
 

AMPLIFON SI AGGIUDICA IL PREMIO PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO 

AL CLIENTE PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO 
 
 

Milano, 23 ottobre 2017 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e 

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

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

del Servizio“, con un Service Experience Score in aumento di 2 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente. Come negli scorsi anni, la società rimane 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 133.000 

consumatori su 675 aziende appartenenti a 89 settori diversi e 

rappresenta la più ampia ricerca svolta sul servizio, giunta quest’anno 

in Italia alla quarta edizione e presente in atri paesi europei come 

Germania, Francia, Olanda e Spagna.  

“Siamo veramente fieri di ricevere questo importante riconoscimento 

per il terzo anno consecutivo. Tale risultato è stato raggiunto anche  

grazie all’implementazione di Amplifon 360, l’innovativo ed esclusivo 

protocollo che rende unico il nostro servizio e che ci permette di 

essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri clienti, offrendo loro 

un’esperienza senza uguali e personalizzata a 360 gradi. Oltre a ciò, 

l’efficacia dei costanti investimenti nella selezione e formazione dei 

nostri audioprotesisti, del nuovo approccio alla comunicazione e 

dell’implementazione di sistemi di gestione delle relazioni con i 

clienti (CRM) sempre più all’avanguardia contribuiscono a 

raggiungere i più alti livelli di eccellenza.” - commenta Federico 

Bardelli, General Manager di Amplifon Italia - “L’esito di questa 

ricerca conferma la customer satisfaction quale pilastro della nostra strategia di business e ci stimola a 

ricercare soluzioni sempre nuove per realizzare pienamente le aspettative dei nostri clienti”.  

 
 
 

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 
9.900 punti vendita, di cui 4.200 negozi diretti, 3.800 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. 
 

Investor Relations 
Amplifon S.p.A. 
Francesca Rambaudi 
Tel +39 02 5747 2261  
francesca.rambaudi@amplifon.com  

 Media Relations: 
Brunswick 
Lidia Fornasiero/ Barbara Scalchi 
Tel +39 02 9288 6200 
amplifon@brunswickgroup.com 
 

 
 

  

 

http://www.amplifon.com/corporate
mailto:francesca.rambaudi@amplifon.comancesca.rambaudi@amplifon.com
mailto:amplifon@brunswickgroup.com

