Rimini, 19 luglio 2017

COMUNICATO STAMPA

TRE NUOVE SOCIETA’ ENTRANO NEL GRUPPO MAGGIOLI
PER AMPLIARE L’OFFERTA ED INCREMENTARE LA PRESENZA
NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Finalizzate nei mesi di giugno e luglio 2017 le operazioni di acquisizione di tre società
specializzate nell’offerta di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, una serie di
iniziative di grande valenza strategica che consentono al Gruppo Maggioli di consolidare
ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato degli Enti Pubblici, oltre ad
ampliare la presenza in settori merceologici e aree geografiche con forti potenzialità di
crescita futura.
Le società acquisite sono:
Soluzione Srl, con sede legale a Milano, editore di EntiOnLine - il portale dei Comuni
(www.entionline.it), di cui è stato rilevato il 100% delle quote del capitale. Il portale offre
ai Comuni un’articolata gamma di servizi e, in particolare, l’invio settimanale – ad oltre
11.000 funzionari pubblici - di Circolari operative per il corretto svolgimento dei principali
adempimenti, il tutto arricchito da moduli e schemi pratici. L’offerta è completata da software professionali, corsi di formazione a distanza (on-line) e servizi di affiancamento consulenziale. Questa operazione permette al Gruppo Maggioli di diventare leader incontrastato nell’offerta per i Comuni su questo particolare business, grazie anche a un importante
piano di investimento ad hoc sul prodotto in programma per i prossimi anni.
ICCS Informatica Srl (www.iccs.it), con sede a Matelica (MC), di cui è stato acquisito il 70%
delle quote capitale, dal 2010 fornisce soluzioni software ‘web oriented’ per la Pubblica
Amministrazione, in particolare è specializzata nella realizzazione di servizi innovativi e
progetti organizzativi per supportare l’Ente pubblico nella gestione dei servizi Welfare,
Servizi a Domanda Individuale (Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Asili nido),
Attività Produttive (SUAP/SUE). Tra i tanti clienti vi sono Comuni, Città Metropolitane,
Unioni di Comuni, Distretti Sociali, Cooperative Sociali ed Aziende.
Progel srl (www.progelweb.com), costituita nel 1997 e con sede a Gallarate (VA), di cui è
stato acquisito il 70% delle quote capitale, con oltre 400 enti su tutto il territorio nazionale
ha come core-business il censimento e l’aggiornamento annuale degli inventari mobiliari
ed immobiliari di Enti pubblici e società private. Attiva in Lombardia nel servizio di property
management del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta, con oltre 1500 alloggi
gestiti, il primo operatore privato regionale nel settore amministrativo dell'edilizia
residenziale pubblica. Completano la gamma dei servizi erogati il supporto ai Comuni
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nell'attività di accertamento tributario e la redazione di piani di valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico.
“Siamo felici per la finalizzazione delle tre acquisizioni, realtà tra loro diverse ma che si caratterizzano per il forte posizionamento di mercato, la validità del business model e l’esperienza
consolidata del proprio management; realtà imprenditoriali che potranno consentire al Gruppo
di cogliere immediatamente utili opportunità di sviluppo”; sono le parole di Paolo Maggioli,
Amministratore Delegato del Gruppo omonimo: “queste operazioni sono in linea con la strategia di crescita del Gruppo, che ha l’obiettivo di espandere l’offerta dedicata alla Pubblica
Amministrazione, integrando nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e sviluppando sinergie grazie alle competenze interne. in questo secolo di storia la nostra realtà aziendale si è sviluppata con autorevolezza ed oggi siamo riconosciuti come il più importante Partner dell’Ente Pubblico in Italia”.

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa. La mission del Gruppo risponde
perfettamente alle richieste di un mercato in continua trasformazione e sempre più alla ricerca
di Partner affidabili: offrire alle organizzazioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, servizi e
prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica e di processo; coltivare e
diffondere cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e
professionali; affiancare le Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i professionisti nel
semplificare i processi e nel migliorare i propri servizi, accrescendone il valore. Un obiettivo
strategico che viene perseguito quotidianamente dal Gruppo Maggioli attraverso le sue
molteplici ed integrate attività che interpretano al meglio il tema dell’impatto sulle esigenze
future: editoria specializzata, quotidiani on line e servizi internet; software gestionali, servizi e
progetti personalizzati per l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione; consulenza per
il management pubblico; formazione a catalogo, in house ed a distanza (e-learning); servizi in
outsourcing e nuove tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della
Strada; gestione delle entrate degli Enti Locali; modulistica on line; servizi di digitalizzazione e
conservazione dei documenti informatici; stampa offset e digitale.
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