
ESPERIENZA 

AMMINISTRATORE DELEGATO 
MAPS S.P.A. 
GENNAIO 2008 - IN CORSO 
Maps ha l’obiettivo di estrarre Valore dai dati, per aiutare le 
aziende nell’esprimere il loro potenziale; nel Gruppo coordino 
l’appassionato lavoro dei team, che progettano e 
distribuiscono i nostri prodotti software. Con essi 
contribuiamo al miglioramento delle performance o allo 
sviluppo di nuovi business e, in alcuni settori, ci viene 
riconosciuta la leadership. Risultati che derivano 
dall’attitudine nell’indagare la Complessità, proprio come fa la 
Fisica: la mia grande passione. 
 

PRESIDENTE DEL CDA 
IASI S.R.L. 
LUGLIO 2021 – IN CORSO 
Integrazione delle soluzioni di Iasi all’interno dell’offerta 
complessiva del gruppo Maps. Ricerca delle sinergie e loro 
attuazione. 
 

CONSIGLIERE DEL CDA 
MAPS HEALTHCARE S.R.L. 
MAGGIO 2020 – IN CORSO 
Investimenti e strategie di sviluppo business del gruppo Maps 
in area sanità. Nell’ambito delle tecnologie destinate 
all’accoglienza in sanità, il gruppo ha raggiunto la leadership a 
livello nazionale. 
 

PRESIDENTE DEL CDA 
MICURO S.R.L. 
AGOSTO 2020 – IN CORSO 
Definizione del modello di business nelle fasi iniziali della 
startup. 
 

CONSIGLIERE DEL CDA 
ROIALTY S.R.L. 
GENNAIO 2015 – LUGLIO 2019 
Controllo sul perseguimento degli obiettivi societari, supporto 
allo sviluppo del business. 
 

SALES & MARKETING MANAGER 
IG CONSULTING S.R.L. 
DICEMBRE 2011 – LUGLIO 2018 
Sviluppo commerciale della società, dopo l’ingresso 
dell’azienda nel gruppo essa ha raddoppiato i suoi ricavi e il 
portafoglio di offerta ha visto la creazione di due nuovi 
prodotti. 

 

MAURIZIO PONTREMOLI 

PROFILO 
Lunga esperienza come manager 
in aziende IT, con particolare 
attenzione allo sviluppo di nuovi 
modelli di business. Il mio 
obiettivo è quello di aiutare 
aziende e professionisti ad 
utilizzare i dati per prendere 
decisioni migliori per il loro 
business. 
 

CONTATTI 
maurizio.pontremoli@mapsgroup.it 

linkedin.com/in/mauriziopontremoli 

0521 052 300 

Via Paradigna 38/A 

Parma 43123 
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MAURIZIO PONTREMOLI 
 

 

 

CONSIGLIERE DEL CDA 
INTEXT S.R.L. 
MARZO 2008 –2017 
Sviluppo commerciale della società, definizione del suo 
posizionamento strategico in termini di offerta. 
 

DIRETTORE 
DS DATA SYSTEMS S.P.A. 
SETTEMBRE 1996 – MARZO 2007 
Creazione di una nuova business unit che si occupa di 
integrazione di tecnologie innovative. Nel giro di quattro anni 
la business unit ha raggiunto un fatturato di oltre 10 Milioni di 
euro. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO 
IMAGENA S.R.L. 
GENNAIO 2001 – LUGLIO 2005 
Avvio di una startup per creare applicazioni di business 
destinate al settore della telefonia mobile. 
Nel giro due anni la società ha superato i due milioni di 
fatturato. 
 

SVILUPPATORE SOFTWARE 
DA DATA SYSTEMS 
1994 – 1996 
Sviluppatore software sulle nascenti tecnologie Obiect 
Oriented. Architetture tecnologiche destinate a contesti 
mission critical. 
 
 

ISTRUZIONE 
LAUREA MAGISTRALE IN FISICA  
UNIVERSITÀ DI PARMA 

1986 - 1990 
Conseguimento del titolo di Dottore in Fisica con il risultato 
finale di 110/100 con lode. 
 
 
 
 

In fede, 
 
Parma, 19/4/2022 
 
 


