
 

 

Lakesight Technologies nomina il nuovo CEO di Gruppo 

 

Milano, 13 dicembre 2017. Lakesight Technologies, una piattaforma buy-and-build leader nel settore del machine 

vision, ha nominato Peter Tix Chief Executive Officer (CEO) in data 1 Dicembre. Peter Tix sarà responsabile dello 

sviluppo e dell’implementazione in Lakesight Technologies di strategie volte ad espandere rapidamente il 

posizionamento di mercato del gruppo e sfruttare il potenziale di crescita della società sia in maniera organica che 

attraverso acquisizioni. 

Lakesight Technologies è una piattaforma nel machine vision che mira a costruire un leader europeo nel settore. È 

sponsorizzata da Ambienta, un operatore di private equity leader in Europa focalizzato sulla crescita industriale 

attraverso investimenti in aziende guidate da trend ambientali e contenuto tecnologico. Grazie al supporto di 

Ambienta, che ha originariamente investito nel progetto nel 2012, Lakesight è cresciuta fino a diventare un player 

globale del machine vision, una tecnologia chiave nella rivoluzione dell’industria 4.0. 

In qualità di ingegnere industriale, Peter ha acquisito una grande esperienza nell’organizzare e gestire una divisione di 

un gruppo attiva a livello globale. Più recentemente infatti, come capo di una divisione del gruppo Heidelberger 

Druckmaschinen AG, è stato responsabile della produzione e distribuzione su scala globale di prodotti consumabili e di 

computer-to-plate machines. Nel periodo trascorso in Heidelberger, Peter ha avuto una focalizzazione sul business 

internazionale ed una significativa esperienza di vendita a livello mondiale nel B2B. Ha utilizzato una strategia a canali 

multipli, unitamente a strumenti e processi digitali, ed ha gestito con successo la riorganizzazione di alcune aree di 

business aprendo anche nuovi mercati con un portafoglio di prodotti innovativi. 

Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: “Peter è un abile manager con una 

lunga esperienza nel settore dei graphic investment goods ed abbiamo piena fiducia in lui come nuovo CEO di 

Lakesight. Peter apporta in Lakesight una significativa conoscenza internazionale del mercato di riferimento, una forte 

leadership, una vasta esperienza nell’M&A e competenze tecniche, delle operation e commerciali. Lakesight ha dato 

un contributo rilevante all’ambiente, grazie alla significativa efficienza delle risorse apportata ai processi di 

produzione, oltre ad una riduzione delle emissioni sia in ambito stradale che ferroviario. Non vediamo l’ora di lavorare 

con Peter per crescere ulteriormente facendo leva sul successo ad oggi ottenuto dal gruppo, ridefinire la strategia di 

Lakesight e far crescere la redditività del business.” 

Peter Tix in occasione della sua nomina ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte di Lakesight. La 

società, sotto la guida di Ambienta, è cresciuta fino a diventare un leader a livello globale nel settore del machine 

vision ed un ottimo esempio della rivoluzione dell’industria 4.0. La società ha un incredibile potenziale di crescita e 

non vedo l’ora di poter contribuire a questo continuo successo.” 

 

 

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 € 500 
milioni, che ne fanno il più grande fondo al mondo nel settore, ad oggi Ambienta ha realizzato in tutta Europa ventisei 
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 Technologies 

Lakesight Techonolies è una piattaforma buy-and-build europea sponsorizzata da Ambienta e finalizzata a costruire un 
leader europeo nel settore del machine vision. Il machine vision è un mercato grande ed in rapida crescita, ma 
estremamente frammentato, con il 90% delle società che hanno ricavi inferiori ad €10 milioni. I piccoli operatori del 
machine vision, nonostante forti capacità innovative, hanno problemi simili e connessi con le loro dimensioni, tra cui 
una limitata gamma di prodotti, una forza vendita ridotta e locale, un limitato accesso a competenze manageriali, una 
mancanza di focalizzazione strategica e limitate risorse finanziarie. Lakesight ha l’obiettivo di superare tali problemi 
costruendo una piattaforma europea costituita da piccoli operatori sinergici che possano condividere i canali di 
vendita, le risorse manageriali ed i programmi di investimento. Lo scopo ultimo di Lakesight è creare un operatore del 
machine vision unico e con ambizioni globali. Lakesight Technologies Holding GmbH ha sede nell’area di Monaco ed 
attualmente controlla tre società molto sinergiche e complementari: Tattile (dal 2012), Mikrotron (dal 2015) e 
Chromasens (dal 2017). Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.lakesighttechnologies.com 

 

 


