Comunicato stampa
Argos Wityu cede Cohedron dopo una collaborazione di successo.
Negli ultimi tre anni e mezzo, Argos Wityu, insieme alla dirigenza, è riuscito a dare all’azienda
un volto del tutto nuovo attraverso il rafforzamento dell’organizzazione, una strategia attiva
di acquisto e consolidamento, forti investimenti software e un rebranding completo.
Utrecht (Paesi Bassi), 21 giugno 2021 – Argos Wityu, un gruppo indipendente di private equity europeo,
ha annunciato oggi la firma della cessione di Cohedron, fornitore di servizi per le pubbliche
amministrazioni dei Paesi Bassi,, a House of HR, uno dei principali fornitori di servizi per le risorse umane
in Europa. Supportata da Argos Wityu dal 2017, Cohedron è un investimento del fondo Argos VII.
Nell’ambito di una transazione MBI nel 2017, Argos Wityu ha investito in Cohedron, collaborando con
Jeroen Ekkel e il resto del team dirigenziale. Da allora, i ricavi sono cresciuti del 125% e hanno raggiunto
la cifra di 132 milioni di euro, e anche il numero di dipendenti è quasi raddoppiato, raggiungendo i
1.800. La strategia di crescita dell'azienda si è incentrata su:
•
•
•
•

Crescita organica grazie al rafforzamento dell'organizzazione – l'organizzazione interna ha
mantenuto il suo approccio imprenditoriale verso ciascuna delle business unit, ma le funzioni
di supporto sono state rafforzate per consentire di accelerare la loro crescita organica.
Strategia attiva di acquisto e consolidamento – 16 acquisizioni per aggregazione hanno
consentito all'azienda di espandere la propria offerta di servizi e di trasformarsi nel principale
fornitore di servizi per le pubbliche amministrazioni dei Paesi Bassi.
Investimenti software – Sono stati effettuati investimenti significativi in un software
personalizzato, al fine di garantire un posizionamento unico per i servizi di outsourcing
dell'azienda.
Rebranding – Nel 2020 è stato intrapreso un rebranding completo per consentire a Cohedron
di essere identificato come un fornitore di servizi coerente per il settore pubblico.

Jeroen Ekkel, CEO di Cohedron “Non vediamo l'ora di collaborare con House of HR. La visione,
l'esperienza e la cultura imprenditoriale dell’azienda si adattano perfettamente alla nostra cultura e
alle nostre ambizioni. Entrare a far parte del gruppo House of HR ci consentirà di compiere un passo in
avanti nel nostro percorso di crescita nazionale e internazionale e di raggiungere i nostri obiettivi di
espansione. Il nostro focus si manterrà sull'innovazione tecnica, sulla crescita autonoma e sulla qualità
della nostra fornitura di servizi. Unire le nostre forze ci permetterà di rafforzare il nostro ruolo e di
offrire un servizio ancora migliore alle persone e alla società. Questo è ciò che ci ispira, ogni singolo
giorno.”
Maarten Meijssen, partner di Argos Wityu “Jeroen Ekkel e i diversi team di Cohedron hanno svolto un
lavoro incredibile, portando il gruppo a una crescita significativa e gestendo l’integrazione di team e
aziende esterne, continuando al contempo a sviluppare nuovi servizi. Siamo fiduciosi del fatto che, in
futuro, sotto l’egida di House of HR, Cohedron potrà proseguire la sua incredibile espansione, sia nei

Paesi Bassi che all'estero. Desideriamo ringraziare esplicitamente il team dirigenziale per la piacevole e
proficua collaborazione e augurare il meglio per gli anni a venire a tutti i suoi membri.”
--Team Argos Wityu: Gilles Mougenot, Maarten Meijssen e Roel van Ark
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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 oltre un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu
ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi.
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Un gruppo formato da solide aziende con competenze diverse. Insieme, siamo Wyzer, 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. Per organizzazioni siamo un partner nell’ambito delle risorse umane, della comunicazione, della
gestione e delle finanze.

