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MAPS: ACQUISIZIONE DEL 100% DI IASI SRL, CONCLUSE POSITIVAMENTE 

LE VERIFICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Parma, 6 agosto 2021 

 

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

digital transformation (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 20 e 30 luglio 

2021, con riferimento all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iasi S.r.l. (la “Partecipazione 

Complessiva”) e, in particolare, al conferimento della quota parte della Partecipazione Complessiva 

stessa, pari al 17,04% del capitale sociale di Iasi (la “Partecipazione in Conferimento”), comunica 

che, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 5 agosto, ha espletato le verifiche 

di cui all’art. 2343-quater del codice civile e ha appurato che nel periodo successivo alla data di 

riferimento delle valutazioni redatte dall’esperto indipendente Dott. Maurizio Di Provvido 

(l’“Esperto”), ossia il 30 giugno 2021, non si sono verificati “fatti nuovi rilevanti” tali da modificare 

sensibilmente il valore della Partecipazione in Conferimento. 

 

Il Consiglio ha altresì provveduto a verificare i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’Esperto 

che ha effettuato le valutazioni ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), codice civile e dell’art. 

2440 del codice civile. 

 

In conseguenza del conferimento della Partecipazione in Conferimento e delle suddette verifiche, 

saranno emesse n. 206.422 azioni ordinarie (le “Azioni”), aventi il medesimo Codice ISIN di quelle in 

circolazione.  

 

La Società provvederà all’emissione delle Azioni a seguito del deposito della dichiarazione ex art. 

2343-quater del codice civile. 

 

A seguito dell’emissione delle Azioni, il capitale sociale della Società sarà pari a Euro 1.289.985,10, 

composto da 10.894.163 azioni ordinarie, prive di valore nominale.  

 

 

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 

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 400 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 2020 con ricavi consolidati pari a Euro 17,9 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,4 milioni. Negli ultimi 3 anni 

MAPS ha triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie e più che raddoppiato l’EBITDA. La società è caratterizzata da 

elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti rappresentano nel 2020 il 28% dei ricavi gestionali consolidati. 

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). 
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Marco Ciscato – Investor Relations Manager 
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