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Argos Wityu acquisisce la quota di maggioranza del gruppo aktivoptik 
a supporto di un piano di ricambio generazionale e di crescita 
 
 

• La quinta più grande catena di apparecchi ottici e acustici della Germania da inizio ad un 
nuovo capitolo nella sua crescita con l’ingresso di un investitore di lungo termine 

• Argos Wityu punterà a rafforzare il posizionamento di aktivoptik attraverso l’espansione 
della rete commerciale e tramite acquisizioni strategiche mirate 

• La famiglia fondatrice garantirà continuità nella gestione della società 
 
Bad Kreuznach/Francoforte - 27 Agosto 2018 - Il gruppo europeo di private equity Argos Wityu, 

attraverso il Fondo VII, ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza nel gruppo tedesco 

aktivoptik. Con una rete di 76 negozi, in gran parte localizzati negli ipermercati, e un fatturato di circa 

50 milioni di euro, aktivoptik è la quinta più grande catena tedesca di apparecchi ottici e acustici. 

L’operazione, i cui termini non sono stati resi noti, è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust 

competenti. 
 
Dopo quasi 30 anni di crescita dinamica, la famiglia fondatrice ha avviato una nuova fase per la 

crescita dell'azienda. Insieme al nuovo azionista di maggioranza e al management esistente, 

aktivoptik punterà a raggiungere quest’obiettivo tramite l’espansione della rete commerciale e 

sfruttando nuove opportunità di crescita attraverso acquisizioni strategiche mirate. Il fondatore ed ex 

azionista di maggioranza Rolf Schneider (68), manterrà una partecipazione di minoranza e continuerà 

a svolgere il suo ruolo di CEO garantendo la continuità aziendale. 

 
Il primo negozio aktivoptik è stato aperto nel 1989. Da allora, la società è diventata una delle 

principali catene di ottica e di apparecchi acustici in Germania con 63 negozi a gestione diretta, tra 

cui quattro negozi premium e 13 negozi in franchising. La maggior parte dei negozi si trova negli 

ipermercati, facilitando l'alta frequenza e il regolare contatto con i clienti. Il successo dell'azienda si 

basa non solo sul rapporto qualità-prezzo, ma anche sull'eccellente qualità dei prodotti e dei servizi, 

nonché su una cultura aziendale distintiva e familiare. 

 
Frank Hermann, partner dell’ufficio tedesco di Argos Wityu, ha dichiarato: "Il nostro investimento in 

aktivoptik sottolinea il profilo di Argos Wityu come partner affidabile per piani di successione in 

aziende di medie dimensioni, avvalendosi di decenni di esperienza in tutta Europa. Un'azienda 

economicamente sana e di successo con un grande potenziale di crescita. Insieme a Rolf Schneider ci 

concentreremo sulla continuità e la preservazione della cultura aziendale attuale per continuare lo 

sviluppo di successo di aktivoptik degli ultimi 30 anni nel futuro". 

 
Rolf Schneider, CEO e fondatore di aktivoptik, ha commentato: "Non vedo l'ora di assumere un ruolo 

attivo nel plasmare la transizione al nuovo azionista di maggioranza nei prossimi anni. Il ruolo offerto 

da Argos Wityu per la continuità, l'impegno nella nostra sede a Bad Kreuznach, i nostri rapporti 

consolidati con i clienti e gli alti standard qualitativi di aktivoptik, sono stati elementi decisivi nella 

mia scelta di affidare il lavoro della mia vita imprenditoriale ad Argos Wityu rispetto ai concorrenti 

interessati all’acquisizione del Gruppo". 



 

 

 Argos Wityu: 30 anni di esperienza in operazioni di ricambio generazionale 

 
Con quest’ultimo investimento, Argos Wityu prosegue in Germania la sua strategia di investimento di 

creazione di valore sostenibile attraverso miglioramenti strategici e operativi con un utilizzo limitato 

della leva finanziaria. Argos ha una storia di quasi 30 anni in operazioni di ricambio generazionale per 

le imprese familiari, acquisizioni di filiali o divisioni di gruppi più grandi (spin-off e carve-out), società 

con strutture azionarie e organizzative complesse, riposizionamento strategico e finanziamento di 

crescita organica o esterna. Il team di Argos ha un’esperienza specifica e, soprattutto, risorse interne 

sufficienti durante e dopo la transazione. 

 

Tra gli investimenti più noti ci sono le acquisizioni del produttore di macchinari e filtri per dialisi 

Bellco, la società di consulenza digitale Bip, la catena di pesce congelato Sapore di Mare ed anche il 

produttore di sassofoni leader mondiale Selmer, il conglomerato Davey Bickford, il produttore 

svizzero di wafer al cioccolato Kägi, l'acquisizione di maggioranza del fornitore di trasporti ferroviari 

belga Lineas. La strategia di investimento è orientata verso l'espansione, l'innovazione e la 

trasformazione. Con uffici locali all'interno o vicino ai mercati domestici delle società in portafoglio, 

Argos Wityu garantisce la sua presenza per fornire un supporto affidabile alle aziende, per consentire 

un rapido processo decisionale e per supportare l'espansione internazionale delle aziende. 

 

aktivoptik è stata assistita da DZ BANK AG (M & A) Oppenhoff & Partner (consulenza legale) e taxess 

Steuerberater (Finance & Tax). Ruth-Anna Weißmann (COO) e Rolf Schneider (CEO) hanno gestito la 

transazione lato aktivoptik. 

 

Argos Wityu è stato assistito da KWM Europe (consulenza legale e fiscale), Maconda (consulenza di 

business) e Deloitte (consulenza finanziaria). Frank Hermann (Partner), Rainer Derix, Simon Guichard 

e Fabian Söffge hanno gestito la transazione per Argos Wityu. 

 
aktivoptik Group  
aktivoptik è stata fondata nel 1989 dal maestro ottico Rolf Schneider. Oggi, l'azienda con sede a Bad 

Kreuznach è una delle cinque più grandi catene di negozi di ottica e apparecchi acustici in Germania 

con 76 negozi, circa 560 dipendenti e un fatturato annuo di circa 50 milioni di euro. La gamma di 

prodotti dell'azienda comprende montature oftalmiche, occhiali da sole, lenti a contatto e, dal 2007, 

apparecchi acustici; professionisti dell'udito specializzati sono disponibili in oltre 30 località. Inoltre, 

aktivoptik vende accessori e prodotti per la cura della vista e dell'udito. Nel campo dell'ottica, la 

gamma di prodotti comprende etichette private e montature per occhiali di rinomati designer e 

produttori di marchi. 

 

Dalla fondazione del primo negozio aktivoptik, la società ha registrato una crescita superiore alla 

media del settore ottico. Il successo dell'azienda si basa non solo sull'eccellente rapporto prezzo-

prestazioni offerto nei grandi ipermercati, ma anche sull'eccellente qualità dei prodotti e dei servizi 

venduti nelle zone più frequentate del centro città: nel 2018, aktivoptik è stata l'unica catena di ottici 

a realizzare una valutazione "A" di Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (Società tedesca di 

studi sui consumatori) e nel 2015 è stata classificata come la migliore catena di ottici 

dall'organizzazione tedesca di test sui prodotti di consumo Stiftung Warentest. aktivoptik pone una 

forte enfasi sulla formazione dei dipendenti e su una cultura aziendale familiare. Per la sua 

eccezionale gestione delle risorse umane e la formazione dei suoi dipendenti, aktivoptik è stata 

premiata come una dei migliori datori di lavoro di medie dimensioni in Germania nel 2012 e nel 2017.



 

 

Ulteriori Informazioni: https://www.aktivoptik.de/ 
 
 
 
 
 
Argos Wityu  
Con sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi, Argos Wityu è un gruppo 

europeo indipendente specializzato negli investimenti in Private Equity. 

Dalla sua fondazione nel 1989, Argos Wityu ha realizzato oltre 75 operazioni di Management Buy 

Outs (MBO) e Management Buy Ins (MBI), in società di medie dimensioni (con valori “EV” compresi 

tra 25 e 200 milioni di Euro), maturando una solida esperienza in operazioni di acquisizioni di 

maggioranza con equity ticket medio compreso tra 10 e 100 milioni di Euro. 

 

Con 1 miliardo di euro di capitale gestito, l’azione di Argos Wityu si fonda su una “visione 

imprenditoriale dell’investimento” che consiste nell’affiancare i manager delle aziende partecipate 

nei loro progetti di sviluppo e di crescita. Questa ambizione si traduce sia in una strategia 

d’investimento che privilegia lo sviluppo alla sola leva finanziaria, lasciando a ciascuna squadra di 

manager un margine di manovra tale da consentire di prendere iniziative e rischi operativi, sia in una 

capacità di investire nelle grandi operazioni di trasformazione delle imprese partecipate. 

 
Ulteriori Informazioni: http://argos.wityu.fund 
 
 
 
 
Contatti Argos Wityu: 

Frank Hermann, Partner 

Neue Mainzer Str. 52-58 

60311 Frankfurt/Main, Germany 
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John-F.-Kennedy-Straße 26 

55543 Bad Kreuznach, Germany 

Phone +49 671 796467 100 

r.weissmann@aktivoptik.de 
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