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Montefarmaco: continua la crescita e l’espansione 
 

Perfezionata l’acquisizione di Jordan Tech SA,  
esclusivista degli amplificatori acustici a brand Polaroid 

 
 

Milano, 22 Giugno 2020 – Montefarmaco OTC, società specializzata nella 
commercializzazione di integratori alimentari, prodotti di automedicazione e 
dermocosmetici funzionali, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Jordan Tech Sa, 
società svizzera con sede a Lugano. 
 
L’operazione – che segue di soli pochi mesi l’accordo per la commercializzazione in 
esclusiva della linea a marchio Fastum siglato con Menarini - si inquadra nella strategia 
di crescita di Montefarmaco anche attraverso l’acquisizione di brand leader nei rispettivi 
segmenti di riferimento e di prodotti innovativi da aggiungere al portafoglio di offerta nella 
rete di farmacie e parafarmacie. 
 
Jordan Tech distribuisce amplificatori acustici a marchio Polaroid che migliorano 
la funzione uditiva nei casi di ipoacusia lieve e moderata. La licenza di distribuzione 
prevede la commercializzazione di ausili acustici nel territorio europeo. 
 
La gamma di prodotti Jordan Tech si inserisce perfettamente nel portafoglio dei brand 
commercializzati da Montefarmaco, ampliando l’offerta nel segmento dei dispositivi medici, 
dove la società ha un posizionamento consolidato con altri prodotti. 
 
 
“La crescita continua di Montefarmaco si basa su due pilastri: crescita organica e 
acquisizioni, pertanto l’operazione Jordan Tech rappresenta la conferma della capacità di 
consolidamento del Gruppo e conferma il successo della nostra strategia – ha affermato 
Stefano Colombo, Amministratore Delegato del Gruppo. “Siamo molto soddisfatti di 
aggiungere i dispositivi acustici Jordan Tech nel nostro portafoglio prodotti, confermando 
così ulteriormente il nostro impegno di offrire soluzioni di altissima qualità ai nostri clienti. 
La nostra missione rimane quella di migliorare la qualità di vita dei clienti finali che 
utilizzano le nostre soluzioni, rafforzando così il nostro posizionamento e notorietà”.  
 
 
 

*** 
 
 

Montefarmaco OTC è l’azienda familiare farmaceutica italiana fondata nel 1945 da 
Giovanni Colombo che fa parte di Montefarmaco Holding. 



 

       

Con una rete vendita ed una struttura centrale di quasi 200 collaboratori e più di 11.000 
clienti, Montefarmaco OTC ha sede a Milano, Bucarest e Shangai ed è attiva nella 
distribuzione di prodotti per il canale farmacia nelle aree OTC, integratori alimentari, 
dispositivi medici, cosmetici, profumatori per l’ambiente. 
Montefarmaco è da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per 
migliorare la salute e il benessere delle persone con prodotti di qualità, certificati. 
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