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MAPS: NOTICE OF CHANGE IN SHARE CAPITAL 
 

 
Parma, 8 July 2022 

 

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), an innovative SME listed on Euronext Growth Milan and active in the 

digital transformation sector, announces the new composition of its share capital following (i) the 

assignment of 1.300 newly issued ordinary shares, following the exercise of 1.300 Warrants during the 

sixth exercise period of the "MAPS S.P.A. Warrants 2019-2024", covering the period from 1 June to 30 

June 2022, at a ratio of 1 ordinary share for every 1 warrant exercised (refer to the 1 July 2022 press 

release); (ii) the assignment of 52.085 newly issued ordinary shares allocated to ten beneficiaries, 

following the exercise of no. 52.085 options, as a result of the closing of the Stock Option Plan, as well 

as the assignment of no. 1.350 newly issued ordinary shares to a Beneficiary, as a result of the closing 

of the Stock Grant Plan (refer to the 6 July 2022 press release). 

The table below shows the new composition of the share capital (fully subscribed and paid in) 

following the certification of the change filed with the Parma Companies Register: 

 

 
Previous subscribed and paid-up share 

capital  

Current subscribed and paid-up share 

capital  

 Euro 
no. Of 

Shares 

Unitary 

nominal 

value 

Euro 
no. Of 

Shares 

Unitary 

nominal value 

Total 1.370.950,28  11.657.494 
No nominal 

value 
1.379.895,48  11.712.229 

No nominal 

value  

Of which 

ordinary 

Shares 

1.370.950,28 11.657.494 
No nominal 

value  
1.379.895,48  11.712.229 

No nominal 

value 

 

Below are the shareholdings updated on the basis of the information available to the Issuer and as 

a result of the subscriptions to the capital increase: 

 

Shareholders No. Shares % of Share Capital 

Marco Ciscato 1.899.122 16,21% 

Maurizio Pontremoli 1.567.596 13,38% 

Domenico Miglietta 1.183.001 10,10% 

Paolo Ciscato 815.966 6,97% 

Gian Luca Cattani 718.903 6,14% 

Giorgio Ciscato 189.000 1,61% 

Maps S.p.A. 35.000 0,30% 

Eiffel Investment Group 1.280.000 10,93% 

Mercato 4.023.641 34,35% 

Total 11.712.229 100,00% 

 

 

GRUPPO MAPS 
 

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

ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, 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 
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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 I-

TEL (2022). 

 

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it  
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