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Promozioni all'interno del team di investimento di Argos Wityu 

 
Argos Wityu, fondo d'investimento europeo indipendente, annuncia le promozioni di Vincent Yacoub come 
Investment Manager e Pierre Cassignol come Associato. Il team di investimento conta 32 collaboratori. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner di Argos Wityu, dichiara: "Siamo lieti di promuovere Vincent e Pierre, che sono 
considerati individui di talento nel nostro team di investimento. ” 
 
 

 

Vincent Yacoub, Investment Manager, è approdato in Argos Wityu nel 2017 quale 
membro del team di investimento di Parigi. 
 
Laureato all'Università di Parigi 1 Pantheon – Sorbona con un Master in Ingegneria 
Finanziaria e un Magistère in Finanza, Vincent ha iniziato la sua carriera in Argos 
Wityu dopo una precedente esperienza nel private equity presso Bpifrance e poi LFPI 
(La Financière Patrimoniale d'Investissement). 
 
Attualmente Vincent supporta Sasa Demarle nella sua strategia di crescita. Inoltre, 
ha partecipato all'espansione di Olinn dalla sua acquisizione alla vendita nel 2021. 
 
 
 

  

 

Pierre Cassignol, Associato, è approdato in Argos Wityu nel 2019 quale membro del 
team di investimento di Parigi. 
 
Laureato alla ESSEC Business School e alla scuola di ingegneria INP EI-Purpan, Pierre 
ha iniziato la sua carriera in Argos Wityu dopo una precedente esperienza nel settore 
M&A. 
 
Attualmente Pierre sostiene Juratoys e La Compagnie des Desserts, in particolare 
nelle loro operazioni di crescita esterna con le acquisizioni di Lilliputiens (2020 – 
Juratoys) e Philippe Faur (2022 – La Compagnie des Desserts).  
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Coralie Cornet 
Responsabile della Comunicazione 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 
Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
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 oltre un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è 
presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. 

 
 
 


