
 

 

 
 
 

Comunicato stampa 
16 maggio 2022 

 
Nomina del Responsabile ESG 

 
Argos Wityu, un fondo di investimento indipendente europeo, annuncia la nomina di Jessica Peters a Responsabile 
ESG, con sede a Bruxelles. 
 
Il ruolo di Jessica sarà quello di integrare ulteriormente ESG sia in Argos Wityu che nelle società incluse nel portfolio, 
consentendo ai team di investimento di prendere decisioni a prova di futuro e fornendo supporto e orientamento 
continui nella gestione delle società del portfolio. 
 
L’impegno di Argos Wityu come società di gestione 

• Tra i primi 20 fondi di investimento impegnati nell’iniziativa Science Based Targets (SBT). 
• Firmatario dell’UNPRI dal 2021 
• Il 100% delle società incluse nel portfolio ha acconsentito a calcolare e fornire dati sulla propria impronta 

di carbonio. 
 
Jessica Peters, Responsabile ESG: “Sento che c'è una vera spinta all'interno di Argos Wityu per compiere passi in 
avanti e integrare ulteriormente i principi ESG, sia a livello dell'azienda che all'interno delle società del portfolio. Lo 
sviluppo delle relazioni con i team di investimento e con le società incluse nel portfolio sarà quindi un elemento 
centrale del mio ruolo”. 
 
Gilles Mougenot, Managing Partner di Argos Wityu: “Siamo davvero felici di integrare Jessica nel nostro team. 
Negli ultimi anni, abbiamo strutturato la società in modo da consentire sviluppi futuri più efficienti e rapidi. Il 
significativo rafforzamento del nostro team ESG va a beneficio della nostra ambizione di diventare uno dei principali 
fondi di mid-market in Europa". 
 
 

 
Jessica Peters 
 

Si è laureata all’Université Paris Dauphine e alla VU University Amsterdam, dove ha 
conseguito una Laurea di primo livello in Scienze Politiche e una Laurea di secondo 
livello in Gestione dell’Ambiente e delle Risorse. Jessica è entrata a far parte della 
famiglia di Argos Wityu dopo aver maturato, per 7 anni, esperienze in diversi ruoli 
commerciali, per poi concentrarsi sulla sostenibilità nei 7 anni successivi, 
principalmente nel ruolo di senior manager presso una società di consulenza 
ambientale. 
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Coralie Cornet - Responsabile della comunicazione - ccc@argos.fund - +33 6 14 38 33 37 
 
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 25 e i 100 milioni di euro in ogni transazione. Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro e 
30 anni di esperienza, Argos Wityu ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. 

 
 
 


