
 

 

 
 
 

Comunicato stampa 
15 marzo 2022 

 
Argos Wityu si mobilita per l’Ucraina  

 
 
In un’azione collettiva, i membri del team di Argos Wityu hanno unito le forze per donare a Medici Senza Frontiere. 
Più di 52,500€ sono stati raccolti internamente. Tale importo è stato raddoppiato da Argos Wityu, portando la 
somma totale della donazione a oltre 105.000€. 
 
Medici Senza Frontiere ha una solida esperienza in termini di efficienza in campo umanitario. Opera in Ucraina con 
un team dedicato di quasi 170 FTE. Nelle ultime settimane, questa ONG ha raccolto ingenti forniture mediche di 
emergenza e aiuti da distribuire in tutta l'Ucraina. 
 
Se volete saperne di più sulla loro azione, vi invitiamo a visitare Medici Senza Frontiere e a prendere in 
considerazione l’idea di contribuire anche voi. 
 
 
Louis Godron, partner di Argos Wityu "Siamo molto orgogliosi della forte mobilitazione del team Argos per 
sostenere Medici Senza Frontiere. Come membro del consiglio della loro Fondazione, posso confermare l'efficace 
potere operativo di questa ONG e la qualità della sua gestione e logistica. In effetti, Medici Senza Frontiere ha una 
solida esperienza nel fornire aiuti in situazioni molto difficili. Abbiamo pensato che aiutare MSF era probabilmente 
uno dei modi più efficaci per fornire aiuti in Ucraina, dove l’assistenza medica sta purtroppo diventando vitale.” 
 
 
 
Contatto 
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 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. 

 


