GRUPPO GPI: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA,
CDA CONFERMA FAUSTO MANZANA AMMINISTRATORE DELEGATO
Trento, 29 dicembre 2016
GPI S.p.A. (“GPI”), partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale, comunica che in
data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant GPI su AIM Italia –
Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana (“AIM Italia”).
Profilo Gruppo GPI
Il Gruppo GPI, la cui capogruppo ha sede a Trento, con ricavi 2015 superiori a 98 milioni di euro e oltre
2.600 dipendenti, è il partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale. Fondato nel
1988 da Fausto Manzana e partecipato dal 2013 dal Fondo ICT di Orizzonte SGR, è presente con numerose
filiali su tutto il territorio nazionale e all'estero, in particolare Germania, Brasile e Medio Oriente. Grazie ad
un’offerta tecnologica sempre più all’avanguardia nel campo dell’informatica socio-sanitaria e dei nuovi
servizi hi-tech per la salute, è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei
suoi numerosi clienti del settore pubblico e privato. La forte crescita del Gruppo è stata trainata dai
significativi investimenti nel Centro R&D che, in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca
trentini e italiani, ha l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo
applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. L’offerta del Gruppo combina competenze specialistiche in
ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business:
Sistemi Informativi, Servizi per la Sanità, Logistica e Robotizzazione, Servizi professionali ICT e Monetica.
Negli ultimi 4 anni il Gruppo è cresciuto attraverso l’acquisizione di società con business contigui o
complementari e lo sviluppo del business in Italia e all’estero. La quotazione in Borsa è finalizzata al
rafforzamento della presenza sul territorio internazionale e nazionale.
Coerentemente con la strategia di rafforzamento dell’offerta sul mercato domestico e di diversificazione
geografica, in data 19 dicembre u.s., come già comunicato al mercato, il Gruppo GPI ha firmato con TBS
Group un contratto vincolante per l’acquisto del 55% di Insiel Mercato SpA (con sede a Trieste) e del 100%
di Professional Clinical Software GmbH (con sede a Klagenfurt, Austria). L’eventuale perfezionamento
dell’operazione sarà oggetto di separata comunicazione al mercato.
Business Combination GPI - Capital for Progress 1
La quotazione di GPI su AIM Italia è avvenuta attraverso la business combination con Capital For Progress 1
S.p.A. (“CFP1”), la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) promossa da Massimo Capuano, Antonio
Perricone, Marco Fumagalli e Alessandra Bianchi nell’agosto 2015. L’intera dotazione di risorse apportate
dalla SPAC, pari a circa 51,1 milioni di euro, finanzierà lo sviluppo del Gruppo. Nell’operazione di quotazione
di GPI, FM Srl è stata supportata da Unicredit e Sparkasse.
Corporate Governance
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci del 12 ottobre 2016, resterà in carica con
decorrenza dalla data odierna (data di efficacia della fusione per incorporazione di CFP1 in GPI) fino alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 (ovvero, se precedente,
fino alla data di ammissione delle azioni ordinarie di GPI SpA alla quotazione sul MTA – Segmento STAR) e
risulta così composto:
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Consiglio di Amministrazione
 Fausto Manzana (Presidente e Amministratore Delegato)
 Sergio Manzana (Consigliere)
 Dario Manzana (Consigliere)
 Andrea Mora (Consigliere)
 Aldo Napoli (Consigliere)
 Antonio Perricone (Consigliere)
 Franco Moscetti (Consigliere Indipendente)
Il Collegio Sindacale, nominato dalla medesima assemblea del 12 ottobre 2016, resterà in carica con
decorrenza dalla data odierna (data di efficacia della fusione per incorporazione di CFP1 in GPI) fino alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e risulta così composto:
Collegio Sindacale
 Stefano La Placa (Presidente)
 Sergio Fedrizzi (Sindaco effettivo)
 Marco Salvatore (Sindaco effettivo)
 Massimo Corciulo (Sindaco supplente)
 Massimo Pometto (Sindaco Supplente)
In data odierna è entrato in vigore il nuovo statuto sociale di GPI e sono altresì divenute efficaci, oltre alla
deliberazione di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui sopra, quelle relative
alla nomina della società di revisione e all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie di cui
alla delibera assembleare del 12 ottobre 2016, con riferimento alle quali è stata data informativa con
comunicato in pari data.
La società incaricata della revisione legale dei conti con riferimento al bilancio civilistico e consolidato di GPI
per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, è KPMG S.p.A. (con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25). Trevor S.r.l.
(con sede legale in Trento, Via Brennero n. 13) svolgerà l’attività di revisione legale ex D.Lgs. 39/2010 per le
controllate Lombardia Contact Srl, Spid SpA e Cento Orizzonti Scarl.
In data odierna sono altresì entrati in vigore i patti parasociali e gli accordi lock up per la cui dettagliata
descrizione si rinvia al Documento di Ammissione disponibile sul sito www.gpi.it, sezione Investor Relations.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha confermato Fausto Manzana Amministratore
Delegato, conferendo al medesimo le deleghe per l’amministrazione della Società. Talune deleghe operative
sono state altresì conferite al consigliere Sergio Manzana.
Capitale Sociale e Azionariato
Alla data odierna il capitale sociale di GPI è pari a Euro 8.526.330, suddiviso in complessive n. 15.263.300
azioni, di cui n. 5.110.000 azioni ordinarie, n. 10.000.000 Azioni B e n. 153.300 Azioni C. Le Azioni B e le
Azioni C non sono ammesse a negoziazione su AIM Italia.
Fausto Manzana detiene indirettamente, tramite FM Srl, una partecipazione di controllo nel capitale sociale
di GPI. Tale partecipazione è pari al 62,35% del capitale sociale di GPI e, tenuto conto del voto doppio
attribuito alle azioni di categoria B nella sua titolarità, al 74,81% del capitale sociale con diritto di voto nelle
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assemblee di GPI. Per completezza di seguito si riporta la composizione dell’azionariato di GPI al momento
della quotazione.
Azionisti
FM SRL
Orizzonte SGR
Soci Promotori
Mercato

Numero e categoria di azioni
n. 249.000 Azioni Ordinarie
n. 9.268.000 Azioni Speciali B
n. 732.000 Azioni Speciali B
n. 110.600 Azioni Ordinarie
n. 153.300 Azioni Speciali C
n. 4.750.400

Percentuale
diritti di voto

Percentuale sul capitale sociale
di GPI

74,81%

62,35%

5,83%

4,80%

0,44%

1,73%

18,92%

31,12%

Con riferimento ad eventuali partecipazioni potenziali sempre per completezza si segnala che: (i) FM S.r.l. è
titolare di n. 113.670 warrant GPI esercitabili a far data dal 1° febbraio 2017 sulla base di un rapporto di
esercizio che sarà di volta in volta determinato ai sensi del regolamento dei warrant medesimi, e (ii) FM S.r.l.
è titolare di un opzione call per acquistare massime n. 732.000 azioni GPI di categoria B nella titolarità di
Orizzonte SGR. La partecipazione oggetto dell’opzione rappresenta alla data odierna una percentuale
massima pari al 5,83%% del capitale con diritto di voto di GPI, tenuto conto del voto doppio attribuito alle
azioni di categoria B, ovvero il 4,80% del capitale sociale di GPI.
Codici identificativi
Si riportano di seguito i codici identificativi degli strumenti finanziari emessi da GPI:
 Codice Alfanumerico azioni ordinarie: GPI
 ISIN azioni ordinarie: IT0005221517
 ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475
 ISIN Prestito Obbligazionario Convertibile “GPI 4,3% 2016-2023”: IT0005187320
 ISIN Prestito Obbligazionario Convertibile “GPI 5,50% 2013-2018”: IT0004981913
Altre informazioni
Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate GPI si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da
Computershare SpA, con sede in via Mascheroni, 19 – 20145 Milano.
Banca Akros agisce in qualità di Nominated Advisor; UBI Banca agisce in qualità di Specialist. IR Top
Consulting è advisor per le Investor Relations e la Comunicazione Finanziaria.
Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei “Warrant GPI SpA” sono disponibili presso la sede sociale
e sul sito internet www.gpi.it, sezione Investor Relations.
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.gpi.it ewww.1info.it

Contatti
Investor Relations Team

Media Relations Team

Nominated Advisor

IR TOP Consulting
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
T: +390245473884

IR TOP Consulting
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.com
T: +390245473884

Banca Akros
Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano
Giovanni Reale
giovanni.reale@bancaakros.it
T: +3902434441
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GPI
Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento
Stefano Corvo
stefano.corvo@gpi.it
T: +390461381515

GPI
Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento
Daniela Filbier
daniela.filbier@gpi.it
T: +390461381515

Specialist
UBI Banca
P. Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo
Marco Germano
marco.germano@ubibanca.it
T: +390277814651
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