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MAPS SI AGGIUDICA LA GARA INDETTA DA EFSA (EUROPEAN FOOD 

SAFETY AUTHORITY) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 800 MILA EURO 

 
Il Gruppo si occuperà di automatizzare il processo di Systematic Review (SR) di 

letteratura scientifica tramite tecniche di Intelligenza Artificiale (AI) 
 

 
Parma, 10 agosto 2021 

 

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

transformation, comunica di essersi aggiudicata, in consorzio con EcoMole s.r.o., TenWise B.V. e 

Charité Universitaetsmedizin Berlin, la gara indetta dalla European Food Safety Authority (EFSA) 

relativa all’automatizzazione del processo di Systematic Review (SR) di letteratura scientifica tramite 

tecniche di Intelligenza Artificiale (AI). 

 

L’importo complessivo di aggiudicazione è pari a 800 mila euro, per una durata quadriennale. 

 

EFSA, Agenzia con sede a Parma istituita nel 2002 dall’Unione Europea, opera in modo indipendente 

producendo consulenza specialistica per consentire alla Commissione Europea, al Parlamento 

Europeo e agli Stati membri dell'UE di prendere decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione 

del rischio, grazie alle quali viene assicurata la protezione della salute dei consumatori europei e la 

sicurezza del cibo e della catena alimentare. Le attività scientifiche dell'EFSA vengono utilizzate per 

adottare o revisionare la legislazione europea, per decidere in merito all'approvazione di sostanze 

regolamentate o per introdurre nuovi quadri normativi e formulare nuove politiche. 

 

L'Autorità raccoglie e analizza, attraverso la metodologia della Systematic Review (SR), dati scientifici 

per garantire che la valutazione del rischio a livello comunitario avvenga in base ad informazioni 

scientifiche di assoluta completezza. La Systematic Review (SR) è un processo molto rigoroso, costoso 

e dispendioso in termini di risorse umane. L'attuale metodologia si sta avvicinando ai suoi limiti fisici 

poiché fatica a far fronte alla quantità di ricerca scientifica oggi disponibile, mentre si prevede che 

tale quantità aumenterà notevolmente in futuro. 

 

Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Proseguiamo ed estendiamo la nostra 

collaborazione con un cliente di elevato standing come EFSA. Attraverso questo nuovo progetto 

forniremo un contributo significativo per generare vantaggi in termini di riduzione dei tempi e dei 

costi connessi all’attività core svolta dall’Agenzia. L’aggiudicazione della gara è per noi strategica 

non solo in quanto ci candida ad essere  un player di riferimento per supportare EFSA e altre agenzie 

europee nell'applicare tecnologie di AI nel trattamento di dati scientifici, ma anche perché qualifica 

ulteriormente i nostri prodotti che hanno, alla base, le stesse tecnologie che sono accreditate da 

questa prestigiosa Agenzia.” 

 

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. 
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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), SCS Computers (2020) e IASI (2021). 

 

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it  
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