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MAPS SI AGGIUDICA IL BANDO INDETTO 

DAL COMUNE DI GENOVA 
 

Il progetto prevede lo sviluppo e ampliamento 

della Piattaforma Gzoom per la gestione delle Performance 

 

 
Parma, 4 dicembre 2019 

 

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

transformation, comunica di essersi aggiudicata il bando indetto dal Comune di Genova relativo 

allo sviluppo e ampliamento della Piattaforma Gzoom per la Gestione delle Performance, 

l’Anticorruzione e la Rendicontazione. 

 

Il Comune di Genova, storico cliente del Gruppo MAPS, ha commissionato una significativa attività 

evolutiva volta sia a rivedere il modello di performance adottato, aggiornandolo alle migliori 

pratiche, sia ad incrementare le capacità dell’applicativo di estrarre informazioni migliorando 

l’autonomia degli utenti nell’analisi dei dati. 

 

Il progetto, del valore di 79 mila euro, prevede la messa in produzione funzionalità di reporting ed 

estrazione dati sviluppate con una architettura più aggiornata rispetto a quella attuale, inoltre verrà 

predisposto un datamart da interrogare tramite l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence. 

 

Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “L’aggiudicazione di questo bando ci 

permette di continuare il percorso di miglioramento della pianificazione strategica di questo nostro 

storico Cliente. Grazie alla piattaforma Gzoom potremo garantirgli l'ottimizzazione della produttività 

e dell'efficienza gestionale per la quale siamo stati selezionati, sviluppando per loro un'architettura 

sensibilmente più aggiornata rispetto a quella attualmente in uso.” 

 

Gzoom (www.gzoom.it) è una piattaforma open source progettata per essere aderente alle 

normative in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e sviluppa processi di controllo e gestione integrata 

delle informazioni nell’ambito della definizione delle Performance di un’organizzazione pubblica, 

nella fase della Pianificazione Strategica, nella Programmazione Operativa, nella Gestione delle 

Performance Individuali, Gestione della Trasparenza e Gestione dell’Integrità. Allo stesso tempo è 

anche un sistema flessibile in grado di adattarsi alle specifiche necessità di ogni singolo Ente. Gzoom 

è ad oggi implementato ed in produzione nelle aree della PAL, PAC, Sanità ed Università italiane. 

 

 

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 
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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). 
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