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MAPS: COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE COVID-19 

 
 

Parma, 26 febbraio 2020 

 

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

transformation, relativamente all’infezione di CoronaVirus in corso, rende noto di tenere 

costantemente monitorati gli sviluppi del contesto sociosanitario su tutto il territorio nazionale. 

 

L’obiettivo principale del Gruppo è quello di garantire la massima tutela della salute sia del 

personale che di tutte le figure con cui Maps si trova ad interagire nella quotidiana vita lavorativa. 

 

Nello specifico, MAPS da anni applica smart working su tutte le aziende del gruppo, con un 

approccio strutturato e con la previsione contrattuale del telelavoro già presente da anni. Nel 2019 

circa il 15% delle attività è stato erogato con questa modalità. Le procedure tecniche e operative 

del Gruppo sono quindi completamente rodate e le performance aziendali, che vengono 

puntualmente e costantemente misurate, non subiscono alcuna variazione quando l’attività viene 

erogata in smart working. Da lunedì 24 febbraio scorso la quantità di attività erogate in smart 

working è molto alta (raggiungendo un picco del 75%); attraverso l’uso massiccio di questo 

strumento i dipendenti del gruppo hanno continuato pienamente ad apportare il loro contributo 

all’azienda e al tempo stesso sono stati in grado di gestire le straordinarie esigenze personali. 

 

MAPS è organizzata a tutti gli effetti per mantenere un livello di servizio elevato nei confronti dei 

clienti. Le attività di delivery e di supporto non stanno subendo ripercussioni e non si stima ci 

saranno impatti significativi per i clienti o per l’avanzamento delle attività, anche nel prossimo 

periodo. 

 

Confidiamo nell'impegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dei governi dei singoli paesi e 

delle autorità locali, sicuri che le procedure messe in atto per garantire l'incolumità delle persone 

daranno presto i risultati sperati.  

 

 

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 

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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CONTATTI 

 

MAPS 

T +390521052300 

info@mapsgroup.it 

 

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA 

IR Top Consulting | T +390245473884 

Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com 

Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com 

 

 


