
 

 

Ambienta completa la vendita di Lakesight Technologies per €140 milioni 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Milano, 29 novembre 2018 - Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, 

annuncia di avere completato con successo la cessione della sua partecipazione in Lakesight Technologies a TKH Group 

NV, gruppo internazionale quotato alla Borsa di Amsterdam con un giro d’affari di €1,5 miliardi, specializzato nello 

sviluppo e nella distribuzione di soluzioni innovative per i settori Telecom, Building Animation e Industrial.  

Mauro Roversi, Partner & Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: “Con Lakesight, abbiamo  creato un 

leader europeo innovativo nel settore dei sistemi di visione artificiale che ha generato per il fondo Ambienta un 

rendimento di oltre 10 volte il capitale investito, ed un IRR superiore al 50%, a conferma che è possibile ottenere 

rendimenti finanziari rilevanti investendo in progetti industriali, che promuovono la sostenibilità nei processi produttivi, 

aumentandone l’efficienza e riducendone l’impatto sull’ambiente.”  

Concepito per aggregare operatori con tecnologie sinergiche in una piattaforma globale, Lakesight Technologies è il 

risultato del consolidamento di tre aziende – Tattile (Italia, acquisita nel 2012), Mikrotron (Germania, 2015) e 

Chromasens (Germania, 2017) – per un totale di 169 dipendenti dislocati in tre sedi, a presidio diretto dei principali 

mercati del machine vision, Germania e Italia in particolare.  

Oltre all’intuizione industriale e strategica, Lakesight fonda il proprio successo sulla forte crescita del fatturato, che è 

quadruplicato (+26% CAGR) nel periodo di investimento, oltre che per aver creato le basi per il consolidamento del 

settore.  

Nel 2017 Lakesight ha registrato un fatturato di €41 milioni e un EBITDA a superiore al 20%. 

Lakesight serve principalmente i mercati dell’industria manufatturiera e della mobilità, offrendo soluzioni di machine 

vision ad alte prestazioni per il controllo qualità, misurazioni e automazione di processo.  

Ognuno di questi campi rappresenta un elemento chiave dell’Industria 4.0, un trend che spinge l’industria a ricercare 

crescenti livelli di ottimizzazione nell’utilizzo delle materie prime che favoriscono la riduzione degli scarti di lavorazione 

e permettono performance senza precedenti in termini di riduzione dell’impatto ambientale. 

Nel segmento della mobilità i sistemi di visione artificiale sono anche in grado di garantire una gestione più efficiente 

dei flussi di traffico nei centri urbani, reti autostradali, permettendo la riduzione dei consumi di carburante e delle 

emissioni di CO2. 

In questi anni, Lakesight ha contribuito ad un ambiente migliore contribuendo a ridurre di circa 22'000 Tonnellate le 

emissioni di CO2 (equivalenti alle emissioni annuali di circa 9.000 automobili), a ridurre i consumi di energia di circa 6'000 

Tonnellate di petrolio equivalente (pari ai consumi annuali di circa 100'000 frigoriferi), e riducendo in modo sensibile gli 

scarti di produzione di centinaia di fabbriche. 

 “Quando Ambienta ha acquisito Tattile nel 2012 la maggior parte delle persone non conosceva l’Industria 4.0 e ne 

ignorava il potenziale impatto nel settore industriale” prosegue Mauro Roversi. “Grazie alla nostra conoscenza delle 

tematiche legate alla sostenibilità e di come queste stiano influenzando molti dei settori industriali tradizionali, siamo 

stati capaci di riconoscere in anticipo la potenzialità di sviluppo di questo settore, che per sua natura è molto 

frammentato e con operatori di piccola dimensione, creando una piattaforma unica con una posizione di leadership in 

Europa.” 

Ambienta è stata affiancata, in qualità di advisor, da Lincoln International (advisor M&A) e da Studio NCTM e Pöllath + 

Partners (advisor legale). 

 



 

 

Ambienta 

Ambienta è un fondo di Private Equity leader in Europa con sedi a Milano, Düsseldorf e Londra, focalizzato sulla crescita 
industriale attraverso investimenti in aziende guidate da trend ambientali. Con masse gestite per oltre € 1 miliardo, che 
ne fanno il più grande fondo al mondo nel settore, ad oggi Ambienta ha realizzato in tutta Europa 28 investimenti, nelle 
aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento. Ambienta contribuisce attivamente allo sviluppo 
delle società, offrendo competenze industriali e manageriali e connettività globale. Per ulteriori informazioni si prega di 
visitare il sito www.ambientasgr.com    

 

Lakesight 

Lakesight Technologies, con sede in Germania, è una piattaforma buy-and-build operativa nel settore machine vision. 

Concepita per consolidare vari operatori sinergici di media dimensioni in una piattaforma globale, Lakesight 

Technologies comprende attualmente tre aziende – Tattile (Italia, acquisita nel 2012), Mikrotron (Germania, 2015) e 

Chromasens (Germania, 2017) – e un totale di 169 dipendenti nelle tre sedi, vantando una posizione di leadership nel 

mercato europeo del machine vision. Nel 2017 Lakesight ha registrato un fatturato di €41 milioni e un EBITDA di 

superiore al 20% con un consistente cash flow. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito 
https://www.lakesighttechnologies.com/  
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