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IL GRUPPO MAPS REGISTRA PERFORMANCE IN SIGNIFICATIVA CRESCITA SUL 

PRIMO SEMESTRE 2020 E SUI LIVELLI PRE COVID-19 

 

Significativo incremento dei Ricavi (+25%)  

ed in particolare dei Ricavi da canoni ricorrenti (+47%) 

e dei Ricavi da soluzioni proprietarie (+51%) 
 

 
• Valore della Produzione: Euro 11,5 mln (1H 2020: Euro 9,3 mln / 1H 2019: Euro 9,0 mln) 

• Totale Ricavi: Euro 10,7 mln (1H 2020: Euro 8,5 mln / 1H 2019: Euro 8,4 mln) 

• Incidenza dei Canoni Ricorrenti su Ricavi Caratteristici: 30% (1H 2020: 28% / 1H 2019: 24%) 

• Incidenza dei Ricavi da soluzioni proprietarie: 55% (1H 2020: 50% / 1H 2019: 38%) 

• EBITDA: Euro 2,8 mln, +74% (1H 2020: Euro 1,6 mln / 1H 2019: Euro 1,8 mln) 

• EBITDA margin 26,7% (1H 2020: 19% / 1H 2019: 21%) 

• Utile Netto: Euro 1,7 mln (1H 2020: Euro 0,5 mln / 1H 2019: Euro 0,6 mln) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 3,7 mln (FY 2020: Euro 7,0 mln) 

 

 

Parma, 17 settembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione di MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia 

attiva nel settore della Digital Transformation, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30 giugno 2021, redatta secondo i principi contabili IAS/IFRS e sottoposta 

a revisione contabile limitata. 

 

Marco Ciscato, Presidente di MAPS: “Chiudiamo con soddisfazione un primo semestre le cui ottime 

performance, sia in relazione al primo semestre 2020 che ai livelli pre Covid-19, evidenziano la 

capacità del Gruppo di agire come partner di riferimento per la trasformazione digitale, mercato 

previsto in forte crescita nel prossimo triennio anche grazie alle risorse del PNRR. Di rilievo la crescita 

dei ricavi (+25%), trainata in particolare dalle divisioni Healthcare (+60%) e ESG (+24%) nelle quali 

abbiamo concentrato gli investimenti, nonché la loro composizione, sempre più concentrata sui 

canoni ricorrenti e sulle soluzioni proprietarie, con riflessi positivi sulle marginalità. Anche la divisione 

Large Enterprise ha ottenuto ottimi risultati in termini di ricavi e soprattutto di miglioramento delle 

marginalità, grazie a contratti continuativi, ad una ottimizzata e duratura gestione delle risorse, 

nonché ad eventi non ordinari avvenuti nel primo semestre. Inoltre, il sostanziale miglioramento della 

Posizione Finanziaria Netta e la disponibilità di cassa per Euro 9,6 milioni consentiranno alla Società 

di affrontare futuri investimenti strategici, oltre a quelli già effettuati nel terzo trimestre in ambito 

Healthcare (i cui effetti economici non sono dunque compresi nei risultati del primo semestre): 

l’acquisizione del residuo 7,94% di Maps Healthcare, propedeutico all’ottenimento della massima 

flessibilità ed efficacia operativa nella gestione della controllata, e l’acquisizione del 100% di Iasi, 

software factory specializzata nei sistemi informativi integrati per la sanità con prodotti 

complementari alle attuali soluzioni del Gruppo” 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2021 

 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,5 milioni, in incremento del 23% rispetto a Euro 9,3 milioni 

al 30 giugno 2020.  

 

I Ricavi sono pari a Euro 10,7 milioni, +25% rispetto a Euro 8,5 milioni al 30 giugno 2020, con un 

contributo positivo di tutte le divisioni e in particolare Healthcare (+60%) e ESG (+24%). Con 

riferimento alla composizione dei Ricavi si evidenzia che:  

• i Ricavi da canoni ricorrenti sono pari a Euro 3,2 milioni, +47% rispetto a Euro 2,2 milioni al 30 giugno 

2020; l’incidenza sui ricavi gestionali è pari al 30%, in crescita rispetto al 28% del 30 giugno 2020.  
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• i Ricavi da soluzioni proprietarie sono pari a Euro 5,8 milioni, +51% rispetto a Euro 3,9 milioni al 30 

giugno 2020; l’incidenza sui ricavi gestionali è pari al 55%, in crescita rispetto al 50% del 30 giugno 

2020. 

 

Il Margine di Contribuzione1 si attesta a Euro 5,2 milioni, pari al 49,1% dei ricavi gestionali, +81% rispetto 

a Euro 2,9 milioni al 30 giugno 2020 (pari al 37,3%). 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,8 milioni, +74% rispetto a Euro 1,6 milioni al 30 

giugno 2020, corrispondente ad un EBITDA margin del 26,7% (19,2% al 30 giugno 2020). Si registra un 

incremento dei costi del personale, sostenuti per potenziare la struttura e favorire la crescita del 

Gruppo. 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 1,7 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro 

51 migliaia al 30 giugno 2020, dopo ammortamenti per Euro 1,2 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 

1,6 milioni al 30 giugno 2020. 

 

Il Risultato ante Imposte (EBT) è pari a Euro 1,5 milioni, +268% rispetto a Euro 0,4 milioni al 30 giugno 

2020, dopo oneri finanziari per Euro 183 migliaia (proventi finanziari per Euro 354 migliaia al 30 giugno 

2020) principalmente riconducibili all’adeguamento dell’opzione put&call relativa alla quota del 

7,94% di MAPS Healthcare.  

 

L’Utile Netto si attesta a Euro 1,7 milioni, +241% rispetto a Euro 0,5 milioni al 30 giugno 2020, dopo un 

contributo positivo della voce imposte pari a Euro 171 migliaia (Euro 82 migliaia al 30 giugno 2020). 

Tale contributo positivo è dovuto al vantaggio fiscale netto (per Euro 400.000 circa) derivante dalle 

rivalutazioni di asset immateriali eseguite nel 2020, in applicazione dell’art. 110 del D.L. 14.08.2020 n. 

104, conv. L. 13.10.2020 n. 126. Tale vantaggio, imputato interamente nel primo semestre 2021, incide 

sul solo anno 2021 ed ha dunque carattere di eccezionalità. 

 

La performance del primo semestre 2021 risulta significativamente positiva anche se confrontata con 

i livelli pre Covid-19 del 30 giugno 2019, a dimostrazione di un progresso che va oltre il recupero 

dell’eccezionalità negativa rappresentata dalla pandemia. In particolare: Valore della Produzione 

+27%; Ricavi +28%; EBITDA +59%; EBIT +61%; EBT +88%; Utile Netto +168%. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 3,7 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 7,0 milioni al 

31 dicembre 2020. Sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta hanno inciso l’incremento delle 

disponibilità liquide e la diminuzione dei debiti verso banche a medio-lungo termine. La Posizione 

Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 era pari a Euro 4,8 milioni. 

 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 14,5 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2020). 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

 

In data 31 luglio MAPS ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Iasi S.r.l., software factory 

specializzata nei sistemi informativi integrati per la sanità. L’operazione assume una rilevanza 

strategica e rafforza il ruolo di MAPS nel settore Healthcare: i prodotti Iasi sono complementari alle 

attuali soluzioni del Gruppo e consentiranno quindi di ottenere un’offerta più completa, con un 

conseguente incremento delle vendite di soluzioni proprietarie che genereranno benefici in termini 

di ricavi ricorrenti e marginalità. 

 

In data 19 luglio MAPS ha perfezionato l’acquisizione del residuo 7,94% di Maps Healthcare S.r.l.. 

L’operazione assume una rilevanza strategica in quanto consente al Gruppo MAPS di consolidare la 

propria presenza nell’Healthcare, mercato strategico e con grandi prospettive di crescita, 

garantendo al contempo una piena governance delle controllate MH e, indirettamente, Artexe 

 
1 Differenza fra Ricavi e costi caratteristici al netto di costi commerciali e amministrativi. 
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S.p.A. e Micuro S.r.l., e conseguentemente la massima flessibilità ed efficacia operativa per cogliere 

opportunità di future operazioni di M&A nella sanità. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Le previsioni di crescita del mercato digitale nei prossimi tre anni sono fortemente condizionate 

dall’attuazione nel PNRR. Nel Rapporto Anitec-Assinform 2021 vengono delineati quattro scenari, in 

base all’utilizzo in ogni anno dei fondi stanziati. Dall’intero impiego già nel corso del 2021 di tutta 

l’allocazione dei fondi previsti per gli investimenti in digitale dal PNRR il mercato potrebbe avere un 

maggiore incremento di 3,6 miliardi di euro raggiungendo un volume di 77,6 miliardi di euro contro i 

74 miliardi previsti in base alla sola crescita fisiologica. Questo porterebbe la crescita del mercato 

digitale nel 2021 all’8,5% rispetto ad una previsione del 3,5% stimato senza il contributo dei fondi del 

PNRR. L’impatto negli anni successivi oscilla tra il 4,5% e lo 0,6% in più sul tasso di crescita dello 

scenario base, a che i fondi saranno utilizzati completamente o per il 70% o il 50%. Nell’ipotesi più 

ottimistica di utilizzo completo dei fondi allocati annualmente il mercato digitale arriverà vicino ai 95 

miliardi di euro nel 2024. 

I settori che potranno avere maggiori impatti dall’impiego dei fondi previsti dal PNRR per il digitale 

sono Pubblica Amministrazione, Sanità, Industria, Telecomunicazioni, Travel & Transportation ed 

Energy & Utilities. Tali settori coincidono in gran parte con quelli su cui si sono focalizzati gli investimenti 

del Gruppo MAPS in questi ultimi anni: primariamente il mercato della sanità, ma anche il 

rinnovamento in atto nel mercato dell’energia, la valutazione delle performance non finanziarie, 

l’arricchimento dei dati per la gestione dei clienti. 

 

 

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 di 1.600 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), SCS Computers (2020) e IASI (2021). 

 

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

 

CONTATTI 

 

MAPS 

T +390521052300 

info@mapsgroup.it 

 

Marco Ciscato – Investor Relations Manager 

ir@mapsgroup.it 

 

NOMAD 

BPER Banca | T +390272 74 92 29 

maps@bper.it 

 

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA 

IR Top Consulting | T +390245473884 

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com  │ Daniele Turani, d.turani@irtop.com  

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com 

http://www.mapsgroup.it/
mailto:info@mapsgroup.it
mailto:ir@mapsgroup.it
mailto:m.pireddu@irtop.com
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www.mapsgroup.it 
 

   4   

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

Euro 30/06/2021 30/06/2020  Variazione 

Ricavi 10.071.413 6.953.321 3.118.093 

Altri ricavi 160.013 849.223 (689.210) 

Variazione nei lavori in corso su ordinazione 423.495 718.136 (294.641) 

Totale Ricavi 10.654.921 8.520.679 2.134.242 

Incrementi per lavori interni 851.961 829.019 22.942 

Valore della produzione 11.506.882 9.349.698 2.157.184 

Costo del venduto (377.147) (458.763) 81.616 

Personale (5.393.905) (4.695.611) (698.294) 

Servizi (2.623.793) (2.448.051) (175.743) 

Costi fissi operativi (264.375) (110.083) (154.292) 

EBITDA 2.847.663 1.637.191 1.210.472 

EBITDA % sul totale ricavi 26,7% 19,2% 7,5% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.175.124) (1.571.467) 396.343 

Costi non ricorrenti 0 (14.918) 14.918 

EBIT 1.672.539 50.806 1.621.733 

EBIT % sul totale ricavi 15,7% 0,6% 15,1% 

Saldo gestione finanziaria (183.399) 353.627 (537.026) 

Saldo Gestione Partecipazioni 0 0 0 

EBT 1.489.140 404.433 1.084.707 

EBT % sul totale ricavi 14,0% 4,7% 9,2% 

Imposte d'esercizio 171.812 82.392 89.240 

Risultato esercizio di terzi (18.138) 0 (18.138) 

Risultato esercizio di Gruppo 1.679.090 486.825 1.192.265 

Risultato d'esercizio complessivo 1.660.952 486.825 1.174.127 

Risultato d'esercizio % sul totale ricavi 15,6% 5,7% 9,9% 

 

 

 

DETTAGLIO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

 

 

Euro 30/06/2021 30/06/2020  Variazione 

Ammortamenti beni immateriali (797.782) (1.119.049) 321.267 

Ammortamenti beni materiali (56.843) (44.811) (12.032) 

Ammortamenti beni da applicazione IFRS 16 (320.499) (360.419) 39.920 

Svalutazione immobilizzazioni da applicazione IFRS 16 0 (47.188) 47.188 

Totale ammortamenti e svalutazioni (1.175.124) (1.571.467) 396.343 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
Euro 30/06/2021 31/12/2020 Variazione 

Imm. Immateriali 12.112.561 12.072.010 40.551 

Imm. Materiali 3.754.191 3.799.669 (45.479) 

Imm. Finanziarie 8.012 8.605 (593) 

Totale attivo fisso 15.874.764 15.880.284 (5.520) 

    

Rimanenze 4.002.845 3.468.597 534.248 

Crediti Commerciali BT 7.123.722 7.403.900 (280.178) 

Crediti Commerciali LT 0 0 0 

Altre attività BT 1.583.522 1.327.750 255.772 

Altre attività LT 411.891 80.954 330.937 

Debiti Commerciali BT (1.713.983) (2.092.319) 378.336 

Debiti Commerciali LT 0 0 0 

Altre passività BT (4.434.675) (3.182.815) (1.251.860) 

Altre passività LT (20.000) (40.000) 20.000 

Capitale circolante netto 6.953.322 6.966.067 (12.745) 

    

Totale capitale impiegato 22.828.086 22.846.351 (18.265) 

    

Patrimonio netto Gruppo 14.471.372 11.157.457 3.313.915 

Patrimonio netto Terzi 17.483 35.621 (18.138) 

Fondi rischi e oneri 710.232 636.975 73.257 

TFR 3.973.332 4.008.088 (34.756) 

Indebitamento finanziario netto 3.655.667 7.008.210 (3.352.543) 

Totale Fonti 22.828.086 22.846.351 (18.265) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 
Euro 30/06/2021 31/12/2020 

Depositi bancari e titoli 9.613.827 7.171.560 

Cassa 2.509 3.244 

Debiti verso banche < 12 m (2.065.620) (1.534.549) 

Debiti verso banche > 12 m (4.102.407) (5.308.380) 

Liquidità (PFN) verso banche 3.448.309 331.875 

Altri debiti finanziari (2.250.000) (2.550.000) 

Debiti finanziari da IFRS 16 (3.503.976) (3.561.047) 

Debiti finanziari Opzione Call (1.350.000) (1.229.038) 

Liquidità (PFN) Totale (3.655.667) (7.008.210) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 
Euro 30/06/2021 30/06/2020 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    

Utile dell'esercizio Gruppo 1.679.090 486.825 

Utile dell'esercizio Terzi (18.138) 0 

Imposte sul reddito (171.812) (82.392) 

Interessi Passivi/(Interessi Attivi) 183.399 (353.627) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 

1.672.539  50.806  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale 

Circolante Netto 

  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 377.342 405.230 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 797.782 1.119.050 

Accantonamenti a Fondi 124.417 265.918 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 47.188 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti che non 

comportano movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn 2.972.079  1.888.191  

Variazione del capitale circolante netto   

Diminuzione (aumento) rimanenze (534.248) (803.587) 

Diminuzione (aumento) crediti commerciali 280.178 1.171.889 

Aumento (diminuzione) debiti commerciali (378.336) (271.403) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (224.814) (225.056) 

(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi 517.494 516.250 

Altre variazioni del ccn (317.554) 734.506 

3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn 2.314.799  3.010.790  

altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 353.627 (246.936) 

Imposte sul reddito pagate 304.809 (110.460) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo fondi) (85.916) (1.292) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.887.320  2.652.101  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Attività di investimento   

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (331.863) (2.046.462) 

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (838.333) (873.396) 

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 593 (3.864) 

Attività finanziarie non immobilizzate (1.014.064) (19.000) 

(Acquisizione)/cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.183.668) (2.942.722) 

      

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi   

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 1.704.742 617.318 

Accensione (rimborso) finanziamenti (2.615.751) 1.512.516 

Mezzi propri   

Aumento (diminuzione) capitale e riserve del gruppo 1.634.825 (100.471) 

Aumento (diminuzione) capitale e riserve di terzi 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 723.815  2.029.362  

   

Variazione nella liquidità = (a+b+c) 1.427.468  1.738.741  

   

Liquidità netta a inizio periodo 6.528.126 3.720.646 

Variazione nella liquidità 1.427.468 1.738.741 

Liquidità netta a fine periodo 7.955.594 5.459.387 

 


