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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL AMPLIA LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO 

MAPS NELL’AMBITO DELL’INDUSTRY 4.0 
 

Nuovi ordini di circa 180mila Euro per gli sviluppi sul Progetto Digital Factory 
 

 

Parma, 25 febbraio 2020 

 

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

transformation, comunica di aver ampliato la collaborazione con Philip Morris International, 

ricevendo ordini aggiuntivi di circa 180 mila Euro nell’ambito del Progetto Digital Factory. 

 

Tali attività, inserite nelle iniziative Industry 4.0, sono volte ad implementare una piattaforma 

standardizzata per raccogliere ed elaborare dati provenienti da apparati distribuiti nei sistemi 

produttivi, applicando quindi il paradigma IoT. La piattaforma storicizzerà fino a 12.000 differenti 

parametri al secondo per permettere il controllo e l’ottimizzazione dei processi produttivi. Uno degli 

obiettivi puntuali del progetto è il miglioramento della qualità della produzione, grazie ad algoritmi 

di analisi degli scarti generati durante il ciclo di produzione. 

 

Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Siamo particolarmente soddisfatti per la 

continuità di rapporto con questo player internazionale. Inoltre il progetto è fortemente 

rappresentativo del modello di business di Maps, che prevede il dialogo con aziende che siano 

particolarmente rappresentative di un settore industriale, tramite il quale migliorare il portafoglio 

aziendale di soluzioni replicabili. Nello specifico, il tema della Digital Factory è pienamente allineato 

con le strategie di sviluppo del Gruppo e rappresenta una delle aree strategiche di investimento.” 

 

Philip Morris International è la società del tabacco leader mondiale. Commercializza alcuni dei 

marchi internazionali più prestigiosi al mondo in più di 180 mercati, come Marlboro, il brand numero 

uno al mondo. Opera in 38 strutture produttive in 32 diversi paesi.1 

 

 

 

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). 

 

 
1 Fonte: https://www.pmi.com/markets/italy/it/about-us/pmi 
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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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