Comunicato stampa
Argos Wityu annuncia la vendita del 100% delle azioni del gruppo Olinn a Crédit
Agricole Leasing & Factoring.
Al termine di questa operazione, soggetta all'approvazione dell’autorità per la concorrenza, Olinn si
unirà a Crédit Agricole Leasing & Factoring per accelerare lo sviluppo delle sue offerte di leasing
operativo e di gestione delle attrezzature.
Parigi (Francia), 9 novembre 2021 – Argos Wityu, fondo d'investimento europeo indipendente, cede il
gruppo Olinn, specializzato in soluzioni di finanziamento e gestione delle attrezzature per le imprese e
le autorità locali, a Crédit Agricole Leasing & Factoring, una controllata del gruppo Crédit Agricole.
Argos Wityu ha completato l'acquisizione di Olinn nel 2018. Player chiave in un mercato dinamico, Olinn
aveva chiare opportunità di crescita. Al momento dell'acquisizione, Arnaud Deymier è succeduto ai
fondatori come CEO di gruppo. Oggi è un collettivo di 200 dipendenti che ha generato un fatturato di
175 milioni di euro nel 2020. La strategia di sviluppo dell'azienda si basa su 3 pilastri:
•
•

•

Accelerazione della crescita: rafforzamento e riposizionamento dell'offerta, progettazione di
un nuovo marchio e rafforzamento dei team di vendita
Crescita esterna: 6 operazioni di crescita esterna hanno permesso all'azienda di estendere la
sua gamma di servizi per coprire l'intero ciclo di vita delle attrezzature professionali, di
diventare un attore di riferimento nel suo mercato e di accelerare la sua espansione a livello
europeo
Organizzazione: rafforzamento dell'employer brand, miglioramento dei processi e degli
strumenti, implementazione di un nuovo sistema ERP

Il gruppo ha anche messo i criteri ESG al centro del suo sviluppo: Olinn offre ora una gestione sostenibile
e responsabile delle attrezzature, che accetta in permuta, ricondiziona e ricicla sistematicamente.
L'azienda ha anche investito in centri per il servizio di ricondizionamento che danno lavoro a circa 60
persone con disabilità.
Arnaud Deymier, CEO del gruppo Olinn, spiega: "In poco più di tre anni, Argos e Olinn hanno
completamente riposizionato l'azienda. Olinn ha sviluppato un'offerta IT e Mobile completamente
integrata, ha rafforzato la propria offerta di servizi e la presenza a livello internazionale, ha trasformato
la propria offerta di veicoli e ha messo la responsabilità sociale d'impresa (CSR) al centro della sua
offerta e della sua identità. L'adesione al Gruppo Crédit Agricole, uno dei principali gruppi bancari
mondiali, è una conferma della validità di questa strategia, un riconoscimento del lavoro dei team, il
risultato di più di 20 anni di collaborazione con il Gruppo Crédit Agricole, e anche un nuovo inizio, pieno
di promesse e prospettive. “

Karel Kroupa, Managing Partner di Argos Wityu aggiunge "Arnaud Deymier e i team di Olinn hanno fatto
un lavoro notevole per accelerare la significativa crescita del gruppo, espandendo l'offerta e
rivitalizzando l'immagine del marchio. Siamo sicuri che il futuro sotto l'egida di Crédit Agricole Leasing
& Factoring permetterà a Olinn di continuare la sua espansione. “
Hervé Varillon, CEO di Crédit Agricole Leasing & Factoring, ha commentato: "Siamo felici di questa
operazione di trasformazione per Crédit Agricole Leasing & Factoring. Ci permette di completare la
nostra gamma di servizi associati, per soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti che fanno
attenzione all'uso dei materiali. L'acquisizione di Olinn fa parte del piano a medio termine 2022 del
Gruppo Crédit Agricole e illustra la nostra strategia di sviluppo, con l'ambizione per Crédit Agricole
Leasing & Factoring di essere uno dei leader europei nei servizi di leasing, factoring e delle energie
rinnovabili. Vogliamo diventare un player di riferimento nei nostri mercati in Francia e all'estero. “
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Argos Wityu è un fondo di investimento europeo indipendente che offre assistenza nelle operazioni di
acquisizione e cessione di imprese. Con oltre 80 imprenditori assistiti, Argos Wityu concentra 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 cerca di acquisire quote di
maggioranza e può investire da 10 a 100 milioni di euro per ogni transazione. Con un patrimonio gestito
di un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra,
Lussemburgo, Milano e Parigi.
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Olinn è leader nelle soluzioni complete per il finanziamento e la gestione delle attrezzature in un approccio di

economia circolare. Si tratta di un collettivo di 200 dipendenti, di cui 60 disabili, che ha generato un
fatturato di 175 milioni di euro nel 2020. Il gruppo è presente in 7 paesi europei con una rete di 22 siti
che coprono Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Germania, Italia e Spagna. Quasi 4.500 clienti
utilizzano attualmente i servizi completi del gruppo. Olinn ogni anno garantisce la gestione di:
• 500 milioni di euro di attivi e oltre 2 miliardi di attrezzature finanziate,
• 200.000 smartphone,
• 3.000 veicoli,
• 250.000 hardware di computer ricondizionati all’anno, che consente un risparmio di 31 Mkg di
gas effetto serra.

