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Nuovi partner nel team di investimento di Argos Wityu 
 
Argos Wityu annuncia la promozione a Partner di Simon Guichard (Francia), Andrea Pavesi (Italia), Thomas 
Ribéreau (Francia) e Fabian Söffge (DACH). I nuovi Partner hanno in media sette anni di esperienza in Argos 
Wityu e 10 anni di esperienza nel private equity.  
 
Gilles Mougenot, Fondatore e Managing Partner di Argos Wityu, "Il DNA del gruppo è sempre stato quello di 
promuovere il talento e dare accesso alla partnership ai migliori. In questo spirito, i soci hanno strutturato una 
Argos Academy che seleziona e forma i futuri partner. Oggi tutti i Partner sono felici di queste quattro nomine. 
Questa evoluzione del nostro team sostiene la nostra ambizione di essere uno dei fondi di investimento mid-
market leader in Europa. " 
 

 
 
Simon Guichard è entrato in Argos Wityu nel 2012 come membro del team di investimento dell'ufficio 
francese, spostandosi nell'ufficio tedesco dal 2016 al 2019.  
 
Laureato in ingegneria al Mines di Parigi, Simon ha iniziato la sua carriera nel private equity nel 2012 presso 
Argos Wityu. 



 

 

 
Attualmente Simon supporta Zodiac Milpro e Coexya, di cui è membro del consiglio di amministrazione, ed è 
stato coinvolto nelle seguenti operazioni: 

• Acquisizioni di Cisbio Bioassays, Lineas, LoQu e Coexya e cessioni di Axyntis, Lexsi e Cisbio Bioassays. 
• Supporto alle società in portafoglio nell'acquisizione di 5 società. 
• Start-up dell'ufficio tedesco e sviluppo della copertura del mercato Argos DACH. 
•   

 
Scoprite l'intervista di Simon sul nostro sito web. 
 
 
 
Andrea Pavesi è entrato in Argos Wityu nel 2019 come membro del team di investimento dell'ufficio italiano. 
 
Laureato in Economia presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e Perfezionamento e l'Università 
di Pisa, Andrea ha iniziato la sua carriera in Bain & Company nel 2004 come consulente associato. Ha maturato 
oltre 15 anni di esperienza tra fondi di Private Equity e SPAC, con particolare enfasi su special situations e buy-
out.  
 
Attualmente è membro del consiglio di amministrazione di Fabbri e Sicura, per cui è stato coinvolto 
nell'acquisizione. Affianca queste aziende nella loro strategia di buy & build, in particolare Sicura, che ha 
completato 7 acquisizioni in meno di due anni.  
 
Scoprite l'intervista di Andrea sul nostro sito. 
 
 
 
Thomas Ribéreau è entrato a far parte di Argos Wityu nel 2014 come membro del team di investimento 
dell'ufficio francese.  
 
Laureato all'Ecole Centrale di Parigi, Thomas ha conseguito anche un M.Sc. in Management Science & Engineering 
presso la Columbia University. Thomas ha iniziato la sua carriera come assistente di un gestore di hedge fund 
presso AXA IM negli Stati Uniti. 
 
Attualmente Thomas sostiene EPC e Zodiac Milpro, di cui è membro del consiglio di amministrazione, ed è stato 
coinvolto nelle seguenti operazioni: 

• Acquisizioni di Talentia Software, Revima, Olinn ed EPC e cessioni di Harlé Bickford Group, Revima, Olinn 
e Salvia Développement. 

• Assistenza alle società in portafoglio per l'acquisizione di 13 società in fase di costituzione.  
 
Scoprite il profilo di Thomas sul nostro sito web. 
 
 
 
Fabian Söffge è entrato a far parte di Argos Wityu nel 2016 come membro del team di investimento dell'ufficio 
tedesco. 
 



 

 

Laureato con Master e Bachelor in Management presso la EBS Business School, Fabian ha conseguito un 
dottorato di ricerca in Finanza presso l'Università Tecnica di Monaco ed è un Certified Public Accountant (U.S.). 
Fabian ha iniziato la sua carriera nel 2009 presso PricewaterhouseCoopers. 
 
Attualmente Fabian supporta Wibit, dove è membro del consiglio di amministrazione e ha partecipato allo start-
up dell'ufficio di Francoforte e alle acquisizioni di LoQu e Wibit. 
 
Scoprite l'intervista di Fabian sul nostro sito web. 
 
 
Contatto 
Coralie Cornet - Direttore della comunicazione - ccc@argos.fund - +33 6 14 38 33 37 
 
Informazioni su Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund  
Argos Wityu è un fondo di Private Equity  europeo indipendente, specializzato nella trasformazione di piccole e 
medie imprese. Da oltre 30, Argos ha individuato diversi modi per sbloccare il potenziale delle società in cui 
investe, spingendole ad innovare e crescere, creando rendimenti sostenibili nel lungo termine.  Ha assistito più 
di 80 imprenditori, concentrando la sua strategia di investimento su transazioni complesse che pongono l'accento 
sulla trasformazione, la crescita e la stretta collaborazione con i management team. Argos Wityu ha come 
obiettivo di investire tra i 25 e i 100 milioni di euro per operazione in partecipazioni di maggioranza. Con oltre 
1,4 miliardi di euro in gestione e 30 anni di esperienza, Argos Wityu opera dagli uffici di Bruxelles, Francoforte, 
Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. 

 
 
 


