
 

 

 
 
 
Comunicato stampa 
 
Coexya, azienda sostenuta da Argos Wityu, acquisisce Aquilab. 
 
L'acquisizione consentirà a Coexya di rafforzare la propria posizione di leader nel settore sanitario e 
più specificamente in ambito oncologico.  
 
Lione (Francia), 25 aprile 2022 – Coexya, leader indipendente nel settore digitale operante come 
fornitore di soluzioni di integrazione, software e servizi di consulenza, annuncia l'acquisizione di 
Aquilab, azienda di sviluppo software specializzata nel settore medico. L'operazione mira 
all'avvicinamento strategico delle due imprese al fine di promuoverne lo sviluppo. 
 
Con sede nel Nord della Francia, Aquilab è una nota azienda di sviluppo software con oltre 20 anni di 
esperienza in ambito oncologico. I software e i servizi dell'azienda sono finalizzati al miglioramento 
della qualità dei trattamenti: 

• ARTISCAN assicura la qualità delle apparecchiature di imaging e di radioterapia; 
• ARTIVIEW migliora la preparazione e la valutazione dei trattamenti radioterapici; 
• ONCO PLACE, con 3.300 utenti, valuta e identifica nuove strategie terapeutiche attraverso la 

raccolta e l'analisi dei dati degli studi clinici. 
 
Entrambe le aziende conducono attività significative in materia di dati sanitari e oncologici, e 
quest'avvicinamento offrirà loro una naturale complementarità per quanto riguarda l'implementazione 
di studi clinici multicentrici: Coexya con CONSORE, per la creazione di coorti di pazienti, e Aquilab con 
ONCO PLACE, per la gestione degli studi clinici. 
 
Coexya potrà condividere le proprie conoscenze ed esperienze con i 350 clienti europei di Aquilab che, 
a sua volta, potrà accelerare gli sviluppi di prodotto grazie alle competenze riconosciute di Coexya nel 
campo dell'elaborazione dei dati e dell'intelligenza artificiale. 
 
Dopo l'acquisizione da parte di Argos Wityu di Coexya, ovvero delle attività francesi del gruppo Sword, 
dal 2021 l'azienda si è posta l'obiettivo di una strategia di crescita esterna volta allo sviluppo della 
propria divisione di prodotto e della propria presenza a livello internazionale.  
 
Il settore sanitario rappresenta il 15% delle attività del Gruppo Coexya. L'azienda opera in questo 
settore dedicandosi allo sviluppo di software, come il software OdyCare, e come integratore. Coexya 
comprende le sfide dei clienti e li accompagna nel loro percorso di transizione digitale. Le soluzioni 
proposte, ergonomiche e adattate, facilitano l'adozione e l'impiego nel campo della coordinazione delle 
cure, dell'orientamento del paziente e della valorizzazione dei dati del paziente. 
 
Philippe Le Calvé, presidente di Coexya, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di stabilire questo legame con 
Aquilab nel campo della sanità, che per me è particolarmente importante. I nostri clienti potranno 
beneficiare di una vasta gamma di soluzioni in Francia e a livello internazionale. Siamo lieti di accogliere 



 

 

i nuovi collaboratori di Aquilab all'interno della nostra struttura e di consentire al gruppo di svilupparsi 
nella regione di Lille".   
 
 
David Gibon, dirigente di Aquilab, ha dichiarato: "Da oltre 20 anni, proponiamo innovazioni destinate 
al miglioramento della qualità nel trattamento del cancro. Questo avvicinamento consente ad Aquilab 
di rafforzare le proprie conoscenze ed esperienze nel campo dei dati e dell'intelligenza artificiale al fine 
di accelerarne lo sviluppo nella medicina predittiva. Aquilab e Coexya hanno valori e clienti in comune. 
Queste sinergie consentiranno di proporre nuove soluzioni, al servizio dei migliori trattamenti per i 
pazienti malati di cancro".  
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: "L'avvicinamento tra Aquilab e Coexya 
è assolutamente in linea con la strategia di sviluppo del gruppo, così come condotta da Philippe Le Calvé 
e dai suoi team. Questo consentirà ai clienti di beneficiare delle offerte complementari e delle 
competenze di entrambe le società".  
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Team Argos Wityu: Karel Kroupa, Simon Guichard, Afif Chebaro 
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Argos Wityu 
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 un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è presente a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, 
Lussemburgo, Milano e Parigi. 
 
Coexya 
coexya.eu  
Il Gruppo Coexya è specializzato nella trasformazione digitale e vanta oltre 20 anni di esperienza. Svolge 
attività di consulenza, integrazione e sviluppo software.  Nel 2020, il Gruppo Coexya ha cambiato 



 

 

azionisti diventando indipendente rispetto al Gruppo Sword, affidandosi al proprio comitato direttivo, 
alla propria direzione operativa nonché al fondo europeo di investimento Argos Wityu. La mission di 
Coexya è quella di sostenere le organizzazioni attraverso lo sviluppo di soluzioni in linea con le esigenze 
di collaboratori e clienti. Coexya è coinvolta in 6 aree di competenza: Customer Experience, Digital 
Content, Health, Legal, Location intelligence e Smart data.  
Il Gruppo Coexya serve più di 370 clienti e nel 2021 ha generato un fatturato di quasi 70 milioni di euro. 
Il Gruppo Coexya conta attualmente più di 700 collaboratori suddivisi tra le sedi di Brest, Lione, Parigi 
e Rennes. 

 


