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MAPS: ASSEGNAZIONE DI N. 26.000 “AZIONI BONUS” NELL’AMBITO DEL PIANO 

DI STOCK GRANT 2019-2021 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

 

 

Parma, 24 maggio 2019 

 

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

transformation, comunica l’assegnazione, in favore di un Alto Dirigente della Società (il 

“Beneficiario”), di n. 26.000 azioni ordinarie “Azioni Bonus”, in attuazione del Piano di Stock Grant 

2019-2021 (il “Piano di Stock Grant”), approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci lo scorso 11 

febbraio. 

 

Le Azioni Bonus sono state attribuite gratuitamente al Beneficiario al prezzo implicito di 1,90 Euro, a 

valere sull’aumento di capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant, deliberato dall’Assemblea 

straordinaria dei soci lo scorso 11 febbraio, come riconoscimento del costante impegno lavorativo 

e del significativo contributo apportato alla crescita positiva di Maps. Le stesse sono assoggettate a 

un periodo di lock up di 12 mesi. 

 

Di conseguenza, il capitale sociale di MAPS è stato aumentato gratuitamente per complessivi Euro 

49.400, da Euro 1.000.000 ad Euro 1.049.400, corrispondente a n. 8.564.000 azioni ordinarie, prive di 

valore nominale.  

 

È stata inoltre approvata l’assegnazione futura, in favore del Beneficiario, del diritto di opzione a 

sottoscrivere massime n. 27.000 azioni MAPS, di cui il 30% a titolo di “Azioni Ebitda” ed il 70% a titolo 

di “Azioni Performance”, che saranno emesse subordinatamente al raggiungimento da parte del 

Beneficiario di determinati obiettivi connessi, rispettivamente, all’Ebitda del Gruppo Maps e della 

Business Unit Large Enterprise, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento del Piano di Stock 

Grant”. 

 

Marco Ciscato, Presidente di MAPS: “Abbiamo dato esecuzione al Piano di Stock Grant, con 

l’obiettivo di realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società 

da parte dei soggetti che ricoprono posizioni determinanti o che svolgono attività strategiche per la 

crescita e lo sviluppo di MAPS. La fidelizzazione delle persone con ruolo chiave per l’azienda 

rappresenta un elemento imprescindibile per il raggiungimento nei nostri obiettivi”. 

 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) 

a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle 

Imprese di Parma:  

 

 
Capitale sociale attuale sottoscritto e 

versato 

Capitale sociale precedente sottoscritto 

e versato 

 Euro n. azioni 
Val. nominale 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. nominale 

unitario 

Totale di 

cui: 
1.049.400 8.564.000 

Prive di valore 

nominale 
1.000.000 8.538.000 

Prive di valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 
1.049.400 8.564.000 

Prive di valore 

nominale 
1.000.000 8.538.000 

Prive di valore 

nominale 
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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). 

 

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

 

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it  

 

CONTATTI 

 

MAPS 

T +390521052300 

info@mapsgroup.it 

 

NOMAD 

BPER Banca | T +390272 74 92 29 

maps@bper.it 

 

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA 

IR Top Consulting | T +390245473884 

Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com 

Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com 
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