
  
 

 

AMPLIFON E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME PER I PIÙ FRAGILI: UN 

PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA. 

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON LA CROCE ROSSA ITALIANA DAL 30 APRILE SARANNO DONATE E 

CONSEGNATE A DOMICILIO PILE PER DISPOSITIVI ACUSTICI ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI MAGGIOR 

BISOGNO. 

Milano, 28 aprile 2020 – Nell’ambito delle iniziative adottate dalla società civile per supportare la cittadinanza 

coinvolta dalle misure di contenimento e dalla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, Amplifon e Croce 

Rossa Italiana hanno predisposto un servizio dedicato alle persone over 75 più fragili e bisognose, una parte di 

popolazione che sta vivendo l’isolamento domiciliare con particolare criticità. 

I kit benefici, contenenti le nuove pile necessarie per il corretto funzionamento dei dispositivi acustici di qualsiasi 

marchio, sono in questi giorni in fase di distribuzione e dal 30 aprile saranno a disposizione degli over 75 non 

autosufficienti o sottoposti a misure di quarantena speciale o in condizione di vulnerabilità. Sempre dal 30 aprile 

sarà dunque possibile contattare la Croce Rossa Italiana al numero verde 800 06 55 10 per sapere se il servizio è 

attivo anche nella propria città e per richiedere la consegna a domicilio delle pile omaggio. 

Si tratta di un’iniziativa dedicata messa in campo dall’azienda nell’ambito del suo programma di Responsabilità 

Sociale “We Care”, già implementata ad inizio marzo a supporto dei clienti residenti nella zona rossa del Lodigiano 

ed ora estesa in maniera capillare sul territorio nazionale, in particolare nei centri di medie e grandi dimensioni, 

grazie alla partnership con la Croce Rossa Italiana. 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative che Amplifon, leader mondiale nel settore delle soluzioni per l’udito, ha 

messo in campo per rimanere in ascolto delle persone che hanno bisogno di servizi essenziali in questo periodo di 

difficoltà visita la pagina https://www.amplifon.com/it/iniziative-coronavirus o chiama il numero verde 800 046 

385. 

Amplifon 
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 16.000 
dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo 
prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. 
Il Gruppo opera attraverso una rete di circa 11.000 punti vendita in 28 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: 
www.amplifon.com/corporate. 
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