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Nuove assunzioni e promozioni all'interno di Argos Wityu
Argos Wityu, gruppo europeo indipendente di private equity, annuncia l'assunzione di Olivier de La
Guéronnière come Segretario Generale nella sede di Lussemburgo. Inoltre, sono stati promossi i seguenti
membri del team di investimento:
• Germania Kevin Kunze, Investment Manager
• Francia Pierre Dumas, Investment Manager, e Yasmine Karger, Associate
• Belgio Julie Wouters come Analista

Gilles Mougenot, Managing Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: "Siamo lieti di promuovere Yasmine,
Julie, Pierre e Kevin, considerati come persone di talento all’interno del nostro team di investimento.
Questo è anche il riflesso della nostra strategia per consolidare il nostro posizionamento nelle nostre sedi
europee. Siamo molto soddisfatti anche dell'arrivo di Olivier come Segretario Generale ".
Team d'investimento
Kevin Kunze, Investment Manager, è approdato in Argos Wityu nel 2019
quale membro del team di investimento in Germania.
Laureatosi presso l'Università di Stoccolma con una laurea magistrale in
econometria e presso la Goethe University di Francoforte con una laurea
triennale in economia e gestione aziendale, Kevin ha iniziato la sua
carriera nell'investment banking nel 2017 presso Lincoln International,
assistendo clienti private equity e corporate in operazioni di M&A in vari
settori.
Attualmente Kevin supporta Wibit nella sua strategia di crescita. È
coinvolto inoltre nell'espansione della sede di Francoforte nella regione
DACH e segue l'acquisizione di nuove società in portafoglio.

Pierre Dumas, Investment Manager, è approdato in Argos Wityu nel 2017
quale membro del team di investimento di Parigi.
Con una laurea triennale presso la emlyon business school e una laurea
magistrale presso Magistère Finance Sorbonne, Pierre ha iniziato la sua
carriera presso Argos Wityu dopo precedenti esperienze nel private equity
con PAI Partners e nel settore M&A con Bryan, Garnier & Co e JSquare
Conseil.
Attualmente Pierre supporta Revima, La Compagnie des Desserts e Sword
France e ha partecipato all'acquisizione di Revima (2017) e Sword France
(2020), alla cessione parziale di Revima (2019) e alla cessione di RSD
(2019). Pierre ha inoltre supportato Revima nell'acquisizione di
Chromalloy France (2019) e FlightWatching (2019), nonché La Compagnie
des Desserts nell'acquisizione di Ice Natur (2019) e nel suo rifinanziamento
con Céréa Partners (2019).
Yasmine Karger, Associate, è approdata in Argos Wityu nel dicembre 2019
quale membro del team di investimento di Parigi.
Laureatasi alla ESCP Europe, Yasmine ha lavorato per due anni
nell'investment banking (presso Rothschild & Co.) e nel Transaction
Services (presso PwC).
Attualmente Yasmine supporta Zodiac Milpro ed EPC e ha partecipato al
processo di acquisizione di EPC chiuso a dicembre 2020.

Julie Wouters, Analista, è approdata in Argos Wityu nel gennaio 2021.
Julie si è laureata alla Solvay Brussels School con un master avanzato in
mercati finanziari e ha conseguito un MBA presso l'Università Cattolica di
Leuven.
Julie ha iniziato la sua carriera professionale presso il dipartimento di
Equity Research di Degroof Petercam, dopodiché ha svolto uno stage
presso Fortino Capital.

Corporate
Olivier de La Guéronnière, Segretario Generale, è approdato in Argos
Wityu nel 2021 come membro del team di Lussemburgo.
Laureato in diritto commerciale internazionale presso l'Università di
Rennes I (Francia), Olivier ha iniziato la sua carriera nel 2011 nel
dipartimento corporate di Atoz Tax Advisers in Lussemburgo, dove ha
trascorso più di 9 anni fornendo una visione trasversale che consente
soluzioni pratiche complete e su misura per un portafoglio estremamente
diversificato di clienti internazionali operanti in diversi settori di attività.
Olivier è membro dell'associazione lussemburghese dei giuristi di diritto
bancario (ALJB), nonché membro del comitato Young PE/VC Leaders della
Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA).
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Argos Wityu è un fondo di investimento indipendente europeo che offre sostegno alle aziende nei processi
di trasferimento della proprietà aziendale. Argos Wityu ha assistito più di 80 imprenditori, concentrando
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 punta all’acquisizione della
partecipazione maggioritaria e investe tra i 10 e i 100 milioni di euro in ogni transazione. Con un patrimonio
gestito di un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra,
Lussemburgo, Milano e Parigi.

