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MAPS: IL GRUPPO KOS, UNO TRA I PRINCIPALI OPERATORI NELL’ASSISTENZA 

SOCIO-SANITARIA, ASSEGNA AL GRUPPO MAPS UN IMPORTANTE PROGETTO 

DI DIGITAL TRASFORMATION:  

TOTEM INTELLIGENTI E ATTIVAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA 

GESTIONE DI PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
 

Parma, 20 giugno 2019 

 

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

transformation, comunica che il Gruppo KOS, primario operatore sanitario italiano attivo 

nell’assistenza socio-sanitaria, ha affidato ad Artexe, società del gruppo Maps, l’implementazione di 

un sistema informativo automatizzato che ha come obiettivo la gestione dell'accoglienza 

multimediale dei pazienti.  

 

Il Gruppo KOS è presente in 11 regioni italiane e due stati esteri, per un totale di oltre 8157 posti letto. 

Kos gestisce 86 strutture in Italia di cui: 50 residenze per anziani; 15 centri di riabilitazione; 13 

comunità terapeutiche psichiatriche e 6 cliniche psichiatriche; 2 ospedali. KOS è inoltre attivo 

con  24 centri ambulatoriali di riabilitazione e diagnostica e 33 sedi di service per diagnostica e 

terapia (di cui 15 in Italia, 15 in India e 3 in UK). 

 

Artexe svilupperà, nell’arco dei cinque anni, specifiche soluzioni per la gestione multicanale in 

ingresso attraverso totem intelligenti e l'attivazione di una piattaforma software per la gestione di 

prenotazioni, pagamenti e download di documentazione clinica e amministrativa via web integrata 

con il sistema contabile del Gruppo KOS.  

 

Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato della Società ha dichiarato: “L’accordo strategico 

con il Gruppo KOS ci permette di affiancare uno tra i principali operatori nell’assistenza socio-

sanitaria nel suo percorso di Digital Transformation, attraverso lo sviluppo di un’innovativa 

piattaforma destinata all’accoglienza in ambito healthcare. La digitalizzazione dell’accoglienza è 

infatti un elemento chiave per migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie. L’accordo 

nasce dalla volontà di collaborare con una realtà che metta costantemente al centro il paziente, 

considerandone ogni esigenza. Il “fattore umano” risulta imprescindibile per migliorare l’efficienza e 

la qualità complessiva delle prestazioni sanitarie erogate”. 

 

L’accordo riguarda la gestione delle strutture di Civitanova Marche e il polo diagnostico di Porto 

Potenza Picena e prevede la possibilità di estendere i servizi forniti ad altre strutture dal Gruppo KOS, 

con un conseguente aumento potenziale del valore del contratto. 

 

La soluzione tecnica proposta da Artexe è basata sulla piattaforma proprietaria Mr-You Enterprise, 

un'architettura client-server, composta da un software centralizzato, progettata per le esigenze 

specifiche del settore ospedaliero e personalizzabile in modo dinamico a seconda delle tipologie di 

reparto al fine di amministrarli con flessibilità da un unico punto di accesso. Sono previsti moduli 

dedicati alla gestione di ambulatori, sportelli amministrativi, centri prelievi e pronto soccorso. Artexe 

garantisce l'evoluzione e la capacità di integrazione della soluzione con nuovi sistemi, permettendo 

di gestire up-grade e successivi sviluppi in maniera rapida e riducendo i costi. 

 

Sarà garantito, inoltre, con l’assistenza tecnica FULL RISK, un servizio di help desk di primo livello e un 

supporto tecnico applicativo di secondo livello. 
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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 

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). 
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