
 

 

 
 
 
Comunicato stampa 
 
Cohedron, un’azienda con il sostegno di Argos Wityu, acquisisce Newpublic. 
 
Questa acquisizione rafforza la posizione di Cohedron come fornitore di servizi completi per 
le pubbliche amministrazioni nel campo dell'outsourcing, del distacco e della consulenza. 
 
 
Utrecht (Olanda), 4 maggio 2021 – Cohedron, fornitore di servizi completi in ambito sociale per le 
pubbliche amministrazioni olandesi acquisisce Newpublic, azienda specializzata nel reclutamento di 
giovani talenti. Supportata da Argos Wityu dal 2017, Cohedron è un investimento del fondo Argos VII. 
 
Newpublic contribuisce allo sviluppo di un governo moderno attraverso la formazione di giovani talenti 
con i più alti livelli di istruzione per diventare professionisti che possono essere impiegati nelle 
amministrazioni provinciali e locali di tutto il paese. Newpublic recluta, seleziona e forma i funzionari 
pubblici di domani: giovani talenti curiosi, intraprendenti e orientati ai risultati, capaci di avviare 
cambiamenti e in grado di fare la differenza. Newpublic lavorerà in stretta collaborazione con 
Langhenkel-Talenter, un'altra società di Cohedron, per aumentare la disponibilità di talenti specializzati. 
 
Da quando Argos Wityu è diventata azionista di Cohedron nel 2017, l'azienda ha messo in campo una 
strategia di acquisto e consolidamento e Newpublic è la quattordicesima 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 "Newpublic è una preziosa aggiunta al nostro gruppo e contribuisce al 
nostro obiettivo di fornire un servizio ottimale alle pubbliche amministrazioni nel campo 
dell'outsourcing, del distacco e della consulenza. Investire nella qualità dei nostri servizi è un pilastro 
chiave della nostra strategia e questa acquisizione è perfetta. Lavorando a stretto contatto con 
Langhenkel-Talenter possiamo ampliare la nostra offerta di professionisti altamente qualificati in grado 
di lavorare nei settori specialistici in cui opera Langhenkel-Talenter. Con i funzionari pubblici di domani 
possiamo avviare dei cambiamenti e, insieme, fare davvero la differenza". 
 
Tiemen Storm, Socio di Newpublic "Siamo lieti di entrare a far parte del gruppo Cohedron e 
particolarmente soddisfatti della collaborazione con Langhenkel-Talenter. Durante le nostre discussioni 
iniziali è stato subito chiaro che entrambe le organizzazioni hanno missioni simili. Abbiamo l'obiettivo 
comune di aiutare le amministrazioni a innovare e continuare a sviluppare la forza lavoro. Non vediamo 
l'ora di sperimentare insieme e sviluppare nuovi programmi di stage". 
 
Maarten Meijssen, Socio di Argos Wityu "Con il nostro continuo supporto Cohedron ha condotto una 
strategia attiva di buy-and-build negli ultimi anni. Il nostro obiettivo è quello di consolidare 
ulteriormente la posizione di leadership di Cohedron e aiutare le pubbliche amministrazioni olandesi a 
migliorare i loro servizi nel campo dell'outsourcing, del distacco e della consulenza". 
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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) 
Due Diligence: Deloitte 
 
 
Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Responsabile della comunicazione 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 

Cohedron 
Dorine Kuitenbrouwer 
Responsabile marketing 
dorine@cohedron.nl  
+31 (0 ) 6 2007 39 72 

 
Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
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 oltre un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu 
ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi.  
 
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. 

 


