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MAPS: PROF.SSA ROSA GRIMALDI COOPTATA COME CONSIGLIERE 

INDIPENDENTE 
 

 
Parma, 3 marzo 2021 

 

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

transformation, facendo seguito al comunicato stampa del 12 febbraio scorso, relativo alle dimissioni 

rassegnate dalla Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri dalla carica di Consigliere di Amministrazione, rende 

noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, con l’approvazione del 

Collegio sindacale, ha deliberato di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, 

mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15.14 dello Statuto sociale 

la Prof.ssa Rosa Grimaldi, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del Collegio sindacale, ha verificato la sussistenza 

in capo alla Prof.ssa Grimaldi dei requisiti di onorabilità e professionalità, oltre che di indipendenza 

previsti dalle disposizioni vigenti. Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, il 

Nominated Adviser ha verificato la sussistenza in capo alla Prof.ssa Grimaldi dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF. 

 

La Prof.ssa Grimaldi è docente ordinario di Imprenditorialità e Gestione dell'Innovazione nel settore 

dell'Ingegneria Economico-Gestionale presso la Scuola di Ingegneria dell'Università di Bologna.  Dal 

2015 è Delegata del Rettore per l'imprenditorialità e i rapporti con le imprese. È direttore 

scientifico del Master Executive in Technology and Innovation Management presso Bologna Business 

School. La maggior parte della sua produzione scientifica verte sui temi delle collaborazioni tra 

aziende finalizzate ai processi d’innovazione, sulla creazione di nuove imprese dalla ricerca 

pubblica, imprenditorialità e trasferimento tecnologico. 

Secondo uno studio pubblicato nel gennaio 2020 sul Journal of Technology Transfer (Bengoa et al., 

2020), è elencata (ed è l'unica donna) tra i 25 autori più importanti e influenti di articoli scientifici in 

materia di trasferimento tecnologico sulle principali riviste internazionali. 

Si è laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino nel 1996. Nel 1998 ha conseguito 

un Master in Technology and Innovation Management presso lo SPRU, Sussex University, UK. Nel 2001 

ha conseguito un Dottorato di ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale. È stata visiting scholar in 

alcune tra le più prestigiose business school internazionali, tra cui la Carlson Business School e la 

Michigan University Business, Scuola negli Stati Uniti, e l’Imperial College a Londra. 

È stata coinvolta in diversi progetti di ricerca e innovazione europei e nazionali (come partecipante 

e in qualità di investigatore/coordinatore principale) e ha sviluppato negli anni diversi soggetti 

pubblici privati partenariati/reti nei settori della gestione dell'innovazione, dell'imprenditorialità e 

della tecnologia trasferimento. 

All’Università di Bologna è docente titolare dell’insegnamento in lingua inglese di Technology 

Entrepreneurship nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. È, altresì, docente titolare 

del corso di Fondamenti di Economia Aziendale e dell’Innovazione nel corso di Laurea in Ingegneria 

Energetica. 

È membro del collegio docenti del Dottorato Internazionale in General Management del 

Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna e, nello stesso, degli insegnamenti di 

Economics and Management of Innovation ed Entrepreneurship.  

Collabora con numerose ed importanti riviste, anche internazionali, del settore. Ha ricoperto in 

molteplici occasioni ruoli di responsabilità e coordinamento in progetti di ricerca nazionali e ha preso 

parte, e collabora tuttora, a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Infine, è membro 

dell'Editorial Board de il Journal of Technology Transfer e Advisory Editor per la politica di ricerca. 
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Il curriculum vitae del nuovo Amministratore indipendente è disponibile sul sito internet 

www.mapsgroup.it, sezione Governance. 

 

Si informa, infine, che, alla data odierna, il neo Consigliere non possiede direttamente e/o 

indirettamente azioni di Maps. 

 

 

 

 

GRUPPO MAPS 

 
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma, e circa 200 

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 1.100 miliardi di dollari; nel 2020 

si stima un mercato di1.600 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 220 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti 

mercati: Telco, Utilities, Sanità, Retail, 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 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti 

a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è 

responsabile dell’individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo di soluzioni software. 

Il Gruppo chiude il 2019 con ricavi consolidati pari a Euro 17 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,8 milioni (EBITDA margin pari al 

22%). Negli ultimi 5 anni MAPS ha raddoppiato i ricavi e quintuplicato 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), Roialty (2019) e SCS Computers (2020). 
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