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MAPS SI RAFFORZA NELL’HEALTHCARE: NUOVO BREVETTO CHE CERTIFICA 

E TUTELA IL CARATTERE INNOVATIVO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI 

SEMANTICA DEL GRUPPO 
 

Il brevetto tutela il sistema alla base di “Clinika”, soluzioni software della linea di 

offerta Data-Driven Governance. Il sistema di annotazione ed espansione 

semantica di documenti clinici è utilizzato nelle soluzioni proprietarie (VAP, QDNA, 

e VEPE) adottate dalle ASL clienti 
 

 
Parma, 4 ottobre 2019 

 

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

transformation, comunica l’ottenimento del brevetto italiano n. 102017000050680 "Sistema per la 

verifica automatizzata di documenti medici", che riguarda il sistema di annotazione ed espansione 

semantica di documenti clinici alla base delle soluzioni Clinika (VAP, QDNA, e VEPE) in uso presso le 

Aziende Sanitarie Locali clienti dal 2013. 

  

Marco Ciscato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAPS: “L’attestazione di questo 

brevetto certifica e tutela il carattere innovativo degli strumenti di analisi semantica del Gruppo e 

rafforza il nostro posizionamento strategico nella nicchia di mercato IT Healthcare. Clinika è la 

soluzione software sviluppata internamente che permette di migliorare la gestione delle informazioni 

e l’efficienza in ambito sanitario. La soluzione software è in grado di trattare dati non strutturati 

estraendo le informazioni cliniche più significative da grandi moli di dati contenute in testi narrativi e 

trasformandole in conoscenza facilmente fruibile a supporto delle decisioni strategiche. Clinika trova 

applicazione come strumento di valutazione dell’adeguatezza delle prescrizioni effettuate da 

professionisti di ambito sanitario. Attraverso i risultati forniti da Clinika, gli organi direttivi di una struttura 

sanitaria sono messi nelle condizioni di programmare un utilizzo efficiente delle proprie risorse e 

individuare aree critiche su cui sensibilizzare la comunità dei medici di medicina generale.” 

 

La componente di annotazione del sistema è in grado di leggere documenti clinici quali prescrizioni, 

referti, lettere di dimissione e individuare i concetti medico clinici espressi all’interno dei documenti 

oltre a rilevare anche per ciascun concetto eventuali attributi (ad es. presenza, assenza, probabilità; 

familiarità; temporalità, ..) o misure (ad es. temperatura, dimensioni) con le loro eventuali tendenze  

(ad es. in aumento, in diminuzione).  

 

Diversi modi di esprimere i medesimi concetti sono rilevati e unificati allo scopo di permettere la 

successiva fase di espansione che migliora ulteriormente la comprensione del testo collegando i 

concetti individuati ad altri più generali che li rappresentano o che forniscono ulteriori utili 

informazioni al trattamento del testo da parte delle soluzioni applicative. 

 

 

 

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 
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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), Artexe (2018) e Roialty (2019). 
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