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MAPS: PROSEGUE IL PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA 

SOCIETARIA, ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL PROGETTO DI 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MAPS HEALTHCARE S.R.L. IN ARTEXE 

S.P.A. 
 

 
Parma, 30 novembre 2021 

 

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore 

della digital transformation, informa che in data 19 novembre 2021, è stato iscritto presso il 

competente Registro delle Imprese il progetto di fusione per incorporazione (di seguito 

l’“Operazione”) della holding Maps Healthcare S.r.l., società controllata da MAPS (di seguito “Maps 

Healthcare” o “Incorporanda”), in Artexe S.p.A. (di seguito “Artexe” o “Incorporante”), società 

operativa del Gruppo Maps (di seguito il “Gruppo”) nel settore Healthcare. 

 

L’Operazione si inquadra nell’ambito di un più vasto processo di semplificazione societaria, con 

l’obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni e di contenere i costi di struttura. 

Per effetto della riorganizzazione societaria si otterrà una più snella struttura della catena 

partecipativa, nonché un’ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari, 

con conseguenti risparmi di costi generali. Fatta eccezione per il processo di semplificazione 

societaria, l’Operazione non ha altri effetti finanziari o operativi del Gruppo. 

 

L’Operazione verrà eseguita “per incorporazione” inversa mediante il trasferimento dell’intero 

patrimonio della Incorporanda a favore della Incorporante. Poiché l’Incorporanda – società 

unipersonale – attualmente detiene il 100% del capitale sociale dell’Incorporante – anch’essa 

società unipersonale – si rende applicabile l’art. 2505, comma 1 Codice Civile, come confermato 

dal principio contabile nazionale OIC n. 4. 

A seguito della fusione l’Incorporante Artexe avrà nel proprio patrimonio delle azioni proprie, che 

verranno annullate e convertite in azioni da assegnare ai soci dell’Incorporanda Maps Healthcare. 

Conseguentemente, non si è in presenza di un vero e proprio rapporto di concambio, atteso che si 

tratterà di una mera assegnazione ai soci dell’Incorporanda Maps Healthcare delle azioni che la 

stessa detiene. 

 

Pertanto, una volta che la fusione avrà effetto ai sensi dell’art. 2504-bis, 2° comma, c.c., Maps S.p.A. 

deterrà il 100% di Artexe. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2501-ter, 2° comma, c.c., si precisa che il concambio delle 

partecipazioni in capo ai soci dell’Incorporanda Maps Healthcare non darà luogo ad alcun 

conguaglio di denaro. 

 

Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2 Codice Civile, gli effetti reali della fusione decorreranno dalla 

data in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 Codice Civile al Registro 

delle Imprese. 

 

A seguito dell’Operazione, l’organo di amministrazione di Artexe rimarrà invariato nelle persone di 

Marco Ciscato (Presidente), Paolo Ciscato e Fabrizio Biotti. 

 

Si segnala, altresì, che sono stati depositati presso la sede sociale i documenti previsti dall’art. 2501-

septies Codice Civile, e che saranno, inoltre, disponibili sul sito internet www.mapsgroup.it, sezione 

Investor Relations. 
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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  
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