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MAPS ORGANIZZA UN WEBINAR RIVOLTO AGLI INVESTITORI 

PROFESSIONALI E RETAIL 
 

Il 10 dicembre alle 18.00 il primo appuntamento di un percorso volto a 

intensificare il dialogo con la comunità finanziaria 

 
Parma, 2 dicembre 2019 

 

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

transformation, comunica che il prossimo 10 dicembre 2019 alle 18.00 il Presidente Marco Ciscato 

incontrerà la comunità finanziaria nell’ambito di un webinar rivolto agli investitori professionali e 

retail. 

 

Con questo appuntamento MAPS conferma l’approccio alla trasparenza verso gli Investitori 

adottato in IPO e assume l’impegno a intensificare il dialogo con la comunità finanziaria. 

 

La policy di Investor Relations di MAPS prevede infatti: 

• almeno 1 incontro ogni trimestre con investitori professionali e istituzionali, in Italia e all’estero; 

• l’organizzazione, ogni anno, di almeno 2 webinar. 

In particolare, attraverso i webinar, Maps intende rafforzare le prassi di trasparenza e coinvolgere gli 

investitori professionali e retail in momenti di confronto e di dialogo. 

 

Si comunica, inoltre, che nelle prossime ore sarà possibile iscriversi al webinar cliccando sul link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6821833436395521547 , ovvero seguendo le 

istruzioni reperibili nella sezione Investors del sito di MAPS.   

 

Eventuali domande potranno essere anticipate all’indirizzo ir@mapsgroup.it.  

 

 

 

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. 

 

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 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), Artexe (2018) e Roialty (2019). 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0005364333 – ISIN “Warrant Maps S.p.A. 2019-2024”: IT0005364325 

 

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it  
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T +390521052300 

info@mapsgroup.it 

 

NOMAD 

BPER Banca | T +390272 74 92 29 

maps@bper.it 
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