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MAPS: SOSPENSIONE ESERCIZIO “WARRANT MAPS S.p.A. 2019-2024” 
 
 
Parma, 29 settembre 2020 

 

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

Transformation, a parziale rettifica di quanto comunicato in data 26 settembre 2020, informa i 

portatori dei “Warrant MAPS S.p.A. 2019-2024” (codice ISIN IT0005364325) che, a seguito della 

convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per i giorni 20 ottobre 2020 in 

prima convocazione e 21 ottobre 2020 in seconda convocazione, l’esercizio dei Warrant è sospeso, 

in conformità a quanto previsto dal Regolamento, fino al giorno (incluso) in cui avrà luogo la riunione 

assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. 

 

I portatori dei “Warrant MAPS S.p.A. 2019-2024” potranno pertanto richiederne l’esercizio a decorrere 

dal giorno successivo alla riunione assembleare fino al 31 ottobre 2020, termini iniziale e finale 

compresi (il “Terzo Periodo di Esercizio”).  

 

I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione 

di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto, a un prezzo per Azione di Compendio ("Prezzo di 

Esercizio") pari ad Euro 2,00 per azione. 

 

GRUPPO MAPS 

 
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma e 180 

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 1.300 miliardi di dollari; nel 2020 

si stima un mercato di 2.100 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 240 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a 

differenti mercati: Telecomunicazioni, Utilities, Sanità, Retail, Industria e Pubblica Amministrazione. 

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 1.000 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 17 milioni di pazienti 

a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all’innovazione 

Euro 3,5 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, include 15 risorse altamente qualificate ed è responsabile 

dell’individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo delle soluzioni del Gruppo.  

Il Gruppo chiude il 2019 con un valore della produzione pari a Euro 18,6 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,8 milioni (EBITDA 

margin pari al 22%). La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues e cash conversion. Alla crescita organica 

del Gruppo si è affiancata un’importante attività di M&A, con l’acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018) e Roialty 

(2019). 
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