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MAPS: SALE AL 90% LA PARTECIPAZIONE IN MAPS HEALTHCARE 
 

L’operazione è finalizzata a consolidare la presenza nel mercato della sanità e 

rafforzare l’assetto di governance 
 
 
Parma, 5 giugno 2020 

 

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

digital transformation, comunica di aver portato la propria partecipazione nella società 

MAPS Healthcare S.r.l. dal 70% al 90%. MAPS Healthcare è la holding del Gruppo MAPS che 

gestisce le partecipazioni delle aziende che operano nel mercato sanità, detenendo il 

100% del capitale sociale di Artexe S.p.A. e IG Consulting S.r.l. 

 

L’operazione ha la finalità di consolidare la presenza di MAPS nel mercato della sanità, che 

rappresenta un ambito strategico per il Gruppo. L’operazione consente inoltre di rivedere 

e rafforzare la governance di Maps Healthcare e delle sue controllate, consolidando il ruolo 

delle persone chiave. 

 

Marco Ciscato, Presidente di MAPS: “L’operazione conclusa in data odierna è per noi 

strategica in quanto ci consente di rafforzare la presenza del Gruppo nel mercato della 

sanità e di cogliere pienamente le opportunità derivanti dal nuovo impulso all’innovazione 

e agli investimenti determinato dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il 

rafforzamento dell’assetto di governance, inoltre, ci permette di guidare pienamente le 

società operanti nella sanità: abbiamo creato le condizioni per cogliere tutte le 

opportunità, sia riferite al business corrente, sia correlate ad operazioni straordinarie. Il 

management rimane stabile, garantendo continuità in questo momento così intenso di 

proposizione.” 

 

Il controvalore dell’operazione è pari a 1.650.000 Euro, che verranno corrisposti per cassa 

come segue: 600.000 Euro in data odierna e i restanti 1.050.000 Euro in 7 rate trimestrali, la 

prima avente scadenza il 31 gennaio 2021 e l’ultima il 31 luglio 2022, con l’applicazione, per 

ciascuna di esse, di un tasso di interesse di mercato pari all’1%. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di MAPS Healthcare, nominato dall’Assemblea, è 

composto da Marco Ciscato (Presidente), Maurizio Pontremoli, Fabrizio Biotti, Domenico 

Miglietta e Paolo Ciscato.  Relativamente alle controllate: il nuovo Consiglio di 

Amministrazione di Artexe è composto da Marco Ciscato (Presidente), Mauro Max di Maulo 

e Paolo Ciscato; il nuovo Consiglio di Amministrazione di IG Consulting è composto da 

Marco Ciscato (Presidente), Massimo Armani e Gian Luca Cattani. 

 

Artexe, attraverso la linea d’offerta Patient Journey, fornisce soluzioni leader per 

l’accoglienza in sanità. Artexe supporta le strutture sanitarie nel fornire servizi di alta qualità 

in modo efficiente, guidando i pazienti nel loro percorso di interazione con le strutture stesse.  

Le soluzioni di Patient Journey contano oltre 1.000 installazioni e gestiscono i percorsi di 

accesso di oltre 17 milioni di pazienti per anno.  

 

IG Consulting, attraverso la linea d’offerta Data Driven Governance, è focalizzata a 

migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari, fornendo strumenti di supporto alle 

decisioni. Le soluzioni proposte da IG Consulting operano sui dati, estraendone il valore; 
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utilizzando questo valore, le strutture sanitarie possono misurare le proprie performance e 

migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. 

 

Per gli aspetti legali dell’operazione, MAPS è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale 

Associato, con un team composto dai partner Carlo Riganti e Romina Guglielmetti e dalla 

senior associate Sofia Caruso.  

 

 
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). 

 

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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