
 

 

 
 
 
Comunicato stampa 
 
Cohedron, un’azienda con il sostegno di Argos Wityu, acquisisce Oreon. 
 
Grazie a questa acquisizione, Cohedron conferma la sua posizione di fornitore di servizi 
completi per le pubbliche amministrazioni olandesi, rafforzando la propria posizione sul 
mercato e ottimizzando la qualità dei servizi di consulenza medico-sociale. 
 
 
Utrecht (Olanda), 8 marzo 2021 – Cohedron, fornitore di servizi completi in ambito sociale per le 
pubbliche amministrazioni olandesi acquisisce Oreon, azienda specializzata nella consulenza socio-
sanitaria. Supportata da Argos Wityu dal 2017, Cohedron è un investimento del fondo Argos VII. 
 
 
Oreon è leader indiscussa del proprio segmento, per quanto riguarda l'assistenza pubblica e sociale. 
Combinando risorse e ambiti di competenze, aiutano gli enti governativi locali a intraprendere azioni 
consapevoli in ambito sociale. Un impegno che si basa sulla visione che tutte le persone in Olanda 
possano condurre una vita il più indipendente possibile. Le pubbliche amministrazioni possono 
rivolgersi a Oreon in quanto organizzazione indipendente per ottenere consulenze socio-sanitarie, con 
un occhio di riguardo per l'ambito della salute, degli alloggi e del welfare. Oltre a questi servizi base, 
Oreon fornisce consulenze sulle norme in materia di accesso, effettua controlli e analisi qualitative e 
offre programmi di formazione. Oreon collaborerà strettamente con Argonaut Advies, azienda 
specializzata nel settore delle consulenze socio-sanitarie, acquisita da Cohedron 6 mesi fa. 
 
Grazie a questa acquisizione, Cohedron conferma la sua posizione di fornitore di servizi completi per le 
pubbliche amministrazioni olandesi, rafforzando la propria posizione sul mercato e ottimizzando la 
qualità dei servizi di consulenza socio-sanitaria. 
 
Da quando Argos Wityu è diventata azionista di Cohedron nel 2017, l'azienda ha messo in campo una 
strategia di acquisto e consolidamento e Oreon è la decima azienda acquisita. Oggi, Cohedron è 
un'azienda che genera oltre 120 milioni di euro di profitti, con più di 1.800 dipendenti. 
 
Jeroen Ekkel, CEO di Cohedron: “Unendo le forze delle attività di Oreon e la nostra società di gestione 
Argonaut, il nostro portafoglio si espande all’interno di specifici mercati della pubblica amministrazione 
olandese. Inoltre, ci consentirà di essere più efficienti, più presenti a livello regionale e migliorare i 
nostri servizi. Cohedron è un’impresa sociale orientata ai risultati e questa acquisizione rispecchia la 
nostra strategia di acquisto e consolidamento. I nostri obiettivi principali sono innovazione, fornitura di 
servizi di qualità e collaborazione con i clienti. Lavorare insieme per fare la differenza, a livello sociale e 
per le nostre aziende. Per farlo, possiamo contare sul supporto e sull’assistenza del nostro azionista di 
maggioranza, Argos Wityu, un gruppo di private equity collaborativo e intraprendente.” 
 



 

 

Karin van Markus, Direttore amministrativo Oreon: ‘Oreon è in ottime mani con Cohedron. 
L’acquisizione sarà un emozionante passo avanti che ci consentirà di garantire continuità e fornire 
sempre più qualità, conoscenze e competenze ai nostri clienti e dipendenti.’  
 
Maarten Meijssen, partner di Argos Wityu: “Negli ultimi anni abbiamo supportato Cohedron 
nell’implementazione di una strategia di acquisto e consolidamento. Il nostro obiettivo è rafforzare il 
ruolo di leader di Cohedron come fornitore di servizi completi in ambito sociale per la pubblica 
amministrazione olandese.” 
 
--- 
 
Team Argos Wityu: Gilles Mougenot, Maarten Meijssen, e Roel van Ark 
 
Elenco dei consulenti 
Consulenza legale: BOLT Advocaten (Bart Bendel, Louise de Gier, Régine de Wit) 
Fusione e acquisizione: Quore Capital (Chris Franken, Laurens de Ridder) 
Ambito finanziario e fiscale: Deloitte (Lennart Veldhuizen, Rieuwert Hammerstein) 
 
 
Contatto Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Responsabile della comunicazione 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 

Contatto Cohedron 
Dorine Kuitenbrouwer 
Responsabile marketing 
dorine@cohedron.nl  
030-2193900 

 
Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
Argos Wityu è un gruppo indipendente di private equity con sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, 
Lussemburgo, Milano e Parigi. Dalla sua creazione nel 1989, il gruppo ha investito in oltre 75 medie 
imprese (valore delle imprese tra i 25 e i 200 milioni di euro). La maggior parte degli investimenti di 
maggioranza varia tra i 10 e i 100 milioni di euro. Con un patrimonio gestito di un miliardo di euro, il 
gruppo ha sviluppato un’esclusiva strategia di investimento incentrata sulla trasformazione e lo 
sviluppo delle aziende, piuttosto che sulla leva finanziaria, offrendo soluzioni per situazioni aziendali o 
azionarie complesse. Il suo approccio imprenditoriale è caratterizzato da un rapporto ravvicinato con i 
team dirigenziali e un solido sostegno per aiutarli a implementare i piani strategici.  
 
Cohedron 
www.cohedron.com  
 
Un gruppo formato da solide aziende con competenze diverse. Insieme, siamo Langhenkel-Talenter, 
Future Communication, Human Capital Group, Argonaut, Zorg-Lokaal, PLANgroep e PLANgroep 
Financial Services. Lavoriamo sotto l'egida di Cohedron, una holding che crea connessioni, rinnova e 
supporta. Molteplici iniziative imprenditoriali e una potente influenza. Insieme, siamo Cohedron. 
Cosa ci lega? Il desiderio di avere un impatto positivo sulla vita e sul successo delle persone, delle 
organizzazioni, delle aziende e della società. Questo è ciò in cui crediamo e a cui aspiriamo.  



 

 

Con più di 1.800 professionisti e oltre 30 anni di esperienza, offriamo supporto e consulenza a enti 
governativi, organizzazioni no-profit e realtà aziendali. Siamo un fornitore di servizi completi per le 
pubbliche amministrazioni, in settori che vanno dalla riduzione del debito agli ambiti territoriali e 
sociali. Con le organizzazioni, collaboriamo nell’ambito delle risorse umane, della comunicazione, 
della gestione e delle finanze. 

 


