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DI MERCATO

I NOSTRI 
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AMPLIFON
IN BREVE

We empower people to rediscover 
all the emotions of sound

le persone nel mondo che oggi hanno 
un qualche livello di calo uditivo

1,5 miliardi

I NOSTRI VALORI

2,5 miliardi

430 milioni 700 milioni

1 miliardo 1 trilione di $

le persone che oggi vivono con una perdita 
uditiva disabilitante 

i giovani a rischio di 
perdite uditive evitabili

il costo globale del calo 
uditivo non curato

entro 2050

entro 2050

I dati e le informazioni incluse nel presente documento sono un estratto dei contenuti del Report di Sostenibilità 2020 di Amplifon. Per ulteriori dettagli circa le performance del Gruppo, gli obiettivi e i target, e le 
metodologie di calcolo dei principali KPI, fare riferimento al sopracitato documento, alla sezione sostenibilità del sito Corporate di Amplifon o al seguente contatto: ir@amplifon.com.

Questo è il modo in cui giochiamo 
il nostro ruolo nella creazione di 
un futuro più inclusivo e sostenibile.

Scopri di più 
nel nostro Report di 

Sostenibilità 2020

27 Paesi 
 5 continenti

~11.400
 negozi

€ 1,6 miliardi 
ricavi 2020

>11%
 quota di mercato

11.265 
dipendenti 

~17.500 
organico totale

~72% 
donne

~57% tra 30 
e 50 anni

 ~9.100 
audioprotesisti

IL NOSTRO 
IMPEGNO 

NELLA
SOSTENIBILITÀ

Partendo dall’ascolto dei nostri stakeholder e guardando 
al domani abbiamo presentato Listening Ahead, il nostro 
primo Piano di Sostenibilità, con l’obiettivo di contribuire 
ad un futuro sempre più inclusivo e sostenibile in linea con 
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Entro il 2023 vogliamo perseguire 
obiettivi ambiziosi e target concreti 
rispetto ai quattro pilastri definiti 
nella nostra Policy di Sostenibilità.

PRODUCT & SERVICE 
STEWARDSHIP

PEOPLE 
EMPOWERMENT

COMMUNITY
IMPACT

ETHICAL
BEHAVIOR

160 milioni di persone over 55
che raggiungeremo ogni anno tramite le nostre 
campagne di sensibilizzazione sulla cura dell’udito

3 giornate di formazione minime all’anno
che vogliamo assicurare a tutti i dipendenti, 
con accesso illimitato alla piattaforma di formazione 
e-learning

3 milioni di euro alla Fondazione Amplifon
il nostro contributo per l’avvio delle attività per 
diffondere il “suono dell’inclusione”

Una nuova metrica globale 
di valutazione dei fornitori
che definiremo sulla base dei rischi ESG

700 milioni di euro 
il risparmio economico totale che 
garantiremo a tutti i clienti e prospects 
offrendo test dell’udito gratuiti

40% back-office e 25% field force 
le percentuali dei dipendenti che vogliamo 
considerare per l’accesso ai ruoli chiave 
dell’azienda

40.000 studenti in 1.600 scuole 
che coinvolgeremo all’interno del programma 
“Listen Responsibly”

70% di elettricità rinnovabile certificata
che vogliamo raggiungere per i nostri uffici e negozi diretti

85% di adozione dell’Amplifon
Product Experience
che miriamo a raggiungere nel mercato 
di riferimento dei diversi paesi

50% back-office e 25% global 
leadership population 
la rappresentanza minima di genere 
che intendiamo garantire globalmente

85% di partecipazione 
alla global engagement survey
che vogliamo garantire con almeno il 90% 
degli intervistati che si dichiarano ingaggiati

20.000 misurazioni del rumore da parte 
di 6.000 persone 
che mapperemo tramite il noise tracker dell’app 
“Listen Responsibly”

200 milioni di batterie 
che saranno risparmiate grazie all’utilizzo dei nostri 
apparecchi acustici ricaricabili

Promuoviamo la consapevolezza 
sull'importanza dell’udito, abbattendo 
le barriere e la stigmatizzazione

Rafforziamo le competenze delle 
nostre persone affinché chiunque possa 
realizzare appieno il proprio potenziale

Favoriamo l’inclusione sociale nelle 
comunità locali grazie alla passione e al 
contributo delle Fondazioni del Gruppo

Incentiviamo pratiche responsabili e 
sostenibili lungo la catena del valore 
collaborando con i nostri fornitori

Facilitiamo l’accessibilità 
alla cura dell’udito e miglioriamo 
la vita delle persone

Supportiamo la crescita 
dei nostri talenti per lasciare 
un segno che duri nel tempo

Sensibilizziamo le nuove 
generazioni all’ascolto responsabile 
e alla prevenzione

Agiamo per ridurre l’impatto 
ambientale delle nostre attività 
di business

Incentiviamo soluzioni sempre 
più innovative, coinvolgenti 
e digitali

Promuoviamo le pari 
opportunità garantendo un ambiente
di lavoro ingaggiante e inclusivo

Fonte: «World Report on Hearing», World Health Organization, 2021
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