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Comunicazione importante: Demant annuncia l’intenzione di cedere il proprio 
business di protesi impiantabili, assicurando la continuità del supporto clinico ai 

pazienti portatori di impianto Oticon Medical 

 

Gentile Cliente, 

Le scriviamo per informarLa che la nostra capogruppo Demant ha deciso di dismettere il proprio business nelle 
protesi impiantabili, a tale fine ha raggiunto un accordo per cedere Oticon Medical a Cochlear. 

L’operazione fa seguito ad una valutazione strategica delle aree di business, che ha tenuto in forte 
considerazione come assicurare il miglior supporto possibile ai pazienti. 

Sin dalla nascita di Oticon Medical nel 2007, Demant ha stanziato ingenti investimenti nelle soluzioni 
impiantabili per il trattamento della sordità e le persone di Oticon Medical hanno lavorato con il massimo 
impegno per offrire la nostra esperienza audiologica e tecnologica a migliaia di pazienti. Questo ci ha permesso 
di raggiungere importanti traguardi lungo il percorso. Ciononostante, Demant ha effettuato serie valutazioni 
concludendo che la prospettiva di diventare leader a livello globale nelle soluzioni impiantabili non può essere 
raggiunta in un periodo di tempo ragionevole e comporta costi eccessivamente elevati. In questa prospettiva 
Demant ha preso la decisione di non continuare le attività dedicate alle protesi impiantabili. 

Demant crede che la cessione del proprio business a Cochlear (azienda leader nel settore), sia nel miglior 
interesse dei pazienti e dell’azienda stessa. 

Come parte integrante della transazione, Cochlear si è impegnata a continuare a supportare i pazienti di Oticon 
Medical nell’immediato e per il futuro. 

Demant e Cochlear hanno annunciato oggi il loro accordo ai propri azionisti. Durante l’annuncio, il Presidente e 
CEO di Demant, Soren Nielsen ha dichiarato: “Vincere la sfida della sordità, decidendo di vivere con un 
impianto, è un viaggio che dura tutta la vita; per questo crediamo che continuare questo viaggio con Cochlear 
sia la miglior soluzione possibile per i nostri pazienti. Nel dismettere il nostro business faremo del nostro meglio 
per assicurare il minor impatto possibile sui nostri pazienti ed anche sui dipendenti di Oticon Medical, che 
hanno lavorato duramente, superando ogni aspettativa, e che sono tra le menti più brillanti del settore”. 

Il Presidente e CEO di Cochlear, Dig Howitt, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere i pazienti e i clienti di Oticon 
Medical nella famiglia Cochlear. Guidati dalla nostra missione di innovare e offrire le migliori soluzioni, faremo 
in modo che i clienti e i pazienti di Oticon Medical ricevano il miglior supporto possibile. Lavoreremo insieme 
con Demant per assicurare una transizione senza interruzioni di continuità del business, per assicurare ai clienti 
ed ai pazienti l’accesso continuo alla tecnologia Oticon Medical, oggi e per gli anni a venire. Svilupperemo la 
prossima generazione di audioprocessori ed i servizi che consentiranno la transizione alla piattaforma 
tecnologica Cochlear ed ai suoi benefici. L’acquisizione di Oticon Medical ci permetterà di crescere nel mercato 
e ci consentirà di aumentare i nostri investimenti nelle attività di R&D”. 
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L’operazione comporta la vendita di Oticon Medical, che comprende gli impianti cocleari e le protesi 
osteointegrate. Si attuerà solo se approvata dalle autorità competenti e, se approvata, ci aspettiamo di 
concludere l’accordo nella seconda metà del 2022. 

Ci scusiamo sin da ora se vi saranno alcune incertezze o inconvenienti per voi ed i vostri pazienti. Sarete 
contattati dal vostro referente locale Oticon Medical il più presto possibile per ulteriori informazioni. Vi 
assicuriamo che, come Oticon Medical, continueremo a fare del nostro meglio per seguire voi ed i vostri 
pazienti in questa fase di transizione. Per gli impianti cocleari faremo tutti gli sforzi necessari per supportare i 
pazienti con gli upgrades, gli accessori e le riparazioni. Per gli impianti osteointegrati continueremo a svolgere 
la normale attività, compresi i lanci delle prossime settimane che riguardano la famiglia PONTO. Per ogni 
domanda o informazione Vi preghiamo di contattare il vostro referente locale Oticon Medical. 

Vorremmo esprimere un sentito ringraziamento per la fiducia che avete riposto nell’azienda, nei prodotti e 
nelle persone e per il supporto e la collaborazione che ci avete dedicato negli anni. I vostri pazienti Oticon 
Medical saranno ben assistiti e seguiti oggi e per gli anni a venire. 

Rimaniamo a vostra disposizione. 

Grazie per il vostro supporto. 

 

Alessandro Bondi 
Direttore Generale Demant Italia 
 

Irene Basili 
Business Unit Manager Oticon Medical Italia 

 

 

 


