MAPS: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Parma, 25 novembre 2020
MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital
transformation, comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito
dell’assegnazione di 443.523 azioni ordinarie di nuova emissione, conseguente all’esercizio di n.
443.523 Warrant nel corso del terzo periodo di esercizio dei “Warrant MAPS S.P.A. 2019-2024”,
ricompreso tra il 21 ottobre e il 31 ottobre 2020, nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant
esercitato (si rimanda al comunicato stampa del 31 ottobre 2020).
Di seguito si riporta il dettaglio dei warrant (ISIN: IT0005364325) Emessi, Esercitati ed ancora in
circolazione:
Emessi
WARRANT MAPS SPA 2019-2024

4.125.000

In circolazione

Esercitati
1.075.973

3.049.027

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
Euro

n. azioni

Totale

1.156.997,30

9.639.973

Di cui Azioni
Ordinarie

1.156.997,30

9.639.973

Val. nominale
unitario
Prive di valore
nominale
Prive di valore
nominale

Capitale sociale precedente
sottoscritto e versato
Euro

n. azioni

1.112.645

9.196.450

1.112.645

9.196.450

Val. nominale
unitario
Prive di valore
nominale
Prive di valore
nominale

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a
disposizione dell’Emittente e per effetto delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale:
Azionista
Marco Ciscato
Maurizio Pontremoli
Domenico Miglietta
Paolo Ciscato
Gian Luca Cattani
Giorgio Ciscato
Eiffel Investment Group
Mercato
Totale

n. azioni
1.899.122
1.567.596
1.183.001
813.966
718.903
187.412
1.072.273
2.197.700
9.639.973

% sul Capitale Sociale
19,70%
16,26%
12,27%
8,44%
7,46%
1,94%
11,12%
22,80%
100,00%

GRUPPO MAPS
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma, e circa 200
dipendenti, produce e distribuisce software per l’analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare
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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 1.100 miliardi di dollari; nel 2020
si stima un mercato di1.600 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 220 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti
mercati: Telco, Utilities, Sanità, Retail, 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 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti
a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D.La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è
responsabile dell’individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo di soluzioni software.
Il Gruppo chiude il 2019 con ricavi consolidati pari a Euro 17 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,8 milioni (EBITDA margin pari al
22%). Negli ultimi 5 anni MAPS ha raddoppiato i ricavi e quintuplicato 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), Roialty (2019) e SCS Computers (2020).
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it
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