L’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO AFFIDA A MAPS LA DIGITALIZZAZIONE DEL
PROPRIO SISTEMA DI ACCOGLIENZA
LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE ARTEXE AL CENTRO DEL PROGETTO
DI DIGITAL TRANSFORMATION DELL’ISTITUTO
Parma, 25 febbraio 2020
MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital
transformation, comunica di aver sottoscritto, attraverso la propria partecipata Artexe, con l’Istituto
Auxologico Italiano l’avvio della fornitura delle soluzioni rientranti nella linea di offerta “Patient
Journey”. L’ordine ricevuto ha un controvalore pari a circa 115.000 Euro.
L’Istituto Auxologico Italiano, fondato nel 1958, è una Fondazione che ha come proprie esclusive
finalità la ricerca scientifica e l’attività di cura dei pazienti. Opera in Lombardia e Piemonte con 15
strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca.
Il Gruppo MAPS si occuperà di fornire hardware, software e l’assistenza tecnica necessari per la
gestione dell’accoglienza del nuovo centro diagnostico polifunzionale di Meda, struttura che unisce,
alla facile accessibilità e al comfort di ambienti moderni, un’offerta sanitaria variegata e di elevata
qualità. La nuova sede di Meda rientra nell’ampio e deciso percorso di digital transformation
intrapreso dall’Istituto.
Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Ci espandiamo ulteriormente nel settore
Healthcare fornendo l’innovatività del nostro Patient Journey a questo primario cliente. L’obiettivo
di Auxologico è offrire le cure più aggiornate ed efficaci trasferendo i progressi della ricerca
scientifica all'attività diagnostica e ospedaliera. Per poter raggiungere quest’obiettivo è inevitabile
che il servizio di accoglienza risponda ai più elevati standard tecnici e qualitativi: metteremo a loro
disposizione tutte le potenzialità e le efficienze delle nostre soluzioni”.

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).
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