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MAPS SI AGGIUDICA PROGETTO TRIENNALE DA COMPLESSIVI MASSIMI 5,5 

MILIONI DI EURO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA  

 
La controllata IG Consulting fornirà servizi di manutenzione, assistenza e supporto 

degli applicativi utilizzati dalle ASL dell’Emilia-Romagna e dall’ospedale di 

Sassuolo 
 

Parma, 14 gennaio 2020 

 

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital 

transformation, comunica di essersi aggiudicata, tramite la controllata IG Consulting, la procedura 

negoziata avviata dalla regione Emilia-Romagna relativa all’affidamento dei “servizi di 

manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali degli applicativi utilizzati presso le aziende 

sanitarie dell’Emilia-Romagna e l’ospedale di Sassuolo”. 

 

Il progetto ha una durata triennale e un importo massimo di 5,5 milioni di euro e prevede la fornitura 

da parte di MAPS dei servizi di manutenzione, assistenza e supporto necessari alle ASL della regione 

Emilia-Romagna e all’ospedale di Sassuolo nel quotidiano utilizzo dei propri applicativi. MAPS, grazie 

all’aggiudicazione del contratto quadro, può in questo modo fornire il servizio in continuità con il 

passato, essendo le Strutture Sanitarie della Regione già clienti del Gruppo da diversi anni. 

 

Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Riceviamo oggi ulteriore conferma 

dell’apprezzamento dei nostri servizi. Vedere che un altro cliente storico, seppur in presenza di un 

accordo quadro non vincolante per le Amministrazioni contraenti, ci assegna nuovamente un 

progetto così strategico, ci rende estremamente soddisfatti. Poter comprendere le necessità dei 

nostri clienti e seguirne costantemente i successivi mutamenti al fine di poter offrire il miglior servizio 

possibile, è quel che da sempre caratterizza il nostro approccio. Per questo motivo, continueremo a 

concentrare il nostro impegno in questa direzione”. 

 

IG Consulting, costituita nel 1996 a Modena, nel corso degli anni ha acquisito la passione per il 

metodo, per l’osservazione e la misura fino a farle diventare le caratteristiche principali dell’azienda. 

Lo scenario in cui si muove la società è composto principalmente da enti pubblici, di diverse 

dimensioni e tipologie, e da strutture complesse, come le aziende sanitarie. Le soluzioni messe a 

punto rispondono a una domanda che pretende sistemi in grado di monitorare i diversi flussi legati 

all’erogazione dei servizi, all’attività amministrativa e al controllo delle performance in termini di 

appropriatezza e di velocità di risposta. 

 

 

 

 

 

GRUPPO MAPS 

 
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma e 170 

dipendenti, produce e distribuisce software per l’analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare 

grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell’assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella 

definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato 

mondiale delle tecnologie per la digital transformation ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.300 miliardi di dollari; nel 2020 

si stima un mercato di 2.100 miliardi di dollari (CAGR 2018–2020 pari a circa +20%). 

 

MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 180 Clienti 

altamente fidelizzati appartenenti a differenti settori: Servizi, Sanità, Industria e PPAA. Attraverso la linea d’offerta Patient 

Journey, si posiziona come leader nel settore dell’accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con 

oltre 600 installazioni, che gestiscono una popolazione di oltre 17 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe 

costantemente in R&D: negli ultimi 5 anni ha complessivamente destinato all’innovazione Euro 3,5 milioni. La divisione 
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Research & Solutions, costituita nel 2016, include 12 risorse altamente qualificate ed è responsabile dell’individuazione dei 

bisogni informativi del mercato e dello sviluppo di software ad hoc per i Clienti.  

 

Il Gruppo chiude il 2018 con un valore della produzione consolidato pari a Euro 17.6 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,6 milioni 

(EBITDA margin pari a 21%). Negli ultimi 5 anni MAPS ha raddoppiato i ricavi e decuplicato l’EBITDA. La società è caratterizzata 

da elevati livelli di recurring revenues e cash conversion. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un’importante 

attività di M&A, con l’acquisizione di IG Consulting (2011) e Artexe (2018). 

 

ISIN azioni ordinarie: IT000536433 – ISIN “Warrant Maps S.p.A. 2019-2024”: IT0005364325 
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