MullenLowe come 
agenzia internazionale  

 
 
Barcellona e Milano, 21 marzo 2017 - Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni 
e nei servizi per l’udito, ha nominato LOLA MullenLowe Barcelona come agenzia 
del Gruppo, con responsabilità strategica e creativa in ambito comunicazione e 
marketing. Tale scelta è avvenuta a seguito di un processo di selezione che ha 
visto LOLA MullenLowe competere con altre 10 agenzie internazionali. 
  
Amplifon, fondata nel 1950 in Italia, è oggi leader mondiale nelle soluzioni e nei 
servizi per l’udito con una forte presenza in Europa, Medio Oriente, Asia-Pacific 
e America.  

A LOLA MullenLowe Barcelona è stato affidato lo sviluppo strategico e creativo 
in merito al branding, alla comunicazione e al marketing. Questa scelta si sposa 
perfettamente con la strategia di marketing e comunicazione di Amplifon, uno dei 
pilastri strategici per accelerare la crescita futura, volta a rafforzare ulteriormente 
la relazione fra i consumatori e il proprio brand, guidando un vero e proprio 
cambiamento culturale nel settore e ridefinendo il modo con cui il cliente si 
relaziona con il proprio udito, e come viene informato, coinvolto e servito. 
Amplifon, infatti, ambisce a diventare il marchio leader per la salute dell’udito in 
ogni paese e mercato in cui opera, attraverso il potenziamento del proprio brand 
e guidando la trasformazione nel settore di riferimento.  
 

“Dopo un attento processo di selezione di agenzie di talento, abbiamo 
scelto LOLA MullenLowe per i risultati dimostrati in termine di efficace 
creatività su scala globale. L’intesa con LOLA MullenLowe è stata 
immediata e siamo rimasti particolarmente impressionati dal loro 
pensiero strategico e dalla loro abilità di sviluppare pubblicità 
convincente, in grado di trasformare la percezione di un prodotto o di un 
servizio, un’aspirazione fondante che vogliamo guidare nella nostra 
industry”, ha dichiarato Chiara Fracassi, Corporate Value Proposition 
Director di Amplifon. 

 
Miguel Simoes, Amministratore Delegato e Partner di LOLA MullenLowe, 
ha commentato: “Siamo entusiasti della fiducia che Amplifon ha riposto 
in LOLA MullenLowe e del riconoscimento delle nostre competenze nello 
sviluppo di brand a livello mondiale, anche in situazioni di sfida. L’intesa 
del nostro team con il team Amplifon è stata straordinaria fin dal primo 



giorno. Ci auguriamo che questa relazione sia duratura e foriera di 
successi per entrambe le società. Questo accordo si aggiunge al recente 
successo di LOLA MullenLowe, che si posiziona al 4° posto come 
agenzia più creativa al mondo nel Big Won report.” 
 

Il primo lavoro creativo sarà lanciato nell’autunno del 2017 e LOLA MullenLowe 
lavorerà su un roll-out iniziale previsto in Italia, Paesi Bassi, Spagna, Francia, 
Germania, Regno Unito, Svizzera e Belgio. 

 
 
Per maggiori informazioni: 
Sarah Okrent Head of Communications 
Sarah.Okrent@lola-mullenlowe.com 
 
LOLA Instagram 
LOLA Facebook 
LOLA Twitter 
LOLA LinkedIn 
 
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 9.500 punti vendita, di cui 4.000 negozi diretti, 3.700 centri di 
servizio e 1.900 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 7.000 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 LOLA MullenLowe  
LOLA MullenLowe è il centro strategico e creativo di MullenLowe Group in Spagna e guida la 
creatività, lo sviluppo e il consolidamento di idee globali per i brand di Unilever come Magnum, 
Cornetto e Paddel Pop, oltre a Barbie, Hot Wheels e Scrabble per Mattel Europe. 
LOLA ha uno spirito latino e una scala globale. La società è esperta nel connettere i cuori dei 
brand con i cuori delle persone in tutto il mondo. 

 
A proposito di MullenLowe Group 

MullenLowe Group è un network di comunicazione integrata di marketing creativo con una forte 
eredità imprenditoriale e una propensione per le sfide. La società è una boutique creativa globale 
composta da diverse agenzie distintive, ricca di cultura locale e dotata sia di familiarità che di 
scala, presente in oltre 65 mercati con più di 90 agenzie. Con un modello operativo altamente 
integrato, i nostri specialisti globali mettono a disposizione la loro competenza nella brand 
strategy, nello sviluppo di contenuti creativi, nell’analisi delle prestazioni, e, attraverso l’agenzia 
di pubblicità di MullenLowe, offrono un servizio completo, unitamente a marketing digitale 
integrato, grazie a  MullenLowe Profero, pianificazione della comunicazione e media buying con 
MullenLowe MediaHub, behaviour-driven activation, CRM e shopper marketing per mezzo di 
MullenLowe Open. Il gruppo è costantemente posizionato tra i network di agenzie creative più 
premiate al mondo e ha superato l’Indice Effie come network globale più efficiente in termini di 
punti per dollari di fatturato negli ultimi sei anni consecutivi. 
 
MullenLowe Group è parte di Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG).  
Per maggiori informazioni, si veda il sito www.mullenlowegroup.com o si può seguire MullenLowe 
Group su Twitter @MullenLoweGroup e su Facebook.com/MullenLoweGroup. 
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