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MAPS S.P.A. 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

14 MAGGIO 2019 

Il giorno 14 maggio 2019, in Parma, Via Paradigna n. 38/a – 43122, alle ore 11,12, si aprono 

i lavori dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maps S.p.A.. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Marco Ciscato, rivolge, innanzitutto, un 

cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell’articolo 13 dello Statuto e 

dell’articolo 4 del “Regolamento assembleare”, approvato il 11 febbraio 2019 dall’Assemblea 

ordinaria, e in vigore dall’inizio delle negoziazioni delle azioni della società sull’AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuto il 

7 marzo 2019, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la 

presidenza dell’Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A.. 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 4 del “Regolamento assembleare”, con il consenso dei 

presenti, chiama a fungere da Segretario dell’odierna Assemblea l’Avv. Romina Guglielmetti, 

che accetta. 

Il Presidente, quindi: 

- comunica e segnala che l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO  

1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio consolidato pro-forma del Gruppo 

Maps al 31 dicembre 2018.  

2. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

- comunica e segnala che: 

- l’avviso di convocazione della presente Assemblea per il 14 maggio 2019, ai sensi 

della vigente normativa, anche regolamentare, e dell’articolo 13 dello Statuto è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito internet della Società, 

disponibile all’indirizzo: www.mapsgroup.it, e relative sottosezioni e diffuso via 

eMarket; 

- per quanto concerne la verifica dei quorum: 

i) il capitale sociale di Maps è di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e versato, 

suddiviso in numero 8.538.000 azioni senza indicazione del valore 

nominale, come da art. 5 dello Statuto, ammesse alle negoziazione presso 

l’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie 

e straordinarie della Società; 

iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie; 

iv) alla data odierna, sono in circolazione n. 1.984.000 warrant emessi dalla 

http://www.mapsgroup.it/
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Società ammessi alle negoziazioni presso l’AIM Italia organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A.; 

- richiede formalmente che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino l’eventuale 

loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di 

Statuto. 

** * * ** 

Premesso che, stante l’attuale composizione del capitale sociale, si applicano i quorum 

deliberativi e costitutivi di cui all’art. 2368 cod. civ., il Presidente dichiara che, essendo 

intervenuti tutti i n. 7 Azionisti in proprio, rappresentanti n. 6.274.000 azioni, pari al 73,483% 

di complessive n. 8.538.000 azioni costituenti il capitale sociale di Maps, e corrispondenti a 

n. 6.274.000 azioni con diritto di voto, l’Assemblea è regolarmente costituita e valida per 

deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all’ordine del giorno (ore 11,17). 

Proseguendo, rende le comunicazioni che seguono: 

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile 

connessi alla documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, e, in 

particolare: 

i) il 27 aprile 2019, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, 

sono stati messi a disposizione del pubblico: 

a) il modulo di delega di voto, ai sensi degli artt. 2372 c.c., utilizzabile in 

via facoltativa per il voto per delega;  

b) le informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione 

del numero di azioni in cui è suddiviso; 

c) la Relazione Finanziaria Annuale, ivi compresa la relazione sulla 

gestione e le relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e 

della Società di Revisione (di cui al primo all’ordine del giorno); 

d) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di 

approvazione del progetto di bilancio separato relativo all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018 (di cui al primo punto all’ordine del giorno); 

e) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli 

Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio (di 

cui al secondo punto all’ordine del giorno); 

- l’Emittente è qualificabile quale “PMI”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), 

del TUF; 

- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, 

gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del 

capitale sociale risultano: 
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 AZIONISTA 

N. di Azioni 

Ordinarie 

ammesse alla 

negoziazione 

% sul capitale 

sociale 
% sui diritti di voto 

1.  Marco Ciscato 1.866.220 21,86% 21,86% 

2.  Maurizio Pontremoli 1.538.310 18,02% 18,02% 

3.  Domenico Miglietta 1.171.680 13,72% 13,72% 

4.  Paolo Ciscato 808.534 9,47% 9,47% 

5.  Gian Luca Cattani 704.300 8,25% 8,25% 

- l’elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti in 

proprio e del numero di azioni possedute, completo di tutti i dati richiesti dalle 

applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà messo a disposizione all’ingresso 

della sala non appena stampato e viene allegato sub “A” al presente verbale, 

unitamente all’elenco delle persone ammesse ad audiendum; 

- i testi vigenti del Regolamento Assembleare e dello Statuto della Società sono stati 

messi a disposizione all’ingresso della sala; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento da parte di altre società; 

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se stesso, i Signori: Dott. 

Maurizio Pontremoli (Amministratore Delegato), Dott. Gian Luca Cattani, Prof.ssa 

Maria Rosaria Maugeri, Ing. Paolo Pietrogrande; 

- per il Collegio sindacale sono presenti i Signori: Dott. Federico Albini (Presidente del 

Collegio sindacale), Dott. Roberto Barontini, Dott. Pierluigi Pipolo; 

- è stato consentito di assistere all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento 

Assembleare, ai dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui 

presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento 

dei lavori, e, in particolare, l’Avv. Sofia Caruso dello Studio STARCLEX, il Dott. 

Roberto Badino e la Dott.ssa Giulia Cavalieri, dipendenti della Società, nonché il Dott. 

Fiocchi Romano, di Spafid S.p.A. (i cui nominativi sono contenuti nell’allegato sub 

“A” al presente verbale). 

Ancora, il Presidente:  

- comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo 

desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità all’art. 7.2 del 

Regolamento Assembleare, si determina in 5 minuti la durata massima degli interventi, 

precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La 

durata di eventuali repliche viene fissata, ai sensi dell’art. 7.5 del Regolamento 

Assembleare, in 3 minuti; 

- precisa che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni 

volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che provvederà a 
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indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno; 

- ricorda che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento 

all’ordine del giorno; 

- raccomanda sin d’ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie 

all’ordine del giorno dell’Assemblea; 

- ricorda, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un’unica soluzione al 

termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo 

limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaustivamente alle domande 

poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le 

risposte, una breve replica. 

- informa che: 

(i) lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la 

redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo 

strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. 

Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei 

lavori da parte degli intervenuti; 

(ii) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti 

all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; 

- prega gli intervenuti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando 

le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate. 

Prega, in ogni caso, coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso 

dell’Assemblea di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di 

partecipazione all’Assemblea. La procedura rileverà l’orario di uscita e di eventuale 

rientro. Nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno procedere nuovamente alla 

registrazione della presenza;  

- segnala che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le 

generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La 

votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto 

contrario o che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate 

in proprio. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto 

intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia 

per il computo dei voti; 

- ricorda che il verbale dell’Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con 

l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali 

dichiarazioni di commento. 

*** * *** 

Passando quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, 

1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato e del 
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bilancio consolidato pro-forma del Gruppo Maps al 31 dicembre 2018, 

il Presidente rammenta che, nella seduta del 10 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato, tra l’altro, il Progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2018, 

oggi sottoposto all’Assemblea, nonché il Bilancio Consolidato ed il Bilancio Consolidato pro-

forma del Gruppo Maps. 

Il Presidente illustra i principali dati relativi al Bilancio separato di esercizio. 

Relativamente allo Stato Patrimonale della Società, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2018 evidenzia:  

(i) immobilizzazioni finanziarie, derivanti da partecipazioni in imprese controllate, per 

Euro 3.767.170, in aumento rispetto al 2017 per effetto dell’operazione di acquisizione 

di Artexe e della costituzione della sub-holding Maps Healthcare S.r.l.; 

(ii) rimanenze per Euro 1.475.425, ovverosia partite che si segnala debbano ritenersi 

fatturate o prossime alla fatturazione; 

(iii) crediti esigibili entro l’esercizio successivo per un importo pari a Euro 2.969.433, 

relativi a somme dovute dai clienti entro i termini ordinari di pagamento assegnati dalla 

Società; 

(iv) debiti verso banche esigibili oltre l’anno successivo per un importo pari a Euro 

1.739.837. Tale voce deriva da un finanziamento chirografario finalizzato 

all’operazione Maps Healthcare; 

(v) debiti verso controllate pari a Euro 210.567, in diminuzione rispetto al 2017, in ragione 

della chiusura del cash pooling con IG Consulting S.r.l. 

Quanto al Conto Economico della Società, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 

riporta:  

(i) valore della produzione, pari a Euro 11.789.888, in sostanziale miglioramento 

rispetto all’anno precedente, per effetto della crescita della Società; 

(ii) costi per servizi, di Euro 2.953.599, che rappresentano storicamente i costi 

significativi per la Società; 

(iii) utile dell’esercizio pari a Euro 1.540.227. 

A seguire, il Presidente passa a commentare il Bilancio Consolidato, informando 

preventivamente che il documento rappresenta la situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria del Gruppo dal momento in cui le altre società sono entrate a far parte del 

Gruppo.  

Premesso ciò, fornisce un’informativa precisa e puntuale di tutte le poste del Bilancio 

Consolidato, e, in particolare, evidenzia: 

(i) patrimonio netto pari a Euro 4.388.736;  

(ii) ricavi per Euro 14.993.175; 

(iii) utile netto pari a Euro 1.644.986, in aumento rispetto a quello registrato al 31 

dicembre 2017 di Euro 763.507. 
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A seguire, il Presidente illustra il Bilancio Consolidato pro-forma – che include la società 

controllata al 100% Artexe S.p.A., simulandone l’acquisizione a partire dal 1° gennaio 2018 

– fornendo un’informativa su tutte le poste di bilancio, soffermandosi in particolare, quanto 

al Conto Economico sulle seguenti voci: 

(i) ricavi pari a Euro 16.714.750;  

(ii) utile netto di Euro 2.025.449, in netto miglioramento rispetto a quello risultante al 

31 dicembre 2017 di Euro 948.882. 

La riclassificazione del prospetto relativo al Conto Economico include anche i dati afferenti 

a: 

(i) Primo margine, pari a Euro 4.390.556, con una differenza in positivo di Euro 

1.732.445 rispetto all’esercizio precedente; 

(ii) EBITDA per Euro 3.638.547 pari al 20,7%, in aumento dell’8,4% rispetto al 2017; 

(iii) EBIT per Euro 2.882.678, con un miglioramento di Euro 1.544.857 rispetto all’anno 

precedente. 

Con riferimento allo Stato Patrimoniale, il Presidente segnala: 

(i) patrimonio netto di Euro 4.593.297, in aumento rispetto al valore generato del 2017 

pari ad Euro 3.152.244; 

(ii) passività finanziarie per Euro 6.359.821, composte per circa Euro 4.000.000 dal 

debito derivante dall’esercizio della call, e circa Euro 2.000.000 quanto al 

finanziamento chirografario acceso a fronte dell’Operazione Maps Healthcare S.r.l. 

e per la restante parte da debiti propri di Artexe S.p.A.. 

Al termine, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la Relazione del 

Collegio sindacale sul bilancio d’esercizio della Società, redatta ai sensi dell’art. 2429, 

comma 2, cod. civ.. La Relazione, in particolare, dà atto che: “a seguito dell’attività di vigilanza 

e controllo svolta nell’esercizio, il Collegio sindacale può attestare e rilevare che: 

- nel corso dell’attività svolta, non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o comunque 

significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente 

relazione; 

- non sono pervenuti al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile né esposti 

da parte di terzi; 

- non sono state individuate operazioni né con terzi, né infragruppo e/o con parti correlate tali da 

evidenziarne profili di atipicità o di inusualità, per contenuti, natura, dimensione e collocazione. 

Diamo atto che nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge 

e messo a nostra disposizioni nei termini previsti dall’art. 2429 del codice civile, in merito al quale riferiamo 

quanto segue: 

- non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo 

vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge. 

- Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella relazione al bilancio, hanno operato 

conformemente alle norme di riferimento. 

- La nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all’art. 2427 c.c. e disposizioni integrative. 
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- I rapporti con le società del Gruppo e con altri parti correlate, sono illustrate nella Relazione sulla 

Gestione. 

Abbiamo infine verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 

a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Considerando anche le risulanze dell’attività svolta dalla società di revisione BDO S.p.A. incaricata del 

controllo contabile, risultanze contenute nell’apposita relazione emessa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 

gennaio 2010, n. 39, accompagnatoria del bilancio medesimo e rilasciata in data odierna con giudizio 

positivo, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2018, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 

Amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio. 

Questa relazione è stata condivisa e licenziata con il consenso unanime di tutti i membri del Collegio 

sindacale”. 

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, infra trascritta, e apre la discussione.  

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- comunica che in questo momento sono presenti n. 6.274.000 azioni, pari al 73,483% 

del capitale sociale avente diritto di voto (11,45); 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al 

voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; 

- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all’ordine 

del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:  

“L’Assemblea di Maps S.p.A., preso atto della relazione sull’andamento della gestione del Consiglio di 

Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato 

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e preso atto del bilancio consolidato e del bilancio consolidato 

proforma del Gruppo al 31 dicembre 2018,  

delibera 

di approvare il bilancio individuale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione 

presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.540.227”. 

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità dei presenti. 

Favorevoli n. 6.274.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in 

Assemblea, pari al 73,483% del capitale sociale avente diritto di voto; 

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea; 

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea; 

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.  

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11,46). 

*** * *** 
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Passando quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, 

2. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti, 

il Presidente rammenta che, nella seduta del 10 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato, tra l’altro, la proposta di destinazione dell’utile di esercizio della Società al 31 

dicembre 2018, oggi sottoposta all’Assemblea. 

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera infra trascritta, sulla quale, come 

anticipato dal Presidente del Collegio sindacale, l’Organo di controllo concorda, e apre la 

discussione.  

Il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio sindacale, che dà evidenza di 

come la destinazione a riserva legale (che a seguito dell’aumento di capitale eseguito in 

occasione della quotazione sull’AIM era inferiore al 20% del capitale sociale della Società) 

dell’utile derivante dall’esercizio 2018, potesse essere rinviata all’esercizio successivo. Il 

Presidente, rispondendo, precisa che la deduzione dell’utile a riserva legale è stata 

volutamente accontantonata in anticipo. 

Terminata la discussione, il Presidente, invariati i presenti (ore 11,50): 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al 

voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; 

- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul secondo punto 

all’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:  

“L’Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,  

delibera 

di destinare l’utile separato pari a Euro 1.540.227, quanto a Euro 77.012 alla Riserva Legale e quanto 

a Euro 1.463.215 alla Riserva Straordinaria”. 

L’Assemblea approva la proposta a all’unanimità dei presenti. 

Favorevoli n. 6.274.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in 

Assemblea, pari al 73,483% del capitale sociale avente diritto di voto; 

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea; 

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea; 

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.  

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11,50). 

*** * *** 

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia 

gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 11,51. 

*** * *** 
Il Presidente  Il Segretario 

Ing. Marco Ciscato Avv. Romina Guglielmetti  
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ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI 

Elenco dei nominativi: 

Nome e cognome Firma 

Sofia Caruso  

Roberto Badino  

Giulia Cavalieri  

Fiocchi Romano  
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ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI 
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