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Maps: Ciscato; proventi Ipo su Aim per la crescita, guardiamo a M&A
MILANO (MF-DJ)---Maps, azienda attiva nel settore della digital transformation, utilizzera' i proventi della
sua Ipo su Aim per sostenere i progetti di sviluppo e per eventuali acquisizioni. E' quanto spiegato a MfDowjones da Marco Ciscato, Presidente della Pmi innovativa che ha intrapreso il percorso di quotazione.
Domani infatti partira' il bookbuilding del collocamento. "I proventi dell'operazione saranno destinati ai
piani di sviluppo - noi creiamo soluzioni software che aiutano i nostri clienti nella digital transformation - e
a eventuali progetti di acquisizione. L'ultima l'abbiamo fatta nel 2018. E' un tema a cui siamo molto attenti
e a cui gia' in passato abbiamo dedicato risorse e sforzi. Pensiamo con i proventi della Ipo di dare
un'ulteriore spinta al processo di espansione", ha affermato Ciscato. Sempre sul tema M&A il manager ha
sottolineato che "ci interessa sia l'Italia e sia l'estero per le acquisizioni. Abbiamo circa il 20% dei ricavi sui
clienti non italiani e, comunque, gia' ai clienti del nostro Paese forniamo soluzioni su progetti
internazionali". Le acquisizioni, ha aggiunto Ciscato, "le guardiamo con grande attenzione, ma con
ponderazione e misura. C'e' molto interesse, stiamo valutando. Ci sono delle societa' che stiamo gia'
guardando. In questo momento, comunque, le aziende con cui abbiamo discorsi aperti, in fase non
preliminare ma neanche conclusiva, sono tutte italiane. Dal punto di vista geografico in Italia non abbiamo
preclusioni". Sul tema della crescita estera, il numero uno di Maps ha evidenziato che "uno dei nostri
obiettivi e' aumentare i ricavi all'estero. In questo momento abbiamo dei progetti in corso. L'espansione
fuori dai confini e' un tema, ma non vogliamo tralasciare le opportunita' sull'Italia". Infine sulle prospettive
per il 2019, il fondatore del gruppo, ha precisato che "sono buone. Siamo legati in generale ad un mercato
quello della digital transformation che presenta trend di forte crescita".
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