
Nuovo Amministratore Delegato alla optoVision 

Axel Kellersmann assume la guida del produttore della moderna tecnologia per lenti per 

occhiali di Langen 

Langen, 29 aprile 2014 – A partire dall’1° aprile il produttore di occhiali optoVision, con 

sede a Langen vicino a Francoforte, ha un nuovo amministratore delegato. In futuro sarà 

Axel Kellersmann a guidare le sorti dell’azienda. Laureato in Ingegneria gestionale, è 

passato dalla Rodenstock alla optoVision.  

Entrato a far parte della Rodenstock nel 2007, ha assunto la guida delle sedi del Cile e 

dell’Uruguay in Sudamerica nel 2010.  

Prima di allora Axel Kellersmann ha lavorato presso case automobilistiche leader e come 

Consultant in una società strategica di consulenza aziendale tra le più importanti nel 

settore dell’automotive e del manufacturing. 

“Il successo di optoVision è strettamente collegato al signor Berndl. Per questo gli sono 

molto riconoscente, anche a nome di tutto il personale,” Kellersmann esprime così il suo 

apprezzamento per l’operato del suo predecessore, che continuerà a rimanere legato 

all’azienda.  

Sulla strategia futura di optoVision Axel Kellersmann ha le idee chiare:  

“Vogliamo proseguire sulla strada del successo intrapresa negli ultimi anni. Naturalmente 

la nostra attenzione maggiore si concentra sul nostro mercato principale, la Germania, in 

cui in futuro ci posizioneremo in modo ancora più forte come partner degli ottici 

indipendenti. A tale scopo sono necessari i seguenti passi: potenziamento del marchio 

optoVision, sviluppo di offerte orientate all’assistenza e ai servizi e, come criterio più 

importante, ulteriore personalizzazione e flessibilità dei prodotti e dei servizi. Questo è, 

infatti, quello che ci rende unici nel nostro settore. Per questo ci vediamo bene al fianco di 

ottici indipendenti nel loro posizionamento nel mercato come fornitori di servizi orientati al 

cliente.”  

Ma optoVision vuole crescere anche a livello internazionale. L’azienda pianifica per i 

prossimi 5 anni una crescita superiore alla media, soprattutto nei mercati europei.  



optoVision produce le sue pregiate lenti per occhiali esclusivamente in Germania. E, in 

quanto a questo, per il nuovo amministratore delegato non c’è nessun motivo per 

cambiare. “Con la produzione a Langen resteremo fedeli alla nostra sede in Germania. 

Come maggiore esperto della tecnologia Freeform, il “made in Germany” con la relativa 

promessa di qualità è un elemento determinante della nostra strategia aziendale. 

Naturalmente vogliamo continuare a crescere e questo significa sicurezza e creazione di 

posti di lavoro nella sede di Langen,” spiega Axel Kellersmann. Per questo scopo sono 

previsti ulteriori investimenti nella produzione.  

optoVision continuerà a potenziare anche lo sviluppo tecnologico. “Per noi è importante 

mettere sul mercato nuovi prodotti e nuove tendenze in tempi molto rapidi. Per questa 

ragione potremo offrire ai nostri partner la famiglia completa dei nuovi trattamenti 

antiriflesso i-Protection. E continueremo ad essere leader anche nello sviluppo e 

nell’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi design.” 

www.optovision.com 

Ulteriori informazioni: 
optoVison GmbH 
Alexander de Vries
Heinrich-Hertz-Straße 17 
63225 Langen 
Telefono: +49 (0) 61 03 757-262 
Telefax: +49 (0) 61 03 757-255 
devries@optovision.de 


