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MAPS SI AGGIUDICA IL BANDO INDETTO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA  

 

Il Gruppo fornirà il nuovo sistema informativo dei Pronto Soccorso degli  

Ospedali dell'Ausl di Modena e dell'Ospedale di Sassuolo 
 
 
Parma, 4 maggio 2020 

 

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

transformation, comunica di essersi aggiudicata, tramite la controllata Artexe, il bando indetto dalla 

Ausl di Modena relativo all’affidamento della gestione delle attese e dell'accoglienza nei Pronto 

Soccorso degli Ospedali dell'Azienda USL di Modena, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Modena e dell'Ospedale di Sassuolo. 

 

L’accordo, di durata triennale e con un controvalore complessivo pari a € 165.000, prevede la 

fornitura del servizio a un totale di 7 presidi nella provincia di Modena: Policlinico di Modena, 

Ospedale Civile S.Agostino Estense di Baggiovara,  Ospedale Ramazzini di Carpi, Ospedale S.Maria 

Bianca di Mirandola, Ospedale Civile di Vignola, Ospedale Civile di Pavullo, Ospedale di Sassuolo. 

 

Il Gruppo MAPS, ampliando la consolidata partnership con Telecom, fornirà, in collaborazione con 

quest’ultima, i software MR Pronto Soccorso e Digital Signage, consentendo un’agevole gestione 

delle attese e dell'accoglienza, nonché il monitoraggio dei flussi dei Pronto Soccorso, l'integrazione 

della soluzione con il sistema gestionale in uso e il servizio di help desk, assistenza tecnica e 

manutenzione della piattaforma. Sono state inoltre proposte una serie di ulteriori caratteristiche 

evolutive aggiuntive opzionali. 

 

Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Intensifichiamo ulteriormente i nostri servizi 

Healthcare forniti alle Strutture Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, già clienti del Gruppo da 

diversi anni. Abbiamo ottenuto il punteggio tecnico più elevato in graduatoria e ci siamo aggiudicati 

il bando grazie al riconoscimento della qualità complessiva e del livello di aderenza e adattabilità 

alle specifiche richieste della nostra offerta. Nell’attuale contesto emergenziale, la gestione ottimale 

degli accessi alle strutture sanitarie cruciali come il pronto soccorso è di primaria importanza. 

Intendiamo quindi continuare a mettere a disposizione di tutti i nostri clienti il servizio qualitativamente 

migliore che ci contraddistingue”. 

 

 

GRUPPO MAPS 

 
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma e 180 

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 240 Clienti 

altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Telecomunicazioni, Utilities, Sanità, Industria e Pubblica 

Amministrazione. 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 1.000 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 

17 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente 

destinato all’innovazione Euro 3,5 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, include 15 risorse altamente 

qualificate ed è responsabile dell’individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo delle soluzioni del Gruppo.  

Il Gruppo chiude il 2019 con un valore della produzione consolidato pari a Euro 18,6 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,8 milioni 

(EBITDA margin pari al 22%). 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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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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