PERFEZIONATO IL CLOSING DELL’ACCORDO FINANZIARIO E INDUSTRIALE TRA
GPI E TBS GROUP PER INSIEL MERCATO E PCS
Trento, 29 dicembre 2016
In data odierna, verificatesi le condizioni sospensive di cui al contratto sottoscritto il 19 dicembre u.s. tra,
inter alios, TBS Group S.p.A. (TBS) e GPI S.p.A. (GPI) relativo alla cessione del 55% di Insiel Mercato
S.p.A. (IM) con sede a Trieste e del 100% di PCS - Professional Clinical Software G.m.b.H. (PCS) con sede
a Klagenfurt (Austria), ha avuto luogo il perfezionamento dell’operazione stessa (closing).
Il corrispettivo, che GPI ha corrisposto al closing, regolandolo per cassa con risorse già disponibili, è stato
pari a: (i) circa € 13,0 milioni (compreso earn out pari a € 0,5 milioni essendosi verificate le condizioni
migliorative cui il pagamento di tale earn out era subordinato) per l’acquisizione del 100% di PCS e (ii) circa
€ 1,8 milioni per l’acquisizione del 55% di IM.
In data odierna sono stati altresì sottoscritti tra GPI e TBS: (i) un accordo concernente la concessione, da
parte di TBS a favore di GPI, di opzioni di acquisto (“opzioni call”) e, da parte di GPI a favore di TBS, di
opzioni di vendita (“opzioni put”) esercitabili nel corso di un triennio ed inerenti la partecipazione pari al 45%
di IM rimasta nella titolarità attuale di TBS; (ii) un accordo di partnership commerciale volto ad integrare le
risorse software dei due gruppi finalizzandole, in particolare, a implementare la strategia di convergenza tra
l’ICT e i dispositivi medici, sia in ambito ospedaliero che domiciliare e (iii) un patto parasociale concernente
taluni aspetti di corporate governance di IM e determinati vincoli al trasferimento delle relative partecipazioni.
Della suddetta operazione è stata data informativa al mercato tramite comunicato congiunto da TBS e GPI in
data 19 dicembre 2016 nonché in sede di Documento di Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle
azioni ordinarie e dei warrant di GPI (documenti entrambi disponibili sul sito www.gpi.it).
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.gpi.it ewww.1info.it
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