
 

 

 
 
 
Comunicato stampa 
 
Olinn, gruppo europeo specializzato nella gestione delle attrezzature per le 
imprese sostenuto da Argos Wityu, rafforza la propria presenza a livello 
internazionale grazie all’integrazione di EMG, leader del noleggio di materiale 
informatico scalabile del Lussemburgo. 
 
 
Puteaux (Francia), 7 dicembre 2021 – Olinn, specializzato in soluzioni di finanziamento e gestione delle 
attrezzature (approvvigionamento, leasing operativo, gestione parco macchine, gestione flotta, 
ricondizionamento, riciclaggio) nel settore informatico, della telefonia mobile, dei veicoli, delle 
attrezzature mediche e dell’industria, annuncia l’acquisizione di EMG Luxembourg) S.A., uno dei leader 
indipendenti nel settore del noleggio di materiale informatico scalabile del Lussemburgo.  

 
Fondata nel 1979, EMG ha registrato una crescita costante sviluppando le proprie attività in Belgio e 
nel Granducato di Lussemburgo, nell'ambito del noleggio di materiale informatico scalabile pensato per 
il mercato delle imprese private (PMI, imprese di medie e grandi dimensioni) contattate direttamente 
o tramite partner, produttori, distributori o integratori. Negli ultimi 10 anni, EMG ha noleggiato ai suoi 
clienti apparecchiature tecnologiche per un valore di oltre 210 milioni di euro.   
 
Questa acquisizione fa parte della strategia di sviluppo del gruppo e consente a Olinn di ricoprire un 
ruolo di riferimento nel settore del leasing operativo in Lussemburgo con circa 200 clienti e la gestione 
di 70 milioni di euro di patrimonio tecnologico.  
 
Questa operazione è la settima acquisizione realizzata da Olinn in seguito all’investimento di Argos 
Wityu nel 2018 ed è sostenuta dal futuro azionista del gruppo Olinn: Crédit Agricole Leasing & Factoring. 
 
Olinn conta al momento oltre 200 collaboratori, con un fatturato di circa 215 milioni di euro e la 
gestione di risorse per un valore di 600 milioni di euro in Europa. Per consolidare la stretta 
collaborazione con i clienti, grazie a questa acquisizione, Olinn rafforza il proprio network territoriale, 
proseguendo lo sviluppo in Benelux. 
 
 
Olivier Cardon de Lichtbuer e Guy Denotte, Amministratori delegati di EMG, dichiarano: “Siamo felici 
di entrare a far parte del gruppo Olinn che ci consentirà in maniera stabile di sostenere i nostri partner 
e i nostri clienti nei loro futuri sviluppi. I solidi valori umani del gruppo Olinn sono perfettamente 
allineati con i valori che ci guidano da sempre.” 

 
Arnaud Deymier, CEO del gruppo Olinn commenta: “EMG è un punto di riferimento essenziale in 
Lussemburgo, guidata da due soci esperti, dinamici e con forti valori umani. Olinn, e più in generale 



 

 

Crédit Agricole Leasing & Factoring, si impegnano a fornire a EMG gli strumenti per proseguire il proprio 
sviluppo in Belgio e nel Granducato di Lussemburgo. ” 
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner di Argos Wityu, conclude: «L’avvicinamento tra EMG e Olinn è 
assolutamente in linea con la strategia di sviluppo del gruppo, così come condotta da Arnaud Deymier 
e dai suoi team. Questo consentirà ai clienti di beneficiare delle offerte complementari e delle 
competenze di entrambe le società. ” 
 
--- 
 
Team Argos Wityu: Karel Kroupa, Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub 
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Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu è un fondo di investimento europeo indipendente che offre assistenza nelle operazioni di 
acquisizione e cessione di imprese. Con oltre 80 imprenditori assistiti, Argos Wityu concentra la propria 
strategia di investimento su operazioni complesse che privilegiano la trasformazione e la crescita, 
instaurando un rapporto stretto con i team di dirigenti. Argos Wityu cerca di acquisire quote di 
maggioranza e può investire da 10 a 100 milioni di euro per ogni transazione. Con un patrimonio gestito 
di un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, 
Lussemburgo, Milano e Parigi.  
 
 
Parliamo di Olinn 
olinn.eu  
Olinn, guidato da Arnaud Deymier, è leader nelle soluzioni complete per il finanziamento e la gestione delle 
attrezzature in un approccio di economia circolare. Si tratta di un collettivo di 200 dipendenti, di cui 60 
disabili, che ha generato un fatturato di 215 milioni di euro nel 2020.  Il gruppo è presente in 7 paesi 
europei con una rete di 22 siti che coprono Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Germania, Italia e 
Spagna. Quasi 4.500 clienti utilizzano attualmente i servizi completi del gruppo. Olinn ogni anno 
garantisce la gestione di: 

• 600 milioni di euro di risorse e oltre 2 miliardi di attrezzature finanziate, 
• 200.000 smartphone,  
• 3.000 veicoli, 
• 250.000 hardware di computer ricondizionati all’anno, che consente un risparmio di 31 Mkg di 

gas effetto serra. 

 


