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Esperienza Lavorativa
Posizione attuale
Presidente e Amministratore delegato di Maps S.p.A.
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa quotata al mercato Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital
transformation. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, Maps è a capo di un gruppo che
produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori
decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli
investimenti in digital transformation stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del
16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità
(ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati.
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 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale.
Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell’Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione
energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità
energetiche.
Nell’ambito della sostenibilità, la soluzione Gzoom per la value governance, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per
misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziare.
Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all’innovazione Euro 5,3 milioni. La
divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell’individuazione dei bisogni del mercato e dell’evoluzione
delle soluzioni software.
Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei
ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni
MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La
società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei
ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). 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), IASI (2021) e ITel (2022).

All’interno del Gruppo Maps
• Ricopro il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Maps SpA e, come amministratore, sono
stato delegato sulle aree operation, amministrazione, finanza, controllo, legale, personale e affari generali.
Sono particolarmente impegnato nell’organizzazione dell’impresa e nello scouting e valutazione di
opportunità strategiche;
• Ricopro il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Artexe;
• Ricopro il ruolo di Amministratore Unico di SCS Computers;

• Sono consigliere di amministrazione di Micuro;
• Ricopro il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di I-Tel.

Consigliere di amministrazione di Cisita Scarl
Cisita è la società di servizi per la formazione di Unione Parmense degli Industriali.

Esperienze precedenti
Novembre 2006 – Novembre 2007: Presidente di Maps Engineering s.r.l. (trasformata nel 2008 in SpA e
rinominata Maps SpA)
Ho gestito il passaggio da piccola realtà consulenziale e specializzata nel settore del tessile-abbigliamento ad
azienda in grado di affrontare sfide nuove in termini di mercati di sbocco e di organizzazione interna.
Questo si è realizzato tramite il coinvolgimento di nuove figure (coinvolte sia a livello societario che di
governance), il reperimento di nuove risorse finanziarie ed il ridisegno complessivo della struttura sociale e di
governance.
Dal punto di vista operativo ho gestito commercialmente diversi clienti tra cui alcuni di grandi dimensioni.

Dicembre 2001 – Ottobre 2006: Amministratore Maps Engineering s.r.l.
Sono socio fondatore dell’azienda. Mi sono occupato prevalentemente dell’area tecnica avendo la responsabilità
degli sviluppi. Ho gestito, in qualità di project manager, le commesse in cui la componente consulenziale era
particolarmente rilevante.
Principali progetti:
▪

Milar S.p.A., Gennaio 2002 – Dicembre 2003, Sostituzione del Sistema Informativo aziendale.

▪

Consorzio Sapere in Rete, Aprile 2004 – Dicembre 2006, Progetto Omero.
Il Consorzio Sapere in Rete, partecipato da aziende del tessile-abbigliamento del comprensorio di Carpi
e di Biella, ha ottenuto nel 1996 dal Ministero dell’Università e della Ricerca una sovvenzione per un
tema di ricerca finalizzato a creare un motore di ricerca esperto (basato su sistemi semantici) atto ad
aiutare le imprese del settore nella fase decisionale. Il lavoro è stato suddiviso tra autorevoli terzi
affidatari: Università di Bologna, Università di Siena, Enea, AC Nielsen, Expert System (ora Expert.AI).
Nel 2004 il CDA del Consorzio e mi ha affidato la direzione tecnica.

▪

Docente. Ho tenuto corsi sulla piattaforma Java come docente a contratto per IFOA, lavorando
prevalentemente in corsi per neolaureati o per aziende.

Luglio 2000 – Dicembre 2001: Software Engineer in DS Data Systems
Ho partecipato allo sviluppo di applicazioni enterprise per aziende di progettazione (ENI - SnamProgetti) e
Telecomunicazioni (Vodafone) e a progetti di ricerca interna.

Formazione
Master in Business Administration (da Ottobre 2004 a Giugno 2006) conseguito presso CUOA di Vicenza
Il corso era dedicato a persone già introdotte nel mondo del lavoro (si trattava quindi di un Executive Master).

Principali materie oggetto dello studio: Gestione di Risorse Umane; Marketing; Accounting; Finanza e Controllo;
Strategia Aziendale; Programmazione della Produzione; Organizzazione dei progetti.

Laurea in Ingegneria Informatica conseguita a Marzo 2000 presso l’Università degli Studi di Bologna
Ho strutturato il mio piano di studi in modo da affiancare agli esami strettamente informatici anche altri inerenti
problematiche aziendali. Nell’ultimo periodo di studi mi sono interessato particolarmente ai sistemi informativi
aziendali.
Ho presentato una tesi dal titolo “Tecniche di indicizzazione per spazi metrici multipli”, affrontando la
problematica dell’indicizzazione di dati complessi e delle query basate sulla similarità.

Maturità Classica conseguita a Giugno 1992 presso il Liceo Classico Rinaldo Corso di Correggio (RE)

Lingue
Italiano: Madrelingua.
Inglese: Ottima capacità di lettura, buona capacità di espressione orale e scrittura.
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