MAPS: EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) RINNOVA FINO AL 2021 IL
CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI “RUNNING SERVICES & APPLICATION
MAINTENANCE”
Parma, 25 giugno 2020
MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital
transformation, comunica l’ulteriore rinnovo semestrale del contratto quadro con European Food
Safety Authority (EFSA), Agenzia dell’Unione Europea con sede a Parma, relativo alla fornitura servizi
di Running Services & Application Maintenance.
EFSA usufruisce del terzo rinnovo consecutivo del Framework Contract stipulato nel 2014. Il Gruppo
MAPS, in collaborazione con Unysis Belgium SA, continuerà a fornire i servizi di Application Software
Implementation & Maintenance e di Helpdesk Service, nonché servizi di supporto degli utenti nella
gestione delle problematiche connesse all’ambiente tecnologico dell’Autorità, fino a marzo 2021.
Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Il rinnovo contrattuale rappresenta per noi
un forte stimolo. EFSA, nostro storico cliente, è stata istituita con l’obiettivo di garantire la sicurezza
dei prodotti alimentari in circolazione nell’intero territorio europeo e nel prossimo periodo sarà
chiamata a svolgere un ruolo sempre più significativo in questo ambito, con un prevedibile
incremento dei bisogni in termini di servizi IT. Il nostro Gruppo continua a essere al fianco dei propri
partner, convogliando i massimi sforzi per poter rispondere al meglio alle sfide che il delicato
contesto globale ci propone”.
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, Retail, 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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