
MTH Retail Group Cooperativa di acquisto 

Holding GmbH delle cartolerie (PEG) 

Office World Holding AG OFFIX Holding AG 

 

 

Comunicato stampa congiunto 

 

Alleanza nel settore svizzero degli articoli di cartoleria e 

forniture per ufficio 

 

Bolligen BE/Aarburg AG, 29 gennaio 2021 - La svizzera Office World Holding AG, 

appartenente all’MTH Retail Group Holding GmbH internazionale, e OFFIX Holding AG della 

svizzera PEG, Cooperativa di acquisto delle cartolerie, accorpano le loro attività in Svizzera 

nella neocostituita Office World Group AG. A tale scopo, Office World Holding AG apporta 

nella nuova Office World Group AG svizzera le sue aziende Office World, iba e Tramondi, 

OFFIX Holding AG le sue aziende Papedis, Ecomedia, Oridis, Office Leader e DocuServ. Con la 

fusione nasce un gruppo societario svizzero presente in tutte le regioni del Paese e che con 

un organico di all’incirca 600 collaboratori realizza un fatturato di CHF 400 mio. 

Con questa alleanza i due gruppi societari leader in Svizzera sul mercato dei prodotti e servizi per 

ufficio aggregano il loro accesso al commercio all’ingrosso e al dettaglio svizzero come pure al canale di 

vendita, ricco di tradizione, dei commercianti indipendenti di articoli di cartoleria e cancelleria. Questi 

ultimi avranno peraltro modo di beneficiare del know-how nella commercializzazione e del potere di 

acquisto dell’MTH Retail Group, leader del mercato delle forniture per ufficio dell’Europa 

germanofona. Il nuovo Gruppo, del quale Office World Holding AG detiene una maggioranza, rifornisce 

il mercato con 19 punti vendita propri, vari shop online come pure attraverso ca. 2'000 rivenditori 

specializzati locali e catene di vendita al dettaglio.  

Un settore dinanzi a grandi sfide 

Le ricadute della digitalizzazione sull’archiviazione e la catalogazione, ma anche sui prodotti e i canali 

di vendita, la tendenza alle postazioni di lavoro in co-working e in particolare il rapido trasferimento 

dell’attività dal commercio stazionario ai canali di vendita online, figurano tra le sfide più impegnative 

che il settore è chiamato ad affrontare. Oggi la quota di fatturato del nuovo Gruppo, realizzata 

attraverso canali online, ammonta mediamente già a circa il 40 %, ma quella dei numerosi rivenditori 

indipendenti è ancora decisamente al di sotto di questa soglia.  

In futuro il know-how integrato dell’Office World Group dovrebbe avvantaggiare anche i commercianti 

indipendenti di articoli di cartoleria e cancelleria, le cui vendite provengono tuttora perlopiù dalle loro 

cartolerie. Ma in un mercato globale in declino saranno di cruciale importanza anche i vantaggi 

economici che la partnership di entrambi i Gruppi apporterà, in particolare le migliori condizioni di 



acquisto. Vi saranno vantaggi inoltre soprattutto per i cartolai in ordine all’offerta globale di prodotti e 

servizi e ai servizi ampliati nel marketing e nella distribuzione che l’Office World Group può offrire. 

Del pari, la fusione fornirà un contributo sostanziale al potenziamento nel lungo periodo della capacità 

competitiva del settore delle forniture per ufficio e, di riflesso, alla preservazione dei posti di lavoro in 

un segmento che anche in avvenire sarà connotato da adeguamenti strutturali e da mutevoli abitudini 

di acquisto.   

«L’alleanza siglata tra Office World Holding AG e OFFIX Holding AG è una pietra miliare nel 

consolidamento e nella focalizzazione del settore delle forniture per ufficio» commenta così la 

transazione Matthias Baumann, CEO dell’MTH Retail Group Holding GmbH internazionale e Consiglio 

di amministrazione della svizzera Office World Holding AG. «Compiamo questo passo da una posizione 

di forza in un momento in cui disponiamo ancora di spazio di manovra. Così facendo creiamo valore 

aggiunto in un’ottica duratura per i nostri vari clienti e acquirenti e diamo un contributo prezioso alla 

capacità competitiva di un settore ricco di tradizione posto dinanzi a grandi sfide, ma anche a 

molteplici opportunità. Con il conferimento di tutte le società operative nell’Office World Group diamo 

vita a un’organizzazione efficiente, dal solido know-how e vicina ai clienti in grado di rispondere ancora 

meglio alle mutate esigenze del mercato». 

Due partner che si integrano alla perfezione 

La Office World Holding AG con sede a Bolligen (BE) dispone in Svizzera di oltre 19 sedi, ha realizzato 

nel 2019 un fatturato di circa CHF 170 mio. e ha in organico complessivamente 359 collaboratori. 

Appartiene all’austriaca MTH Retail Group Holding GmbH, che detiene una solida leadership sul 

mercato Office Supply dell’Europa di lingua tedesca e nel 2019 ha messo a segno a livello di Gruppo un 

fatturato di circa EUR 730 mio. 

La PEG, cooperativa di acquisto delle cartolerie con sede ad Aarburg (AG), rifornisce e sostiene 

attraverso le sue società operative, raggruppate dal 2015 nella OFFIX Holding AG, cartolerie, ma anche 

numerosi commercianti specializzati indipendenti, rivenditori, catene di vendita al dettaglio, clienti 

commerciali e istituzioni. OFFIX Holding AG è oggi una delle organizzazioni leader in Svizzera negli 

articoli da ufficio e cartoleria con un fatturato di circa CHF 240 mio. e un organico di 235 collaboratori. 

La direzione delle aziende riunite in Office World Group AG rimane affidata agli attuali responsabili. Le 

imprese continueranno a operare sul mercato con le loro proprie organizzazioni di distribuzione 

specializzate. Le sedi della logistica del Gruppo a Nänikon, Bolligen e Aarburg rimangono in essere.  

«Siamo molto soddisfatti di questa alleanza che di fatto equivale a un ulteriore passo coerente nello 

sviluppo della nostra cooperativa di grande tradizione,» dichiara Christoph Clavadetscher, presidente 

della cooperativa di acquisto delle cartolerie (PEG), in quanto proprietaria di OFFIX Holding AG. «Dalla 

fusione ci attendiamo vantaggi economici tangibili per i nostri soci e clienti, ma anche un ulteriore 

miglioramento dell’offerta nei confronti degli acquirenti finali. Così facendo possiamo mettere i nostri 

cartolai indipendenti nelle condizioni di preservare la loro capacità competitiva anche alle mutate 

condizioni di mercato e di continuare a proporre ai loro clienti offerte invitanti in termini di scelta e 

prezzo. Al tempo stesso questa alleanza contribuisce a garantire i posti di lavoro e a rafforzare il nostro 

settore». 
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Chi siamo 

La svizzera Office World Group AG, in fase di costituzione e con sede ad Aarburg (AG), è una joint venture di Office World 

Holding AG e OFFIX Holding AG, nella quale Office World Holding AG detiene una partecipazione maggioritaria. Office World 

Holding AG appartiene a sua volta all’austriaca MTH Retail Group Holding GmbH con sede a Vienna, che detiene una solida 

leadership sul mercato dei prodotti e servizi per ufficio dell’Europa germanofona. La società è diretta dallo svizzero Matthias 

Baumann nella veste di CEO e con 766 punti vendita e 5 negozi online, nel 2019/20 ha realizzato un fatturato di circa EUR 730 

mio. 

Nel 2017 MTH Retail Group Holding GmbH ha acquisito le aziende Office World e iba dalla Migros. Entrambe operano in tutta 

la Svizzera sia per consumatori finali (B2C), sia per clienti commerciali (B2B). Sono presenti sull’intero territorio nazionale con 

19 sedi e due shop online, nel 2019 hanno realizzato a livello consolidato un fatturato di circa CHF 170 mio. e hanno in 

organico complessivamente 359 collaboratori.  

OFFIX Holding AG è stata costituita nel 2015 dalla svizzera PEG, ovvero la cooperativa di acquisto delle cartolerie, e dagli ex 

azionisti di Ecomedia AG. La società holding comprende tutte le società operative e dal gennaio 2020 è integralmente di 

proprietà della PEG, che nel 2021 festeggerà il suo 80° anniversario. Il Gruppo OFFIX è a sua volta attivo in tutta la Svizzera nel 

settore delle forniture per ufficio, realizza un fatturato di circa CHF 240 mio. e occupa 235 collaboratori. Oltre al ruolo di 

fornitore di servizi di acquisto e logistici per cartolerie e commercianti specializzati, il Gruppo è uno dei grossisti e prestatori di 

servizi più importanti nel settore degli accessori per stampanti e tecnologia. 

 


