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Signori Azionisti,

l’esercizio 2015 è stato caratterizzato da una performance particolarmente soddisfacente in termini di Va-
lore della Produzione e Margini Operativi, con indicatori di crescita commerciale e produttiva molto positivi. 

I numeri del Gruppo assumono un particolare rilievo in considerazione del fatto che l’Italia, principale merca-
to di sbocco, ha registrato il perdurare di una crescita decisamente modesta e di problematiche strutturali 
e infrastrutturali la cui soluzione sarà inevitabilmente frutto di processi lenti e faticosi. Il tutto in un quadro 
finanziario nel quale, a fronte di un costo del denaro ai minimi storici e di una liquidità abbondante presso 
i canali istituzionali, i budget di spesa per le Amministrazioni Pubbliche si sono contratti.  Le disponibilità 
per la spesa corrente e per investimenti sono state penalizzate dalle necessità di frenare un debito pubbli-
co tuttora su valori elevatissimi e un deficit comunque vincolato ai parametri imposti da Bruxelles. Debole 
anche il contesto a livello continentale, dove al flebile trend del prodotto interno lordo si sono sommate 
problematiche di natura sociale, umanitaria e di ordine pubblico.  

In una fase congiunturale di complessiva difficoltà, il nostro Gruppo registra una rilevante crescita (+33%), 
realizzata per un 18% tramite lo sviluppo del parco clienti e per un 15% tramite operazioni di M&A. 

La componente di sviluppo per vie interne riflette l’ottimo posizionamento di mercato e l’elevata percezione 
del Gruppo tra operatori e utenti dell’ICT sanitario in termini di qualità e professionalità del servizio offerto e 
di livello tecnologico sotteso ai prodotti. Tra gli eventi operativi di maggior rilievo vanno segnalati sicuramen-
te gli importanti avviamenti di numerose commesse nell’area dei sistemi informativi e dei servizi sanitari di 
natura amministrativa (Padova, Roma-Umberto I, Asolo, Abruzzo, per citarne alcuni). Da menzionare inoltre 
l’impegnativo processo di sostituzione presso la clientela delle piattaforme software delle società acquisite 
e la migrazione verso le piattaforme GPI; l’esercizio 2015 ha fatto segnare importanti passi nella standar-
dizzazione dell’installato e nell’omogeneizzazione delle procedure di assistenza e sviluppo. Di grande sod-
disfazione è la rapida crescita delle installazioni nel settore delle farmacie private, che si è accompagnata 
all’integrazione dei sistemi dell’acquisita Riedl Gmbh con gli elementi necessari per utilizzare l’automazione 
all’interno delle farmacie ospedaliere. Da rammentare inoltre l’inaugurazione di Policura Trento (seconda 
struttura poliambulatoriale dopo quella di Rovereto), che conferisce ulteriore  spessore al modello socio-sa-
nitario perseguito dal Gruppo.  

Il percorso di crescita tramite acquisizioni è stato intenso e ha consentito un notevole arricchimento in ter-
mini di know-how e competenze. Con Evolvo è stato compiuto un passo importante verso la telemedicina 
e i nuovi modelli di welfare. GPI Technology ha consentito la creazione di un polo con significativa massa 
critica nel Desk Top Management. Lombardia Contact ha portato in dote il contact center sanitario della 
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principale regione italiana. Lambda ha rafforzato il posizionamento del Gruppo nel settore della prevenzio-
ne, tracciabilità e digitalizzazione documentale.  Analizzate nella seconda parte del 2015 e perfezionate 
all’inizio del 2016, le operazioni Innovazione & Tecnologie (affitto ramo d’azienda “sanità”), Colmaff e GBIM 
hanno conferito nell’area strategica  dei Sistemi Informativi un importante patrimonio di Software e know 
how e un qualificato nucleo di clienti ospedalieri.

In definitiva, GPI rafforza la propria posizione di mercato, estende la capillarità delle proprie referenze com-
merciali e si propone con un portafoglio di soluzioni unico nel suo genere.  L’ avviamento delle nuove 
commesse a livello regionale e, in particolare, l’assunzione del controllo di Lombardia Contact ci portano 
ad essere un operatore di riferimento a livello nazionale nel mondo dei servizi amministrativi per la Sanità.

Il tutto è riflesso nel Piano Industriale 2016-2018, approvato nel mese di Dicembre e organizzato in sei Aree 
Strategiche d’Affari, corrispondenti ai business di riferimento su cui l’intero Gruppo focalizzerà il proprio 
sviluppo. Sistemi Informativi, Servizi Sanitari Amministrativi e Socio-Assistenziali, Logistica&Robotizzazione, 
Monetica e Servizi Professionali IT, costituiranno le aree-chiave dal punto di vista operativo e organizzativo. 

Nel 2016 ci concentreremo sulle evoluzioni di struttura che abbiamo individuato e formalizzato contestual-
mente alla stesura del nostro Piano Strategico. Queste evoluzioni sono la consequenziale applicazione del 
Piano stesso, che per la prima volta evidenzia  e declina l’assetto multi business del Gruppo. Paralellamente 
proseguiremo nella azioni di sviluppo del settore “international” e nella diversificazione geografica del nostro 
fatturato.

I passaggi organizzativi in corso dovranno tenere in debita considerazione anche la significativa crescita a 
livello di organico. Il numero di dipendenti raggiunto al 31/12/2015 (2.600 a livello di Gruppo, 1.290 per la 
sola GPI) esige l’applicazione di strumenti e procedure adeguati.

In una annata caratterizzata da un dinamismo così spiccato, vogliamo ringraziare con particolare calore 
tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo. Le nostre risorse umane sono e rimarranno l’asset più impor-
tante, perché chiamate in prima linea ad interpretare i cambiamenti dell’azienda e le sfide del mercato. Tra 
gli obiettivi ambiziosi che ci proponiamo, mi sia consentito di inserire anche l’affermazione di un modello 
aziendale in cui i numeri sappiano sposare in maniera armonica la valorizzazione e l’equilibrio della persona, 
nel solco dei nostri valori.  

L’Amministratore Delegato

Fausto Manzana
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Organi sociali della controllante

2

  2.1 Organo Amministrativo

Fausto Manzana Presidente e Amministratore Delegato

Massimo Corciulo Consigliere

Dario Manzana Consigliere

Sergio Manzana Consigliere

Carlo Maria Medaglia Consigliere

Andrea Mora Consigliere

Aldo Napoli Consigliere

L’organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 
società. È stato nominato con atto del 19.12.2013 con durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 
31.12.2015. L’Assemblea del 30 Aprile 2015 ha deliberato la nomina di un settimo membro del Consiglio, 
nella persona di Andrea Mora. In data 6 Luglio 2015 Massimo Corciulo è stato nominato Consigliere in 
sostituzione di Carlo Gotta, dimissionario.  

A supporto del Consiglio di Amministrazione, la società si avvale di un Comitato Esecutivo con poteri 
attribuiti con delibera del 15 Aprile 2014, e attualmente composto da Fausto Manzana, Sergio Manzana, 
Aldo Napoli e Andrea Mora.
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  2.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea di GPI del 19.12.2013 e la cui durata in carica verrà a 
scadere con l’approvazione del bilancio 2015, risulta così composto:

Stefano La Placa Presidente del Collegio Sindacale

Stefano Bettini Sindaco

Sergio Fedrizzi Sindaco

Guido Giovando Sindaco Supplente

Romina Paissan Sindaco Supplente

In data 30 Aprile 2015 Sergio Fedrizzi ha sostituito Andrea Mora in qualità di sindaco effettivo. 

  2.3 Società di Revisione

La società di revisione di GPI S.p.A. è Trevor srl, con incarico fissato fino all’approvazione del bilancio 2015.

  2.4 Organismo di Vigilanza ai sensi D.L. 231/2001

L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.L. 231/2001, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 
19.12.2013 e la cui durata in carica verrà a scadere con l’approvazione del bilancio 2015, risulta così 
composto:

Luigi Graziosi Presidente

Dario Albarello Membro

Stefano Bonvicini Membro

Antonio Prade Membro
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Storia, struttura, valori

3

 3.1 Biografia in sintesi

GPI SpA, capofila dell’omonimo Gruppo, nasce a Trento nel 1988 come risposta imprenditoriale alla neces-
sità di realizzare quella che in quegli anni rappresentava la prima informatizzazione delle strutture sanitarie. 
All’inizio degli anni ’90, sotto la spinta all’aggregazione voluta dal Servizio Sanitario Nazionale, GPI inizia 
il suo percorso di crescita partecipando al processo di unificazione delle numerose USL trentine in quella 
che oggi è l’Azienda per i Servizi Sanitari di Trento. Da quel momento in poi, gradualmente, GPI inizia il 
suo cammino proponendosi come partner tecnologico agli Enti che sceglievano di affrontare la sfida della 
riorganizzazione.

Oltre 25 anni di esperienza sul campo, sempre concentrati sulla nostra missione storica, ossia fare bene 
il nostro lavoro per dare il meglio ai nostri Clienti e contribuire in tal modo a migliorare i servizi ai Cittadini. 
In questo quarto di secolo non abbiamo mai smarrito la rotta, non abbiamo mai dimenticato che quello 
che creiamo ha una ricaduta diretta sulla vita di persone che, in modi e con intensità diverse, si trovano in 
un momento di difficoltà - se non di dolore. Quando diciamo che operiamo nel mercato della Sanità e del 
Sociale lo facciamo con questa consapevolezza.

Il Gruppo GPI riunisce oggi diverse aziende controllate o partecipate dalla capofila GPI. È cresciuto negli 
anni, sia in termini di organico che di fatturato, puntando sullo sviluppo di un’offerta tecnologica sempre più 
all’avanguardia, in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative richieste dal mondo 
della sanità e del sociale. 
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 3.2 Assetto del Gruppo GPI e quote detenute 

Controllate/partecipate GPI Quota combinata 
gruppo %

Detenuta 
direttamente 

GPI

Detenuta 
direttamente 

SPID

Detenuta 
direttamente 

GCS

GPI SPA 100,00 - - -

GSI SRL 51,00 51,00

SFERACARTA GPI SRL 51,00 51,00

NEOCARE SRL 90,00 90,00

CENTO ORIZZONTI SCARL 52,60 52,60

LOMBARDIA CONTACT SRL 100,00 100,00

SPID SPA 80,80 80,80

RIEDL GMBH 41,20 51,00

ARGENTEA SRL 80,00 80,00

GCS SRL 75,50 75,50

EVOLVO SPI SRL 60,40 80,00

SINTAC SRL 38,51 51,00

GPI TECHNOLOGY SRL * 80,00 80,00

CRG SRL 90,00 90,00

GPI CHILE SPA 51,00 51,00

GPI DO BRASIL SRL 80,00 80,00

GPI SPA NDL DEUTSCHLAND 100,00 100,00

Note:
In data 22 febbraio 2016 GPI ha acquisito il 70% di GBIM srl
In data 2 marzo 2016 GPI ha acquistato 20% di minoranza. La partecipazione attuale è quindi pari al 100%.

Partecipate e consorzi esclusi 
dal consolidamento integrale

Quota combinata 
gruppo %

Detenuta 
direttamente GPI

Detenuta 
direttamente CRG

SALURIS Z.O.O 19,00 19,00

ZITI TECNOLOGIA LTDA 50,00 50,00

GPI AFRICA AUSTRAL SA 70,00 70,00

GMI GMBH 85,70 85,70

GPI MIDDLE EAST LLC 49,00 49,00

ALC CONSORTIUM 90,00 100,00

CONSORZIO STABILE GLOSSA 21,40 21,40

NEOCOGITA SRL 24,00 24,00

CONSORZIO SST 8,00 8,00

IIT 5,00 5,00
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 3.3 L’offerta e la segmentazione Strategica del Business 

Il processo di segmentazione del business per Area Strategica di Affari, iniziato nel corso del 2013 e del 
2014 con la nascita di GCS e con le iniziative di M&A Sferacarta e Riedl, è proseguito nel 2015 con le 
operazioni Evolvo, Sedoc e Lombardia Contact, e rappresenterà un asse portante della governance del 
Gruppo GPI. 

Di seguito è riportata una breve descrizione delle ASA del Gruppo (Aree Strategiche di Affari).

Sistemi informativi
Per il mercato domestico e internazionale, tale area di business complessa comprende 
l’insieme delle soluzioni software e dei servizi ad esse correlati (manutenzione correttiva, 
adattativa, conservativa ed evolutiva) orientati alla gestione dei processi amministrati-
vo-contabili e dei processi di cura dentro l’Ospedale e sul Territorio e socio-assistenziali 
delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private e più in generale delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Tale linea di business include le seguenti suite applicative:

• Sistema Informativo Amministrativo (incluso HR)
• Sistema Informativo Ospedaliero
• Middleware di Integrazione e Servizi Anagrafici
• Sistema Informativo Sanitario Territoriale
• Sistema Informativo Socio-Assistenziale e Infrastruttura SW per la Telemedicina, Te-

lecare
• Sistema Informativo del Dipartimento di Prevenzione (veterinaria, food safety)
• Sistema Informativo per l’Emergenza
• Portali di accesso a servizi e contenuti
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Servizi per la Sanità
Tale linea di business composita si articola in due Aree Strategiche di Affari distinte per il 
mercato domestico (allo stato attuale):

• Servizi ausiliari a carattere amministrativo (prenotazione di prestazioni sanitarie, con-
tact center, servizi di front-end/sportello, servizi di segreteria, intermediazione cultu-
rale per cittadini stranieri, portinaggio,…)

• Servizi sanitario-assistenziali e socio-sanitari. In tale ambito rientrano i servizi erogati 
da Policura di GCS. Sono inclusi in quest’area i servizi di telemedicina e telemonito-
raggio.

Logistica e Robotizzazione
Tale area di business include per il mercato domestico e internazionale, pubblico e priva-
to le seguenti componenti di offerta:

• Sistema Buster (infrastruttura hardware e software) per la gestione della supply chain 
del farmaco ospedaliera (Busterspid, Busterweb, Nursy Rolly, Busterpick)

• Riedl Phasys (magazzino automatico per la logistica ospedaliera, la distribuzione 
farmaci sul territorio, l’industry).

Servizi professionali IT
Con tale aggregazione intendiamo un insieme diversificato di linee di business che in-
cludono:

• Servizi di DeskTop Management e Servizi Sistemistici Professionali
• Prodotti e servizi IT di Business Intelligence
• Application Maintenance (e.g. InfoMobilità).

Si tratta di Aree Strategiche autonome che per perimetro di ricavo complessivo, rilevanza 
strategica e semplicità di analisi includiamo in questa macro-categoria dei Servizi Profes-
sionali IT. L’analisi della value proposition, del modello di business attuale e prospettico, 
delle strategie competitive e del piano di azione sarà in ogni caso affrontata in modo 
specifico.

Monetica
Tale Area Strategica di Affari include le tecnologie innovative (prodotti) e i servizi offerti per 
il mercato domestico e internazionale da Argentea per la gestione dei pagamenti elettro-
nici a favore di istituti bancari, grande distribuzione organizzata, retail market, pubblica 
amministrazione.

La linea di offerta comprende i seguenti prodotti:

• A_Money
• A_MoneyWeb
• A_MoneySmart
• A_MoneyVAS/GTService.
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Servizi amministrativi  
50,9% 

Servizi sanitari 
socio-assistenziali 

1,6% 

Logistica e 
Robotizzazione 

5,0% 

Sistemi Informativi  
35,4% 

Monetica 
2,1% 

Servizi Professionali IT 
4,8% 

I circa 700 clienti del Gruppo GPI possono essere riclassificati secondo i seguenti Target Group attuali e 
prospettici per il triennio:

• H_PUB: Aziende Pubbliche o Private assimilabili (come bisogni) in ambito socio-sanitario;
• H_PRI: Aziende Private in ambito socio-sanitario (comprensivo di B2C);
• NH_PUB: Aziende Pubbliche non in ambito socio-sanitario
• NH_PRI: Aziende Private non in ambito socio-sanitario.
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Le linee guida 2016-2018 (vedi paragrafo successivo) per ciascuna Area Strategica di Affari (ASA) non evi-
denziano significative variazioni nei modelli di business attualmente applicati e nella ripartizione del fatturato 
per target group, sebbene uno degli obiettivi strategici comuni a livello corporate consista nell’adozione di 
specifiche iniziative volte al target-shifting verso il mercato della sanità privata (soprattutto per le ASA Siste-
mi Informativi, Logistica/Automazione, Servizi per la Sanità e DTM). 

 3.4 Il Piano Industriale 2016 – 2018

La redazione del Piano Strategico Industriale 2016 – 2018 del Gruppo ha coinvolto in maniera estesa il 
management dell’intero Gruppo. Sono stati raccolti, analizzati e formalizzati i contributi di tutti i principali 
soggetti impegnati nel coordinamento delle aree di Business di riferimento.

Nel Piano sono state rappresentate le strategie per Area Strategica di Affari (ASA). Tale scelta discende da 
una riflessione sulle caratteristiche e sulle valenze attuali dell’attività svolta: dopo oltre 25 anni di storia il 
Gruppo GPI, pur continuando a lavorare in modo pressoché esclusivo nell’ambito Socio Sanitario Assisten-
ziale, punta al futuro in un’ottica multi-business.

Il piano ha individuato le 6 ASA descritte dettagliatamente nel capitolo precedente.

Tutte le componenti del Gruppo si collocano in base all’Area Strategica e sempre su questa base si posso-
no leggere nel piano le diverse iniziative progettuali. 

La nostra forza come Gruppo sta nel riconoscere il valore delle peculiarità, della storia e delle competenze 
distintive di ciascuna Società e allo stesso tempo nel riuscire a condividere una visione prospettica. Rispet-
to e tutela della diversità da un lato, determinazione e condivisione dall’altro: questo sforzo quotidiano ci 
consente di operare con successo come entità unica. 

Il Piano Strategico, nella sua versione estesa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel Di-
cembre 2015. L’evoluzione attesa in termini di valore della produzione, EBITDA ed organico in prospettiva 
è sintetizzata nelle rappresentazioni grafiche seguenti.
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Risorse Umane (headcount)
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 3.5 Le Società del Gruppo GPI 

Società del Gruppo e presidio delle aree strategiche d’affari

Le società produttive che presidiano le aree strategiche d’affari sono attualmente 15. A queste società si 
aggiunge un nutrito gruppo di aziende preposte alla distribuzione o allo sviluppo di specifici fronti di ricerca.
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Breve descrizione delle principali aziende operative

GPI Spa
Capogruppo, dal 1988 realizza soluzioni per Sanità e Assistenza sociale: sistemi infor-
mativi integrati di tipo ospedaliero, amministrativo e territoriale/assistenziale; sistemi 
domotici, Contact Center/CUP, Business Intelligence e Data Warehouse, Portali e Siti 
Web.

CRG - Centro Ricerche GPI Srl
Ricerca, produzione e diffusione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; pro-
gettazione e realizzazione di soluzioni e servizi innovativi dedicati al settore e-health, 
e-welfare, well-being

GSI Srl
Specializzata in consulenza, IT Service Management, progettazione, realizzazione e 
manutenzione di sistemi informativi per la Sanità e la Pubblica Amministrazione Lo-
cale.

Sferacarta GPI Srl
Soluzioni ICT per la Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare e sistemi di 
identificazione animale di tipo visuale ed elettronico.

GBIM srl (Febbraio 2016)
Partnership con il Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica, ente di ricerca 
no-profit preposto alla progettazione di servizi innovativi basati sull’utilizzo dell’ICT 
nel settore sanitario. Nasce per innovare processi e prodotti nel settore dei sistemi 
informativi ospedalieri. 

Cento Orizzonti Scarl
Nuove tecnologie e servizi sul territorio per migliorare i servizi che l’ente pubblico offre 
ai cittadini. Nel contempo favorisce l’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà.

Lombardia Contact Srl
Gestione completa di servizi avanzati di call e contact center CUP per Regione Lom-
bardia.
Eroga servizi per prenotazioni, informazioni e assistenza in ambito sanitario della Re-
gione.

Global Care Solutions Srl
Specializzata nell’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, si occupa in modo 
completo di tutti gli aspetti organizzativi, tecnici, amministrativi e gestionali connessi 
alle attività svolte.

Evolvo GPI Srl
Piattaforme e sistemi innovativi di eHealth Care a supporto dei modelli di automa-
zione dei processi sanitari, con particolare orientamento ai servizi di telemedicina sul 
territorio.
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SINTAC Srl
Soluzioni afferenti al mondo dell’ingegneria biomedica. Nuove tecnologie di stampa 
3D al servizio della moderna chirurgia e soluzioni realizzate ad hoc per il paziente 
costituite da replica anatomica, guide di taglio in cromo-cobalto o poliammide e da 
placche o protesi in titanio o cromo cobalto individualizzate.

SPID Spa
Leader in Italia nella progettazione e produzione di soluzioni per la gestione clinica 
e logistica del farmaco all’interno delle strutture ospedaliere, presidi e delle farmacie 
private.

RIEDL Gmbh
Azienda tedesca fondata da professionisti che vantano 25 anni di esperienza nel set-
tore dell’automazione delle farmacie private. Grazie alla tecnologia avanzata del suo 
gruppo di presa, RIEDL PHASYS è tra i migliori sistemi di automazione oggi disponibili 
sul mercato, in termini di prestazioni, precisione e affidabilità.

ARGENTEA Srl
Gestore di terminali POS, accreditata e certificata presso il Consorzio Bancomat, 
uno dei pochissimi Centri Servizi completamente indipendente dagli Istituti di Credito. 
Sistemi di pagamento elettronici (POS), e-commerce e servizi telematici per PMI e 
distribuzione organizzata.

GPI Technology Srl

Global Assistance Service, servizi in logica di Service Level Agreement per mantenere 
in perfetta efficienza tutte le componenti HW e SW dei sistemi. Propone Desktop Ma-
nagement (DTM) di alto livello, a garanzia della continuità di servizio. 
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 3.6 La presenza sul territorio

La sede storica del Gruppo è a Trento e numerose sono le filiali distribuite sul territorio nazionale.

Già ad oggi il Gruppo è presente in alcuni Paesi europei ed extra-europei. 

Nel triennio oggetto del Piano Strategico 2016-2018 è prevista una ulteriore espansione estera grazie alle 
iniziative di internazionalizzazione pianificate. Essere fisicamente presenti sul territorio dove opera la nostra 
clientela, saper cogliere le istanze tipiche che ne nascono, vivere dei successi e delle difficoltà loro proprie, 
è per il Gruppo un elemento imprescindibile della sua filosofia aziendale, del suo successo e quindi del suo 
sviluppo. Siamo convinti che le peculiarità di ciascuna Regione possano essere colte e affrontate opportu-
namente solo da chi in quella Regione vive e contribuisce a far crescere.

 

 3.7 I valori e i principi del Gruppo

Nel nostro settore più che in altri innovazione, tecnologia e un’efficiente organizzazione devono essere non 
solo una prerogativa, ma un preciso impegno civico e morale; quando infatti l’utente/cliente finale è il citta-
dino che si trova in una situazione di bisogno di natura sanitaria o sociale, la struttura preposta a soddisfare 
tale bisogno non può accontentarsi di mettere in campo procedure qualsiasi: serve la combinazione di 
soluzioni d’eccellenza, stanti le conoscenze disponibili.

Lavoriamo spesso su importanti commesse, in partnership con cooperative sociali particolarmente radica-
te nel territorio. Questa opportunità da una parte ci consente di svolgere bene il nostro lavoro, dall’altra ci 
mantiene a stretto contatto e in sintonia con una realtà di importanza basilare e sempre più in crescita quale 
il mondo della cooperazione per il sociale, in tutte le sue variegate forme. 

Abbiamo espresso il nostro “dover essere” nel Codice Etico (disponibile sul nostro sito web www.gpi.it ). Tra 
i principi generali, abbiamo scelto di attribuire particolare importanza a linee guida etiche quali l’imparzialità, 
la legalità, la correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse, la riservatezza, il valore delle risorse uma-
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ne, l’integrità della persona. Nella conduzione del nostro business ci adoperiamo per associare il nome GPI 
a correttezza ed equità nei contratti, a qualità dei servizi, a concorrenza leale e trasparenza nelle operazioni. 

Il nostro sforzo etico parte dalle gare per l’acquisizione delle commesse, quando talvolta rinunciamo a 
quelle opportunità commerciali che implicano compromessi inconciliabili con l’integrità morale del Gruppo. 
Siamo convinti che questa sia la strada unica e vincente, ancorché faticosa e talvolta frustrante dal punto 
di vista imprenditoriale. Nello svolgimento delle commesse abbiamo scelto di applicare al nostro personale 
sempre e solo regolari contratti di lavoro nel rispetto della normativa italiana, che a nostro parere garantisco-
no comunque una qualità complessiva non comparabile con certe modalià di dumping salariale (pressione 
verso il basso della retribuzione) implicito o esplicito che sia.

Infine, proviamo a migliorarci giorno dopo giorno ascoltando il nostro cliente/partner e portandolo ad una 
valutazione realistica dei costi/benefici delle varie soluzioni tecnico-informatiche che proponiamo. 

Il valore della reputazione
Una risorsa immateriale essenziale che favorisce la fedeltà dei clienti, l’attrazione delle migliori risorse uma-
ne, la serenità dei fornitori e l’affidabilità verso i creditori.

Il valore della reciprocità
Un ideale di cooperazione a reciproco vantaggio delle parti coinvolte nel rispetto del ruolo di ciascuno.

Principio di Imparzialità
Nessuna discriminazione nelle nostre scelte.

Principio di Legalità
Dipendenti e collaboratori rispettano con diligenza il Codice Etico, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i 
Paesi in cui il Gruppo opera.

Principio di Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività si evitano situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche 
solo apparire, in conflitto di interesse.

Principio di Riservatezza
Assicuriamo la riservatezza delle informazioni in nostro possesso e non elaboriamo dati riservati.

Principio di Valore delle risorse umane
Dipendenti e collaboratori sono al centro del nostro interesse: per il successo e la crescita del Gruppo le 
persone sono un fattore indispensabile.

Principio di Integrità della persona
Alle nostre persone garantiamo integrità fisica e morale, condizioni di lavoro rispettose della dignità indivi-
duale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. 

Principio di Correttezza ed equità nei contratti
Applichiamo contratti e incarichi di lavoro nel rispetto di quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Non 
ammettiamo comportamenti volti a ri-negoziazioni indebite. 

Principio di Qualità dei servizi e dei prodotti
Lavoriamo per soddisfare e tutelare i nostri clienti e per farlo diamo grande importanza all’ascolto, convinti 
che le richieste favoriscano il miglioramento dei prodotti e dei servizi. 

Principio di Concorrenza leale
Tuteliamo il valore della concorrenza leale e ci asteniamo da comportamenti collusivi, predatori e di abuso 
di posizione dominante.
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Principio di Trasparenza delle operazioni
Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in generale i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori 
sono improntati alla massima correttezza, trasparenza e obiettività. 

Principio di Valorizzazione dell’investimento azionario
In coerenza con i valori e i principi espressi, ci adoperiamo affinché le performance economico/finanziarie 
siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio 
che gli azionisti assumono con l’investimento dei propri capitali.

 3.8 Il Gruppo: impegno per la qualità e certificazioni

Il Gruppo GPI considera la Qualità un elemento cardine della propria strategia e la promuove a tutti i livelli 
dell’organizzazione. 

Uno dei nostri principi guida è: “Il successo della Società e la soddisfazione dei clienti dipendono dalla 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti”.

Il Gruppo di aziende capitanate da GPI costituisce un centro di eccellenza, fortemente motivato ad aumen-
tare la produttività e la competitività, secondo i concetti del Lean Thinking e la filosofia Kaizen. Una cultura 
che promuove i principi manageriali fondamentali che contribuiscono ad eliminare gli sprechi e a migliorare 
le performance.

GPI è certificata dalla società norvegese DNV, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

Attribuiamo grande importanza anche ad altri temi, come la Sicurezza sul Lavoro, l’Am-
biente, la Sicurezza delle Informazioni. 

Per tale ragione ci siamo impegnati per ottenere le seguenti certificazioni:

• UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 relativa alla Sicurezza delle Informazioni

• OHSAS 18001:2007 relativa alla Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro

• UNI EN ISO 14001:2004 relativa all’impegno dell’azienda nella riduzione dell’inquinamento

• UNI EN 15838:2010 relativo al servizio di call center per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del 
Trentino

• UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2011 realtiva alla gestione dei servizi IT

• UNI CEI EN ISO 13485:2012 relativa alla gestione dei dispositivi medici

• COGEBAN 405010 certificazione Microcircuito relativa “Service di gestione dei terminali e acquiring 
POS”, secondo lo standard del Protocollo CB2.

Cenno particolare merita l’ottenimento del certificato “Family Audit”, 
un attestato che la Provincia Autonoma di Trento conferisce alle Or-
ganizzazioni che promuovono al proprio interno iniziative che favori-
scono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contribuendo in tal 
modo a migliorare la qualità dell’esistenza delle persone.





Le principali operazioni 
del 2015

4
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Le principali operazioni del 2015

4

Le operazioni di maggior impatto operativo e finanziario nei corso dell’esercizio 2015 sono così sintetizza-
bili, in ordine cronologico:
• Completamento della sottoscrizione di Prestito Obbligazionario 2013 (12 ml Euro);
• Acquisizione di Ramo d’azienda “Telemedicina” da Intersistemi tramite la newco Evolvo GPI srl;
• Acquisizione di quote di controllo di GPI Technology srl;
• Acquisizione di Lombardia Contact srl;
• Acquisizione di ramo d’azienda Natisoft;
• Emissione e sottoscrizione Prestito Obbligazionario (GPI fixed rate 2015 – 2025) non quotato per Euro 

4,75 ml Euro.

Alla data di redazione delle presenti note risultano perfezionate inoltre le seguenti operazioni (Gennaio/
Febbraio 2016)
• Affitto di Ramo d’Azienda “Sanità” da Innovazione e Tecnologie srl
• Acquisizione di GBIM srl
• Acquisto della partecipazione residua in GPI Technology srl 
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 4.1 Acquisizioni 

Evolvo GPI srl

Nel Febbraio 2015 la controllata GCS srl ha costituito la newco “Evolvo GPI srl” per farne un polo di svi-
luppo e coordinamento delle attività di telemedicina e telemonitoraggio. Successivamente (Marzo 2015) ha 
acquisito tramite questa società il ramo d’azienda “telemedicina” di Intersistemi srl, integrando in maniera 
significativa la tecnologia e il portafoglio prodotti dell’ l’ASA dei servizi socio-sanitari. Evolvo GPI ha contri-
buito nel 2015 con circa 1 ml Euro di Valore della Produzione - 6 dipendenti. 

GPI Technology srl

Nel Giugno, a seguito del conferimento del ramo d’azienda “Desk Top Management” di Sedoc Digital 
Group nella newco GPI Technology srl, GPI ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza delle quote di 
quest’ultima. Ne è scaturita la focalizzazione in una specifica entità legale delle attività nei servizi professio-
nali IT, attività cui corrisponde una specifica Area Strategica d’Affari nel Gruppo. 

L’operazione ha contribuito nel 2015 con circa 2.3 ml Euro di Valore della Produzione, ed ha apportato circa 
90 dipendenti.

Lombardia Contact srl

Nel maggio 2015 GPI si è aggiudicata gara pubblica indetta dalla Regione Lombardia avente ad oggetto 
la cessione di Lombardia Contact srl, società gestore dei servizi regionali di contact/call center sanitario. 
Lombardia Contact è entrata formalmente nell’orbita del Gruppo GPI il 26 Giugno 2015. Contestualmente 
all’acquisizione di Lombardia Contact è stato siglato anche il nuovo contratto di servizi con Lombardia 
Informatica S.p.a. che avrà una durata di 6 anni con l’opzione di estensione al 7° anno. Numerosi i servizi 
offerti: Prenotazione delle prestazioni specialistiche sanitarie erogate dalle Aziende Ospedaliere e dalle ASL 
dell’intera Regione Lombardia; Back Office a supporto delle persone che operano all’interno del Front Offi-
ce; Servizi di contact center per l’assistenza a Enti e Aziende per i servizi forniti dall’Azienda Regionale Cen-
trale Acquisti; servizi di assistenza al cittadino e alle aziende sui Bandi di Finanziamento on line di Regione 
Lombardia (piattaforme SIAGE e GEFO) e sulle Domande di Finanziamento in ambito agicolo (piattaforma 
SISCO); servizi di assistenza al cittadino sulla Tassa Automobilistica Regionale.

Il nuovo contratto decorre dall’Agosto 2015, e Lombardia Contact ha contribuito con circa 8.4 ml Euro di 
Valore della produzione (pari a 5 mesi dell’esercizio 2015), portando in dote circa 970 dipendenti.

Natisoft 

Con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nelle Regioni del Centro Italia e nell’ASA dei Sistemi Informa-
tivi, nell’Ottobre 2015 la controllata Sferacarta GPI srl ha acquisito da Natisoft il ramo d’azienda specializ-
zato nei software e nella gestione della Prevenzione, della Tracciabilità nel settore agricolo e sanitario e nella 
Digitalizzazione documentale negli enti pubblici (Valore della produzione: 150 k - 2 dipendenti).

Innovazione & Tecnologie (Gennaio 2016)

Ampliando la propria offerta nel settore dei Sistemi Informativi sanitari, e in particolare nella gestione clinica 
pediatrica e delle patologie neonatali, nel gennaio 2016 GPI ha perfezionato il contratto di affitto del ramo 
“sanità” di Innovazione & Tecnologie srl (Valore della Produzione: 700k - 7 dipendenti). 

GBIM (Febbraio 2016)

Nel Febbraio 2016 GPI ha acquisito il controllo di GBIM srl, con sede a Pavia, nata a sua volta dalla plu-
riennale esperienza del Consorzio CBIM. SI tratta di un partner specializzato nello sviluppo e nella manu-
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tenzione di sistemi informativi ospedalieri e nella gestione di organizzazioni complesse, con una presenza 
particolarmente qualificata in alcune delle eccellenze pubbliche e private al servizio della salute del cittadino 
(Valore della Produzione: 1.5 ml Euro - 5 nuovi dipendenti).

Altri investimenti

Nel corso del 2015 si sono completati gli investimenti a supporto della ristrutturazione finanziaia di Riedl 
Gmbh e del decollo delle strutture Policura.

 4.2 Prestiti Obbligazionari 

A supporto del rilevante percorso di crescita già menzionato e per differenziare le fonti di approvvigiona-
mento, GPI ha optato per l’emissione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria. 

***

A fine 2013 la Società ha posto in essere un’emissione obbligazionaria ai sensi dell’art. 32 del D.L. 83/2012 
(c.d. mini-bond), negoziata sul mercato ExtraMOT, Segmento Professionale ExtraMOT PRO, e denominata 
“GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 - 2018”, ad oggi interamente sottoscritta (euro 12 ml).

In data 29/12/2015 GPI spa ha emesso nuovo mini-bond, non quotato, (GPI fixed rate 2015 – 2025) con 
le seguenti caratteristiche: 
• Ammontare complessivo emesso 29/12: Euro 4.750.000
• Codice ISIN: IT0005156192
• Data emissione: 29 dicembre 2015
• Data godimento: 29 dicembre 2015
• Durata: fino al 31 gennaio 2025
• Rimborso: alla pari (100%), con inizio nel 2019 e conclusione nel 2025
• Pagamento interessi: posticipato semestrale, prima data di pagamento 28 febbraio 2016
Anche tale prestito è stato interamente sottoscritto da investitori professionali 

 4.3 Il Percorso Elite

Da novembre 2014 l’azienda sta partecipando al Progetto Elite. Trattasi di un percorso di formazione e 
accompagnamento verso la possibile quotazione in Borsa; un’opportunità offerta ogni anno ad una tren-
tina di aziende italiane che si contraddistinguono per indicatori di crescita ed equilibrio finanziario, oltre 
che per innovatività e leadership nei rispettivi mercati. Elite, indipendentemente dal segmento (AIM, MTA, 
Star) per il quale l’azienda potrebbe optare, sarà titolo preferenziale e propedeutico per una operazione 
IPO, a supporto della crescita interna e/o di specifiche operazioni di crescita esterna che il Gruppo riterrà 
strategiche. 





Informazioni finanziarie 
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Informazioni finanziarie ed operative

5

 5.1 Dati e indicatori finanziari di sintesi

Performance Economica 

Il gruppo ha messo a segno un brillante incremento del Valore della Produzione sul 2014 (+33%, 98.2 ml 
Euro contro i 73.9 ml Euro dello scorso esercizio).

Hanno inciso su tale performance una componente di crescita interna (+18%) e una componente di cresci-
ta ottenuta tramite le operazioni di M&A realizzate (+15%). 

Come dettagliato in nota integrativa, il Valore della Produzione include incrementi delle immobilizzazioni per 
lavori interni (2.9 ml euro) che corrispondono alla capitalizzazione di costi del personale impegnato in vari 
progetti di ricerca, sviluppo ed avviamento di nuove commesse, e di costi riferiti allo sviluppo del posiziona-
mento in ambito internazionale. La variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione (3.7 ml Euro) 
riflette l’entità dei work in progress su commesse che al 31/12 risultavano in fase di ultimazione.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) raggiunge i 16.3 ml Euro (miglior dato di sempre), attestandosi al 
16,6% del Valore della Produzione (12.4 ml Euro nel 2014, pari al 16.8%). La redditività operativa è sospinta 
dall’ ottima progressione commerciale messa a segno nel 2015; la marginalità % riflette le variazioni inter-
venute nel mix produttivo. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - P&L CONSOLIDATED VARIAZIONI

Riclassificato, in migliaia di Euro 2015 2014 2015 / 2014

valore % 

Valore della Produzione - Production Revenues 98.212 73.870 +24.342 +33,0%

(Consumi) - (Consumption) 3.467 3.433 +34 +1,0%

(Spese generali) - (Operative costs) 25.027 19.728 +5.298 +26,9%

(Lavoro) - (Labor cost) 53.451 38.327 +15.124 +39,5%

EBITDA 16.267 12.382 +3.886 +31,4%

% 16,6% 16,8% (0,2%)

(ammortamenti e svalutazioni) - (depreciation/write-off) 7.705 5.612 +2.093 +37,3%

(accantonamenti fondo rischi) - (risk provisions) 2.816 8

EBIT 5.746 6.762 (1.016) (15,0%)

% 5,9% 9,2% (3,3%)

oneri finanziari netti - net financial charges (2.048) (1.717) (331) +19,3%

oneri straord. netti - net extraord. charges (359) (152) (207) +135,5%

RISULTATO pre-imposte - Earnings b.t. 3.339 4.892 (1.553) (31,8%)

Imposte sul reddito - income tax (1.724) (2.317) +593 (25,6%)

RISULTATO netto - Earnings after tax 1.615 2.575 (960) (37,3%)

% 1,6% 3,5% (1,8%)

L’Utile Operativo Netto/EBIT esprime una contrazione rispetto al 2014 (5.7 ml Euro rispetto a 6.8 ml Euro 
del 2014), ed è influenzato da due elementi. Gli ammortamenti crescono sensibilmente (+37%), a seguito 
degli ingenti investimenti effettuati, in particolare sul fronte degli assets immateriali. In secondo luogo, viene 
stanziato uno specifico accantonamento a fondo rischi per la commessa “Molise”. Gli amministratori della 
controllata Spid spa, infatti, alla luce delle valutazioni relative al contenzioso riguardante i crediti verso la 
Regione e rivenienti da contratto di appalto pluriennale, pur confidando nella conclusione positiva delle 
trattative in corso, hanno ritenuto di stanziare un accantonamento prudenziale, per l’importo di Euro 2.8 
ml Euro. Con tale fondo Spid intende anticipare i possibili effetti negativi connessi all’esito della trattativa 
stessa, così come gli eventuali investimenti aggiuntivi e le relative spese, legali incluse, che la società andrà 
a sostenere al fine di portare a termine la commessa. 

La gestione finanziaria genera 2.0 ml Euro di oneri netti (1.7 ml Euro nel 2014) ; la gestione straordinaria 
esprime un saldo pari a 0.4 ml Euro di oneri netti. L’utile netto totale è pari a 1.6 ml Euro, dopo uno stan-
ziamento imposte di 1.7 ml Euro. 
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Dati Patrimoniali 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - 
CONSOLIDATED BALANCE SHEET VARIAZIONI

riclassificato, in migliaia di Euro 2015 2014 2015 / 2014

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO - NWC 33.827 32.627 +1.200 +3,7%

IMMOBILIZZAZIONI - FIXED ASSETS 35.617 22.103 +13.513 +61,1%

ALTRE ATTIVITÀ/(PASSIVITÀ) OPERATIVE  - OTHERS (11.407) (10.864) -543 +5,0%

CAPITALE INVESTITO NETTO 58.037 43.866 +14.171 +32,3%

PATRIMONIO NETTO - SHAREHOLDERS’ EQUITY 17.125 16.899 +226 +1,3%

POSIZIONE FIN. NETTA (PFN) - NET FINANCIAL DEBT 40.912 26.968 +13.944 +51,7%

TOT PATRIMONIO NETTO + PFN 58.037 43.866 +14.171 +32,3%

Il Capitale Circolante Netto esprime una crescita di 1.2 ml Euro (+3.7%). Tale variazione è la combinazione 
di un incremento dei crediti commerciali (+2.5 ml Euro), del magazzino (+4.9 ml Euro) e dei debiti com-
merciali (6 ml Euro). Al fine di migliorare la rappresentazione contabile delle attività in bilancio legate al ciclo 
attivo, il gruppo ha optato per l’inserimento di Lavori in Corso su ordinazione per 3.6 ml Eur, corrispondenti 
a commesse non fatturate che al 31/12 si trovavano in fase di perfezionamento. 

Le immobilizzazioni crescono in maniera particolarmente significativa (13.5 ml Euro, pari al +61%). L’attivo 
materiale si incrementa in virtù degli investimenti tecnici e per lavori interni effettuati. In particolare gli inve-
stimenti materiali hanno riguardato hardware e materiali funzionali alle dotazioni per la sede centrale e per 
le sedi sul territorio, e contabilizzano una prima quota di acquisto immobiliare presso la sede operativa di 
Trento. Tra le immateriali segnaliamo gli avviamenti conseguenti all’acquisizione di Lombardia Contact e alle 
operazioni Evolvo GPI e GPI Technology. Sempre tra le immateriali ritroviamo la capitalizzazione di costi per 
progetti strutturati di ricerca e sviluppo e per l’ avviamento di cantieri ed iniziative proiettati ad una utilità 
pluriennale. 

Il Capitale Investito Netto ammonta a 58.0 ml Euro, con un incremento di 14.2 ml Euro complessivi ri-
spetto al 2014 (+32%). Guardando alle fonti di finanziamento del capitale operativo, il Patrimonio Netto 
(mezzi propri) raggiunge i 17.1 ml Euro. Da segnalare l’avvenuto rimborso di crediti verso soci per 1.2 ml 
Euro, a fronte di dividendi per 1.8 ml Euro. In merito ai mezzi di terzi, la posizione finanziaria netta (40.9 
ml Euro) è conseguenza delle azioni di crescita interna ed esterna condotte dal Gruppo e sopra descritte. 
Incidono, inoltre, sui saldi finanziari gli effetti penalizzanti (circa 4 ml Euro) dell’applicazione dal 1° gennaio 
scorso della nuova normativa in tema di split payment per i fornitori di enti pubblici. I valori della liquidità 
puntuale al 31/12 sono relativamente elevati, a causa di una curva di incassi particolarmente concentrata 
nell’ultima parte dell’esercizio, e della sottoscrizione di nuovo mini-bond nell’ultima settimana dell’eser-
cizio. 

Gli indicatori sintetici riferiti al gruppo conducono alle seguenti considerazioni:

• L’esercizio 2015 si caratterizza per gli importanti investimenti operativi effettuati. Peraltro, il fatturato 
e soprattutto l’EBITDA connessi a tali investimenti non hanno potuto esprimersi a regime nel corso 
dell’esercizio, data la tempistica di acquisizione, e date le necessarie fasi di avviamento intercorse. 
L’analisi puntuale degli indicatori va letta in considerazione della straordinaria crescita del Capitale 
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Investito Netto e dell’utilità pluriennale connessa alla realizzazione dei piani strategici a livello conso-
lidato.

• La marginalità % si mantiene su livelli di particolare soddisfazione, con un lieve decremento a causa del 
cambiamento del mix clienti e prodotti in corso d’anno e alle fasi di avviamento cui il gruppo ha fatto 
fronte in alcuni importanti cantieri. La struttura dei costi operativi è relativamente stabile, con una minor 
incidenza di acquisti e spese generali in concomitanza di un incremento dell’incidenza del costo del 
lavoro (54,4%). L’incidenza degli Oneri Finanziari Netti esprime percentuali particolarmente contenute 
ed in lieve miglioramento rispetto allo scorso esercizio.

MARGINALITÀ E STRUTTURA COSTI OPERATIVI
% su Valore della Produzione 2015 2014

CONSUMI % 3,5% 4,6%

SPESE GENERALI % 25,5% 26,7%

LAVORO  % 54,4% 51,9%

EBITDA % 16,6% 16,8%

EBIT % 5,9% 9,2%

Oneri Finanziari Netti, % 2,1% 2,3%

• La struttura patrimoniale si mantiene equilibrata, pur riflettendo gli importanti movimenti intervenuti 
nell’esercizio: circolante e immobilizzazioni pesano sul Capitale Investito netto rispettivamente per il 
58,3% e il 61,4% del Capitale Investito Netto, mentre il saldo tra attività e passività operative pesa per 
il (19,7%). A livello di fonti, il patrimonio Netto (mezzi propri) incide sul totale per un 30%, a fronte di un 
70% di approvvigionamento da mezzi di terzi.

• Stabili e su valori solidi sia gli indicatori di liquidità tra attività e passività a breve, sia gli indicatori di 
copertura tra fonti finanziarie a lungo termine e immobilizzazioni. La struttura dell’indebitamento finan-
ziario evidenzia una prevalente quota % legata al medio-lungo termine (95%) e garantisce uno sviluppo 
equilibrato della gestione attuale e prospettica dei fabbisogni. 
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2015 2014

STRUTTURA PATRIMONIALE, % su Capitale Investito Netto

Capitale Circolante Netto 58,3% 74,4%

Immobilizzazioni 61,4% 50,4%

Altre Attività/ (Passività) operative (19,7%) (24,8%)

Capitale Investito Netto 100,0% 100,0%

Patrimonio Netto 29,5% 38,5%

Posizione Finanziaria Netta 70,5% 61,5%

totale Patrimonio Netto + PFN 100% 100,0%

LIQUIDITÀ, COPERTURA 

Attività a Breve / Passività a Breve 1,5 1,5

Debiti Finanziari Lungo Termine / Immobilizzazioni 1,1 0,9

STRUTTURA INDEBITAMENTO, % su Posizione Finanziaria Netta 

Debiti Finanziari Breve Termine, al netto Liquidità  5,5% 26,6%

Debiti Finanziari a Medio-Lungo termine, netto IC 94,5% 73,4%

Posizione Finanziaria Netta 100,0% 100,0%

• I dati puntuali di Debt/Equity e Debt/EBITDA, principali ratio economico/patrimoniali, evidenziano 
un incremento rispetto al 2014, conseguenza delle operazioni finanziarie realizzate in corso d’anno, 
ma si mantengono su valori di sostanziale tranquillità (rispettivamente attestati al 31/12 su valori di 
2.4 e 2.5). Particolarmente solido il rapporto di copertura tra EBITDA ed oneri finanziari netti (7.9). Il 
rendimento sul capitale investito (ROI) e quello su patrimonio si avvicinano al 10%.

RATIOS ECONOMICO/PATRIMONIALI E DI RENDIMENTO 2015 2014

PFN/EQUITY 2,4 1,6

PFN /EBITDA 2,5 2,2

EBITDA/Oneri Finanziari netti 7,9 7,2

ROI - RETURN ON INVESTMENTS (EBIT / CIN) 9,9% 15,4%

ROE - RETURN ON EQUITY (UTILE NETTO / EQUITY) 9,4% 15,2%

• Infine, il rendiconto finanziario in termini di utile + ammortamenti evidenzia una capacità di generazione 
di cassa positiva e superiore a quella dello scorso esercizio (+12.1 ml contro gli 8.1 dello scorso eser-
cizio). I flussi totali dell’esercizio portano ad un esborso netto di 13.9 ml Euro.
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Rendiconto Finanziario – cash flow 2015

Riclassificato, in ml Euro
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Compagine sociale 

GPI spa, holding operativa e di partecipazioni del Gruppo, è controllata da FM srl, detentrice del 89,68% 
del capitale sociale.

La compagine sociale si è rafforzata a fine 2013 con l’ingresso di un nuovo e qualificato socio (Orizzonte 
SGR), la cui quota di partecipazione è attestata attualmente al 10,32%. 

Il capitale sociale di GPI spa, pari ad Euro 8.000.000 interamente versati, è suddiviso in 8.000.000 di azioni 
del valore nominale di 1 euro cadauna. 

 5.2 Aree strategiche - Evoluzione produttiva e tecnologica

L’attuale break-down produttivo del Gruppo è così rappresentabile:

Servizi amministrativi  
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L’ASA dei SISTEMI INFORMATIVI ha costituito anche nel 2015 il principale motore tecnologico del gruppo. 
Oltre ai buoni risultati commerciali (emblematici gli avviamenti in alcune importanti cantieri quali Padova e 
Roma – Umberto I), l’esercizio è stato un anno importante dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica 
e degli investimenti sui prodotti, ivi incluse le piattaforme per la gestione interna. Ciò a beneficio di tutte le 
ASA del Gruppo. 

Sono state gettate le fondamenta per il passaggio a una metodologia di lavoro basata sulla Continuos In-
tegration, attraverso varie azioni di migrazione e integrazione.

Si è arrivati a una miglior strutturazione del processo interno di avviamento e si è proceduto a una parziale, 
ma importante, ri-internalizzazione delle competenze e della forza sviluppo, affidata fino ad oggi a fornitori 
esterni.

Il 2016 é l’anno dello sviluppo del nuovo sistema informativo unico pensato per il mercato estero e privato 
(Healthcare Information System). È prevista la partecipazione di GPI al Connectathon 2016. 

Proseguiremo nel percorso di ricerca e sviluppo mirato ad implementare una soluzione modulare che pre-
veda l’utilizzo dei nostri sistemi “multidose” anche in ospedali strutturati attualmente con la gestione “mo-
nodose”. Infine, è stata pianificata una importante fase di qualificazione e Ri-Qualificazione tecnologica del 
laboratorio di sviluppo software. In crescita il volume d’affari sviluppato nell’ASA dei SERVIZI SANITARI 
AMMINISTRATIVI ove, come accennato in premessa, nuove importanti commesse (tra le quali sicuramente 
vanno menzionati Lombardia Contact, Abruzzo, Asolo) hanno portato GPI alla leadership nazionale e al 
consolidamento del know-how e dei processi. 

I SERVIZI SOCIO-SANITARI hanno visto l’inaugurazione del secondo presidio POLICURA (Trento, dopo il 
debutto 2014 di Rovereto), ed in termini numerici hanno beneficiato soprattutto dell’apporto dei servizi di 
telemedicina e telemonitoraggio, intorno ai quali le sinergie e le potenzialità industriali all’interno del gruppo 
paiono sempre più intriganti. 

La LOGISTICA / AUTOMAZIONE nel 2015 si è contraddistinta per il decollo dei sistemi Riedl installati 
presso farmacie private italiane ed estere. Il prodotto sviluppato dalla controllata tedesca conferma il suo 
grande appeal presso gli operatori specializzati, e consente di programmare una ottima crescita nel privato 
farmaceutico, nell’ospedaliero e nell’industry. 

La MONETICA ha proseguito nel consolidare la propria posizione di nicchia e nell’affermare specializza-
zione e flessibilità, le due caratteristiche peculiari che la distinguono sul mercato. Infine, nel settore del 
DESK TOP MANAGEMENT, dopo un 2015 di assestamento organizzativo seguito all’acquisizione del ramo 
Sedoc, si attende una crescita importante, grazie alle sinergie sviluppabili all’interno del Gruppo nei servizi 
professionali IT.
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 5.3 Ricerca & Sviluppo

L’attività di Ricerca e Sviluppo rimarrà un caposaldo per la nostra società anche nei futuri esercizi. La ricerca 
svolta internamente in GPI, dalla controllata CRG e da altre componenti del Gruppo in piena sinergia con 
la capogruppo, è finalizzata a mantenere le nostre applicazioni informatiche sempre in linea con il mercato, 
anticipando le evoluzioni che il mercato esprimerà nel medio e lungo periodo. I benefici ottenuti sono av-
valorati dalla soddisfazione dimostrata dai nostri clienti e dall’arricchimento progressivo della nostra offerta 
sempre più ricca di soluzioni, sia in termini numerici che in termini di innovazione tecnologica. Si può dire 
che le attività di ricerca e sviluppo facciano da prezioso collante in questo momento nell’integrazione delle 
Aree Strategiche di Affari (ASA) del Gruppo, legando i differenti business in un modello coerente di sanità e 
welfare, in grado di interpretare i bisogni attuali e prospettici della popolazione. Si pensi a titolo esemplifica-
tivo alla cartella clinica del cittadino, alla gestione dei farmaci, alla telemedicina, alle piattaforme informatiche 
per il social-welfare, ai sistemi di personal guidance destinati ad orientare i comportamenti e le abitudini 
verso benessere e prevenzione, prima ancora che a curare: tutti fronti di ricerca fortemente correlati tra loro 
con l’obiettivo di un e-health e di un e-welfare efficienti ed efficaci.

In considerazione della assoluta necessità di proseguire nel programma di ricerca e sviluppo, della con-
tinuità e della ripetitività di questi investimenti, anche nel corso del 2015 si è ritenuto di capitalizzare solo 
parzialmente i costi di ricerca e sviluppo sostenuti.

 5.4 Rischi interni

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA CLIENTI

I ricavi di GPI sono ben distribuiti sui diversi clienti e la tipologia di rapporto è caratterizzata da un alto grado 
di stabilità.

RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI CONTRATTUALI

La società sviluppa soluzioni e offre servizi per i quali i contratti sottostanti possono prevedere l’applicazione 
di penali per il rispetto della qualità e del livello di servizio. L’importo dei tali penali è correlato al valore dei 
contratti e si ritiene che l’eventuale applicazione di tali penali possa avere minimi effetti negativi sui risultati 
economici e finanziari della società.

RISCHI LEGATI ALLA DIPENDENZA DA PERSONALE CHIAVE

La società adotta specifiche politiche per il mantenimento e la valorizzazione in azienda delle proprie risorse 
chiave. Larga parte dell’attuale management possiede pluriennale esperienza, con un tasso di turnover 
modesto ed un buon livello di interscambiabilità operativa.

 5.5 Rischi esterni

RISCHI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI GENERALI DELL’ECONOMIA E DAI COMPETITOR

La società opera in larga prevalenza nel settore di mercato della sanità pubblica che appare poco influen-
zato dagli andamenti congiunturali e macroeconomici del nostro Paese e che anzi risulta essere, in un 
momento difficile come quello attuale, tra i pochi a presentare tuttora segni tendenziali di crescita. 

Ulteriormente il rapporto commerciale con i nostri clienti è caratterizzato da un elevato grado di stabilità, 
tipico della fornitura e assistenza di sistemi software di grandi dimensioni, quali quelli facenti parte della 
nostra offerta. 
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Ciò consente di valutare bassi i rischi connessi alla situazione macroeconomica ed allo specifico settore di 
mercato prevalente.

RISCHI CONNESSI ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

La società opera nel settore dei servizi di consulenza ICT, caratterizzato da costanti cambiamenti tecnolo-
gici, con la necessità di un continuo sviluppo e aggiornamento di nuovi prodotti e servizi.

La società da sempre sa anticipare tali mutamenti facendosi trovare pronta alle esigenze del mercato anche 
tramite la cura del rapporto con il cliente e in virtù di cospicui investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

L’attività svolta dalla società è strettamente e quotidianamente connessa ai protocolli e alla normativa na-
zionale; GPI lavora partendo dal complesso quadro legislativo vigente e su di esso innesta le soluzioni più 
efficienti. Proprio per questo, e grazie alla profonda conoscenza dello scenario e della sua evoluzione, non 
è soggetta a rischi specifici da esso derivanti.

 5.6 Rischi finanziari

RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE

La società ha in essere finanziamenti a medio-lungo termine legati agli investimenti effettuati, tra cui alcuni a tasso 
agevolato e altri con copertura a tasso fisso con l’obiettivo di ridurre il rischio derivante dalle variazioni dei tassi.

RISCHIO DI CREDITO

I crediti della società sono essenzialmente riferibili a Enti Pubblici ad alta solvibilità finanziaria. Ne deriva un 
rischio di insolvenza minimo.

Sono concesse dilazioni legate principalmente alla politica di pagamento adottata dagli enti pubblici, che 
spesso non rispettano le condizioni previste dai contratti, ma che tuttavia non comportano inesigibilità dei 
crediti.

Apposita funzione aziendale è dedicata al monitoraggio analitico dei crediti in essere.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

La società persegue una gestione prudente del rischio di liquidità, monitorando i flussi di cassa e le neces-
sità di finanziamento con l’obiettivo di garantire una adeguata disponibilità delle risorse finanziarie. Eventuali 
rallentamenti negli incassi da clienti sono coperti da opportune linee di credito con istituti bancari e società 
di factoring.

Apposita funzione aziendale è dedicata al miglioramento dei tempi di incasso.

RISCHIO DI CAMBIO

La società è esposta solo marginalmente al rischio di variazioni di tassi di cambio essendo la maggior parte 
della sua attività condotta nell’area Euro.
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 5.7 Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, per le seguenti categorie di strumenti finan-
ziari derivati vengono fornite le informazioni concernenti il loro fair value, la loro entità e la loro natura. Tali 
operazioni sono state contratte dalla società al fine di sterilizzare la possibile variazione dei tassi di interesse 
su mutui chirografari di durata quinquennale. 

Tipologia di 
contratto

Numero di 
Contratto

Data di 
stipulazione

Data di 
scadenza

Capitale di 
riferimento

Capitale in 
vita

Mark to 
Market

Interest rate 
Swap 8014206 30/09/2015 30/06/2021 10.000.000,00 10.000.000,00 - 94.618

 5.8 Risorse umane

Al 31 dicembre 2015 i dipendenti del Gruppo GPI raggiungono le 2.600 unità (1.544 al 31/12/2014). In 
termini di risorse full time equivalent, l’organico si attesta a 2.103 unità.

Diverse le iniziative condotte nell’anno 2015 volte alla cura delle risorse umane, con una particolare atten-
zione ai direttori, area manager, teamleader in quanto chiamati al governo di altri collaboratori.

Anche nell’anno 2015 sono proseguiti gli interventi formativi a livello manageriale, principalmente con la 
modalità di interventi individualizzati e coaching.

È proseguito il lavoro di messa a fuoco della modalità di profilazione delle posizioni lavorative volta a ridefi-
nire gli item di competenze e personologici richiesti dalle diverse posizioni lavorative.

Ciò permetterà di individuare al meglio i fabbisogni formativi necessari.

Sono proseguite nel corso del 2015 le iniziative di formazione tecnico-specialistica sulle nuove tecnolo-
gie applicate in azienda nonché nei percorsi volti all’ottenimento delle certificazioni tecniche-informatiche. 
Importante apprezzamento ha riscosso l’intervento formativo in tema di gestione dei progetti ITC che ha 
coinvolto un numero rilevante di project manager, affiancato ad un percorso di counselling in tema di revi-
sione dei processi.

L’area delle risorse umane ha poi intrapreso un vasto programma di adeguamento e sviluppo della stru-
mentazione informatica dedicata a quest’area, progetto che proseguirà e porterà i maggiori risultati nell’ar-
co del biennio 2016-2017.
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 5.9 Modello organizzativo di gestione e di controllo ex. D. Lgs. 231/2001

Nell’ottobre 2008 GPI ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
D.lgs 231/2001 e ha istituito un Organismo di Vigilanza i cui membri non ricoprono alcun incarico di ammi-
nistratore nelle società del Gruppo.

Tale modello è integrato con i principi e le disposizioni del Codice Etico di GPI.

Il Consiglio di Amministrazione del 29/07/2015 ha approvato una nuova release del Modello stesso, pub-
blicato sul sito della Società Capogruppo.

 5.10 Rapporti con le parti correlate e collegate

Ai sensi dell’articolo 2427 c.22bis del codice civile si specifica che nel corso dell’esercizio 2015 si sono 
realizzate operazioni con parti correlate a condizioni di mercato. Nella determinazione della soggettività si è 
tenuto conto dei principi statuiti dallo IAS 24 e in particolare nella determinazione si è considerato che una 
parte è correlata a un’impresa se:

• direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari:

- controlla l’impresa, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo;

- detiene una partecipazione nell’impresa tale da poter esercitare una notevole influenza su quest’ul-
tima;

- controlla congiuntamente l’impresa;

• la parte è una società collegata dell’impresa;

• la parte è una joint venture in cui l’impresa è una partecipante;

• la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa o della sua controllante;

• la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti;

• la parte è un’impresa controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da parte 
di dirigenti o familiari degli stessi, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una 
quota significativa di diritti di voto;

• la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’im-
presa, o di una qualsiasi altra impresa ad essa correlata.
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 5.11 Informativa sull’attività di direzione e coordinamento

GPI spa è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di FM s.r.l. con sede a Bussolengo 
(VR) – via Borgolecco n.ro 15. 

Con la controllante il Gruppo GPI ha in essere rapporti di natura commerciale che si esplicano nella eroga-
zione di servizi di consulenza e fornitura di garanzie. La suddetta società non ha ancora approvato il bilancio 
2015 e pertanto si espongono i dati al 31/12/2014.

VOCI DI BILANCIO IMPORTO  

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni 10.571.125

C) Attivo circolante 1.780.375

D) Ratei e risconti 0

TOTALE ATTIVO 12.351.500 

PASSIVO

A) Patrimonio netto: 10.141.357

Capitale sociale 100.000

Riserve 8.374.398

Utile / (perdita) dell’esercizio 1.646.959

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti 2.210.074

E) Ratei e risconti 0

TOTALE PASSIVO 12.351.500

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 361.500

B) Costi della produzione -349.698

C) Proventi e oneri finanziari 1.640.088

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

E) Proventi e oneri straordinari -4.704

Imposte sul reddito dell’esercizio 227

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 1.646.959
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 5.12 Azioni proprie e del Gruppo

Come previsto dall’articolo 2428, punto 3) del codice civile, si precisa che la controllante GPI spa non pos-
siede al 31 dicembre 2015 quote/azioni proprie né di società controllanti, né indirettamente per tramite di 
società controllanti o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

 5.13 Operazioni su azioni proprie e del Gruppo

Come previsto dall’articolo 2428, punto 4) del codice civile, si precisa che la controllante GPI spa non ha 
effettuato direttamente, né indirettamente per tramite di società controllanti né per tramite di società fidu-
ciarie o per interposta persona, acquisti o alienazioni di quote/azioni proprie o di società controllanti nel 
corso del 2015.

 5.14 Sedi operative

La nostra società, oltre alla sede legale, opera nelle seguenti sedi:

• Sede operativa di Milano

• Sede operativa di Roma

• Sede operativa di Casalecchio di Reno (BO)

• Sede operativa di Napoli

• Sede operativa di Modena

• Sede operativa di Thiene

• Sede operativa di Arzignano

• Sede Operativa di Padova

• Sede operativa di Bussolengo (VR)

• Sede operativa di Potenza

• Sede operativa di Pavia

• Sede Operativa di Bari

• Sede operativa di Manfredonia

• Sede operativa di Palermo

• Sede operativa di Treglio (CH)
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 5.15 Fatti di rilievo successivi al 31/12/2015 ed evoluzione prevedibile della 
Gestione

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, si segnalano alcuni fatti di rilievo che possono 
influire sull’andamento aziendale dell’esercizio in corso:

• In data 25 gennaio 2016, con efficacia 1° febbraio 2016, la società ha acquisito in affitto il ramo d’a-
zienda “Sanità” di Innovazione e Tecnologie srl;

• In data 22 febbraio 2016, con efficiacia retroattiva 1° febbraio, la società ha acquisito il controllo di 
GBIM srl.

Tali operazioni sono descritte nel dettaglio in apposito paragrafo che precede.

Prevediamo un esercizio 2016 di ulteriore crescita. Tale aspettativa è supportata dalla positiva evoluzione di 
natura commerciale e operativa nei primi mesi dell’esercizio, che hanno visto il decollo di nuove, importanti 
commesse e hanno confermato la buona capacità di aggiudicazione di gare, nei sistemi informativi come 
nei servizi sanitari di natura amministrativa. La società perseguirà l’obiettivo di un rafforzamento organizza-
tivo e di una integrazione ottimale degli ingenti investimenti del 2015, sia dal punto di vista industriale che 
dal punto di vista degli equilibri economico-finanziari. 

L’amministratore delegato

   FAUSTO MANZANA



Bilancio consolidato 
al 31.12.2015

6
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  6.1 Stato patrimoniale attivo
31/12/2015 31/12/2014

  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte da richiamare 0 1.150.000

  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 1.150.000

  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 2.168.796 1.358.003

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 372.861 125.494

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere 
dell’ingegno 6.687.500 5.943.066

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 94.876 46.130

5) Avviamento 12.379.071 745.406

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.788.113 1.769.761

7) Altre 2.333.782 1.420.602

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 25.824.999 11.408.462

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 3.744.766 3.433.436

2) Impianti e macchinario 3.015.038 3.632.101

3) Attrezzature industriali e commerciali 697.938 922.998

Bilancio consolidato al 31.12.2015

6
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4) Altri beni 701.818 544.296

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 322.451 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 8.482.011 8.532.831

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a) Imprese controllate 25.000 195.159

b) Imprese collegate 97.324 102.940

d) Altre imprese 194.470 296.024

Totale partecipazioni (1) 316.794 594.123

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili oltre l’esercizio successivo 12.857 178.560

Totale crediti verso imprese controllate 12.857 178.560

b) Verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 100.000 100.000

Totale crediti verso imprese collegate 100.000 100.000

c) Verso controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 100.000 100.000

Totale crediti verso controllanti 100.000 100.000

d) Verso altri

Esigibili entro l’esercizio successivo 571.313 509.813

Totale crediti verso altri 571.313 509.813

Totale Crediti (2) 784.170 888.373

3) Altri titoli 208.578 679.539

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.309.542 2.162.035

  

Totale immobilizzazioni (B) 35.616.552 22.103.328

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 667.823 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 51.692 0



57 

3) Lavori in corso su ordinazione 11.483.673 7.892.761

4) Prodotti finiti e merci 1.242.524 736.003

5) Acconti 223.134 145.742

Totale rimanenze (I) 13.668.846 8.774.506

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l’esercizio successivo 37.602.701 34.362.839

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 1.000

Totale crediti verso clienti (1) 37.602.701 34.363.839

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 10.349 93.465

Totale crediti verso imprese collegate (3) 10.349 93.465

4) Verso controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 484.000 484.000

Totale crediti verso controllanti (4) 484.000 484.000

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l’esercizio successivo 2.251.218 511.948

Esigibili oltre l’esercizio successivo 269.429 417.325

Totale crediti tributari (4-bis) 2.520.647 929.273

4-ter) Imposte anticipate

Esigibili entro l’esercizio successivo 905.295 28.520

Esigibili oltre l’esercizio successivo 917.983 603.372

Totale imposte anticipate (4-ter) 1.823.278 631.892

5) Verso altri

Esigibili entro l’esercizio successivo 4.155.576 4.784.926

Esigibili oltre l’esercizio successivo 58.749 56.455

Totale crediti verso altri (5) 4.214.325 4.841.381

Totale crediti (II) 46.655.300 41.343.850

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) Altre partecipazioni 44.976 24.976

6) Altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 44.976 24.976
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IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 18.860.403 3.017.715

2) Assegni 2.686 0

3) Danaro e valori in cassa 110.264 62.987

Totale disponibilità liquide (IV) 18.973.353 3.080.702

  

Totale attivo circolante (C) 79.342.475 53.224.034

  

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 914.169 515.635

  

Totale ratei e risconti (D) 914.169 515.635

  

TOTALE ATTIVO 115.873.196 76.992.997

  6.2  Stato patrimoniale passivo
31/12/2015 31/12/2014

  

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 8.000.000 8.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.721.877 1.721.877

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 462.621 354.026

V - Riserve statutarie 594.121 330.838

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.152.750 1.152.750

Varie altre riserve -1 2

Riserva di conversione da consolidamento estero 3.793 0

Riserva di consolidamento 207.612 84.612

Totale altre riserve 1.364.154 1.237.364
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 779.566 408.035

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio 1.426.273 2.553.327

Utile (Perdita) residua 1.426.273 2.553.327

Totale patrimonio netto 14.348.612 14.605.467

Patrimonio di terzi

Capitale e riserve di terzi 2.587.753 2.271.017

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 188.660 22.039

Totale patrimonio di terzi 2.776.413 2.293.056

  

Totale patrimonio netto consolidato 17.125.025 16.898.523

  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 185.538 185.226

3) Altri 3.023.005 70.206

  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 3.208.543 255.432

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 2.079.803 1.634.855

  

D) DEBITI

1) Obbligazioni

Esigibili oltre l’esercizio successivo 16.750.000 10.250.000

Totale obbligazioni (1) 16.750.000 10.250.000

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l’esercizio successivo 18.009.123 9.395.207

Esigibili oltre l’esercizio successivo 19.999.231 6.507.955

Totale debiti verso banche (4) 38.008.354 15.903.162

5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili entro l’esercizio successivo 3.579.289 937.328

Esigibili oltre l’esercizio successivo 1.178.083 1.580.879

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 4.757.372 2.518.207
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6) Acconti

Esigibili entro l’esercizio successivo 510.485 14.873

Totale acconti (6) 510.485 14.873

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l’esercizio successivo 17.001.293 11.088.320

Totale debiti verso fornitori (7) 17.001.293 11.088.320

10) Debiti verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 110.565

Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 110.565

11) Debiti verso controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 150.240 1.875

Totale debiti verso controllanti (11) 150.240 1.875

12) Debiti tributari

Esigibili entro l’esercizio successivo 4.150.426 7.576.619

Esigibili oltre l’esercizio successivo 229.122 503.342

Totale debiti tributari (12) 4.379.548 8.079.961

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l’esercizio successivo 3.131.704 2.248.899

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 3.131.704 2.248.899

14) Altri debiti

Esigibili entro l’esercizio successivo 7.518.945 5.735.194

Esigibili oltre l’esercizio successivo 351.906 1.147.790

Totale altri debiti (14) 7.870.851 6.882.984

  

Totale debiti (D) 92.559.847 57.098.846

  

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 899.978 1.105.341

  

Totale ratei e risconti (E) 899.978 1.105.341

  

TOTALE PASSIVO 115.873.196 76.992.997
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  6.3  Conti d’ordine
31/12/2015 31/12/2014

Impegni assunti dall’impresa

Totale impegni assunti dall’impresa 348.857 507.178

Rischi assunti dall’impresa

Garanzie reali

A favore di imprese controllanti 109.369 135.571

Totale garanzie reali concesse 109.369 135.571

Altri rischi

altri 94.618 2.012

Totale altri rischi 94.618 2.012

Totale rischi assunti dall’impresa 203.987 137.583

  

TOTALE CONTI D’ORDINE 552.844 644.761

  6.4  Conto economico
31/12/2015 31/12/2014

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.526.689 71.104.734

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 54.383 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.662.332 5.365

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.937.261 2.013.538

5) Altri ricavi e proventi

Altri 827.337 382.850

Contributi in conto esercizio 203.561 363.598

Totale altri ricavi e proventi (5) 1.030.898 746.448

  

Totale valore della produzione (A) 98.211.563 73.870.085
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.657.391 2.559.649

7) Per servizi 22.588.905 18.223.368

8) Per godimento di beni di terzi 1.546.269 1.145.895

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 39.960.909 28.142.235

b) Oneri sociali 10.755.694 8.136.563

c) Trattamento di fine rapporto 2.630.410 1.943.367

e) Altri costi 103.674 105.043

Totale costi per il personale (9) 53.450.687 38.327.208

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.397.183 3.575.980

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.973.742 1.829.313

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 3.081 0

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 331.366 103.500

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 7.705.372 5.508.793

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci -190.480 873.106

12) Accantonamenti per rischi 16.181 7.541

13) Altri accantonamenti 2.800.000 0

14) Oneri diversi di gestione 891.450 462.750

  

Totale costi della produzione (B) 92.465.775 67.108.310

  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 5.745.788 6.761.775

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

Da imprese collegate 3.591 3.842

Totale proventi da partecipazioni (15) 3.591 3.842
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16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 97.986 29.561

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 97.986 29.561

Totale altri proventi finanziari (16) 97.986 29.561

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 2.149.661 1.750.485

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 2.149.661 1.750.485

17-bis) Utili e perdite su cambi 53 -1

  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2.048.031 -1.717.083

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:

19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni 16.170 25.990

Con il metodo del patrimonio netto 16.170 25.990

Totale svalutazioni (19) 16.170 25.990

  

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) -16.170 -25.990

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri 4.727 134.385

Totale proventi (20) 4.727 134.385

21) Oneri

Altri 347.530 260.803

Totale oneri (21) 347.530 260.803

  

Totale delle partite straordinarie (E) -342.803 -126.418

  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 3.338.784 4.892.284
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22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 2.881.044 2.040.553

Imposte anticipate 1.104.328 -273.807

Imposte differite 312 2.558

Proventi (oneri) da adesione al regime del consolidato fiscale/
trasparenza fiscale 53.177 0

  

Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22) 1.723.851 2.316.918

  

23) Utile (perdita) dell’esercizio 1.614.933 2.575.366

  

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 188.660 22.039

  

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza per il gruppo 1.426.273 2.553.327
 

L’amministratore delegato: MANZANA FAUSTO
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  7.1 Premessa

Il bilancio consolidato, che si riferisce all’esercizio che va dallo 01/01/2015 al 31/12/2015, evidenzia un utile 
di 1.614.933 euro di cui 1.426.274 euro di pertinenza del Gruppo. Lo stesso bilancio, di cui la presente nota 
integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute nonché extracontabili effettuate nell’ambito della proce-
dura di consolidamento ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 
bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, comma 1 
c.c. e criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. e secondo quanto contemplato dal D.Lgs. 127/91.

I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione dei 
bilanci delle società facenti parte dell’area di consolidamento, e non si sono verificati eventi eccezionali 
che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto 
comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professio-
nali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell’Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale qualora presenti sono spe-
cificatamente richiamate.

  7.2 Forma e contenuto del bilancio consolidato

Criteri generali

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli enunciati dall’O.I.C. e raccomandati dalla CONSOB.

Metodo di consolidamento

Il metodo di consolidamento adottato è quello “integrale” nel caso di partecipazioni di controllo e quello 
dell’“equity method” nel caso di partecipazioni di “collegamento”. Le partecipazioni di collegamento sono 

Nota integrativa
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consolidate solo qualora l’effetto sia ritenuto significativo ai fini della corretta rappresentazione della par-
tecipazione al bilancio consolidato. Tali metodi sono conformi a quanto previsto dalla VII Direttiva CEE ed 
integrato dal Documento n. 17 emesso dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale. Sono escluse dal consolidamento 
quelle Società sulle quali, per motivi legali o di fatto, non sia possibile esercitare il controllo.

Area di consolidamento

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 comprende i bilanci di GPI S.p.a. e delle Società di seguito 
elencate, nelle quali essa detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale o ne eser-
cita di fatto il controllo operativo.

Partecipazioni di controllo consolidate:

31.12.2015 31.12.2014

Società Capitale Quota 
posseduta Capitale Quota 

posseduta

GMI Gmbh (*) - - 350.000 85,71%

Argentea Srl 100.000 80,00% 100.000 80,00%

Centro Ricerce GPI Srl 100.000 90,00% 100.000 90,00%

SPID Spa 2.500.000 80,80% 2.500.000 80,80%

Spid Servizi Srl (fusa in SPID) - 0,00% 12.000 80,80%

Riedl Gmbh (#) 160.000 41,21% - 0,00%

ALC Consortium 10.000 90,00% 26.250 49,50%

Lombardia Contact Srl 2.000.000 100,00% - 0,00%

GPI Technology Srl 300.000 80,00% - 0,00%

Consorzio Cento Orizzonti 10.000 52,60% 10.000 52,60%

GCS Srl 100.000 75,50% 100.000 51,00%

EVOLVO Gpi Srl 200.000 60,40%

GSI Srl 20.000 51,00% 20.000 51,00%

Sferacarta GPI Srl 110.000 51,00% 110.000 51,00%

GPI Do Brasil Srl 100.000 80,00% 100.000 80,00%

SINTAC Srl (#) 10.200 38,51% 10.200 26,01%

GPI Chile Spa 194.313 51,00% - 0,00%

(*)  non consolidata integralmente nell’esercizio 2015 in quanto non rilevante
(#) consolidata integralmente in quanto controllata “di fatto”

Dalla tabella sopra esposta si desume che Riedl Gmbh e Sintac Srl sono consolidate con il metodo integra-
le pur in presenza di una percentuale inferiore al 50% in quanto controllate di fatto.
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Partecipazioni di “collegamento” consolidate:

31.12.2015 31.12.2014

Società Capitale Quota 
posseduta Capitale Quota 

posseduta

Ziti Tecnologia Ltda 79.120 50,00% 79.120 50,00%

Partecipazioni di “collegamento” non consolidate:

31.12.2015 31.12.2014

Società Capitale Quota 
posseduta Capitale Quota 

posseduta

Riedl GMbh - 0,00% 160.000 41,21%

GPI Middle East LLC 130.000 49,00% 130.000 49,00%

Automation Srl - 0,00% 10.336 20,00%

Società Consortile S2B 50.000 33,33% 50.000 33,33%

Consorzio Glossa 130.000 21,39% 130.000 21,39%

Neocogita Srl 50.000 24,00% 50.000 24,00%

Tali partecipazioni sono state valutate secondo il criterio del costo di acquisto, eventualmente rettificato per 
tenere conto delle perdite “permanenti di valore” maturate alla data di bilancio.

La loro inclusione nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto sarebbe stata comunque 
sostanzialmente “ininfluente” in considerazione delle dimensioni ridotte delle partecipate rispetto al bilancio 
consolidato considerato nel suo complesso.

La partecipazione in Riedl Gmbh acquisita a fine 2014 è stata consolidata per la prima volta nel bilancio 
2015 considerate le sue limitate dimensioni al momento dell’acquisizione.

Nel corso dell’esercizio 2015 Automation è stata ceduta a terzi.

Bilanci utilizzati

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 delle singole Società, 
predisposti dagli Amministratori per l’approvazione da parte delle Assemblee, opportunamente riclassificati 
e rettificati, ove necessario, per rendere la forma espositiva omogenea nell’ambito del Gruppo ed aderente 
ai principi contabili ed ai criteri di rappresentazione già descritti.
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  7.3 Criteri di consolidamento

Eliminazione del valore delle partecipazioni

Il valore contabile delle partecipazioni della Società capogruppo e delle sub-holding nelle Società consoli-
date è eliminato contro il corrispondente patrimonio netto.

Le differenze risultanti dall’eliminazione sono attribuite, laddove possibile, alle singole voci di bilancio che le 
giustificano e, per il residuo, alla voce del patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento”.

Inoltre, le quote di patrimonio netto di competenza di soci terzi sono iscritte nell’apposita voce dello stato 
patrimoniale e la quota di risultato di competenza di terzi è evidenziata separatamente nel conto economi-
co.

Eliminazione delle partite intersocietarie

I rapporti patrimoniali ed economici tra le società incluse nell’area di consolidamento sono totalmente eli-
minati.

Gli utili derivanti da operazioni tra Società incluse nel consolidamento, relative a valori presenti nel bilancio 
consolidato, sono eliminati.

  7.4 Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata ispirata dai criteri generali della prudenza e della competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si tiene conto dei rischi 
e delle perdite anche se conosciuti successivamente.

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci ed i criteri di valutazione non hanno subito 
modifiche rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.

I principi contabili sono applicati in modo uniforme a tutte le Società consolidate ed in modo coerente ri-
spetto all’esercizio precedente

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall’art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono ammortiz-
zati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti 
di licenza. 

L’ammortamento dei costi sostenuti per l’accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di 
sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata 
tengono conto di un’utilità futura stimata in cinque anni.

Il valore attribuito all’avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi 
aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un’utilità economica stimata in cinque/otto anni.

L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo è rivalutato solo in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il 
valore di mercato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell’esercizio, in quanto ritenute 
rappresentative dell’effettivo deperimento:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

• mobili e arredi: 12%

• macchine ufficio elettroniche: 20%

• autoveicoli: 25%

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a 
continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla dispo-
sizione contenuta nell’articolo 2426, punto 12 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.
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Operazione di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio consolidato secondo il metodo finan-
ziario contabilizzando perciò il valore del bene nelle attività di Stato Patrimoniale, il debito per il valore attuale 
delle rate di leasing non pagate alla data di bilancio tra le passività ed addebitando a Conto Economico le 
quote di ammortamento e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. In par-
ticolare, le partecipazioni non consolidate integralmente sono valutate secondo il metodo del patrimonio 
netto o secondo il criterio del costo eventualmente ridotto per tener conto delle perdite aventi carattere 
ritenuto “durevole” nel caso di loro scarsa significatività.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi 
di mancato realizzo.

 

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor 
valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi 
indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del 
mercato, e più precisamente:

• le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del costo speci-
fico;

• i prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio;

• i lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.

Crediti

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è determinato rettifican-
do il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporaneamente non deducibili ed alle perdite 
fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono rilevate solo in presenza di ragionevole certez-
za dell’esistenza, rispettivamente di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili.

Titoli e attività finanziarie dell’attivo circolante

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di 
acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato. ovvero sulla base del disposto 
del DL 185/2008 e del D.M. del 24 luglio 2009 sono iscritti in base all’ultimo valore di bilancio o dell’ultima 
relazione semestrale.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati contabilizzati in misura tale da coprire adeguatamente le perdite ed 
i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell’evento, ma non definiti in rapporto 
all’ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando l’aliquota 
d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle varia-
zioni in aumento, ed apportando, inoltre, i necessari aggiustamenti in caso di variazione di aliquote rispetto 
a quelle calcolate negli esercizi precedenti.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a 
pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su 
cambi.

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanzia-
rie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento dell’acquisto e 
quello della data di chiusura dell’esercizio.

Impegni, garanzie e rischi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo 
comma dell’articolo 2424 del Codice Civile.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. Sono inoltre stanziate le im-
poste anticipate e differite sulle differenze di natura temporanea tra gli imponibili fiscali e i risultati dei singoli 
bilanci delle Società consolidate e sulle ulteriori differenze scaturite dal processo di consolidamento.

  7.5 Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Crediti verso soci

L’ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell’esercizio è pari 
ad € 0 di cui € 0 richiamati.

La variazione dell’esercizio è stata la seguente:

Descrizione Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.14

Crediti verso soci - Parte da richiamare - 1.150.000 

Totali - 1.150.000 

Nel corso dell’esercizio 2010, la società Capogruppo GPI Spa ha aderito all’iniziativa del prestito parteci-
pativo, finalizzata all’aumento dei mezzi propri per un importo pari a due milioni di euro. In tal senso la sola 
controllante FM srl si è assunta l’impegno ed ha deliberato di apportare alla società tale importo, iscritto 
rispettivamente nei Crediti verso soci per versamenti dovuti e alla voce Riserve per futuro aumento di 
capitale. Nel corso dell’esercizio la controllante FM srl ha versato l’intera quota residua. Si precisa quindi 
che l’intero importo del capitale sociale pari ad Euro 8.000.000 e l’intero importo della Riserve per futuro 
aumento di capitale pari ad Euro 1.152.750 sono stati interamente versati..
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 25.825.000 (€ 11.408.462 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo al
31.12.2014 Incrementi Decrementi Saldo al

31.12.2015

Costi d’impianto ed ampliamento 1.358.003 1.462.244 (651.451) 2.168.797 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 125.494 382.680 (135.312) 372.862 

Diritti brevetto ed utilizzo opere dell’ 
ingegno 5.943.066 3.230.204 (2.485.770) 6.687.501 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 46.130 75.551 (26.805) 94.876 

Avviamento 745.406 13.221.213 (1.587.548) 12.379.071 

Immobilizzazioni in corso 1.769.761 18.353 0 1.788.114 

Altre 1.420.602 1.423.478 (510.298) 2.333.782 

Totale 11.408.462 19.813.723 (5.397.183) 25.825.002 

Nella voce “Costi di impianto ed ampliamento” sono ricompresi principalmente:

• euro/000 85 circa, al netto del relativo fondo, di costi capitalizzati e sostenuti negli esercizi precedenti 
per l’aumento di capitale sociale ed ingresso del nuovo socio;

• euro/000 99 circa già al netto degli ammortamenti effettuati, per i costi riferiti al perfezionamento dell’ac-
quisto del ramo d’azienda, già di proprietà di Selfin Spa, da parte di Selfin.it Srl (ex controllata di GPI 
Spa e dalla stessa fusa per inorporazione nel 2013) avvenuto nel corso del 2013. L’ammortamento di 
tali costi è stato parametrato in modo da concludersi in concomitanza della fine dell’ammortamento 
della “suite software” facente parte del ramo d’azienda acquisito originariamente nel 2011 ed iscritta 
nella voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell’ingegno”;

• euro/000 1.614 afferenti agli investimenti sostenuti negli esercizi 2013, 2014 e 2015 finalizzati allo star-
tup della rete commerciale nei mercati esteri nell’ambito di un più vasto processo di posizionamento 
internazionale del Gruppo. Si precisa che tale fase di start up è giunta al termine; negli esercizi futuri, 
quindi, non sono previsti ulteriori costi da sostenere, e la movimentazione della voce in oggetto sarà 
pertanto connessa al normale processo di ammortamento;

• euro/000 216 circa, già al netto degli ammortamenti effettuati, per costi relativi alla riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale che ha coinvolto la componente Riedl GMBH a seguito dell’acquisizione della 
stessa da parte del Gruppo GPI.

Nella voce “Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità” sono ricompresi principalmente:

• euro/000 24 riferiti integralmente a costi di pubblicità sostenuti nell’esercizi 2014 e 2015;

• Attività di ricerca relativa al sistema “Buster” effettuate negli esercizi precedenti per 37 €/000;

• Euro/000 23 circa riferiti ad altre ricerche generiche effettuate dalle società rientranti nel perimetro di 
consolidamento;
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• euro/000 287 circa di costi di Ricerca e Sviluppo industriale riferiti al sistema “Riedl phasys”: sistema 
brevettato che costituisce il cuore tecnologico attualmente usato dal Gruppo per la fornitura di sistemi 
di automazione per la gestione della logistica del farmaco di ospedali, farmacie pubbliche e private.

Nella voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell’ingegno” sono ricompresi principalmente:

• i software acquisiti nel corso dell’esercizio 2012 per 98.401 al netto della relativa quota di ammorta-
mento dell’anno a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda GCS

• per Euro 693.156 e 72.400 al netto dei relativi ammortamenti all’imputazione dei plusvalori derivanti dal 
processo di consolidamento di Sysline spa e SOIVE srl, società fuse all’interno di GPI nel 2013 per le 
quali si è stabilito di allocare il plusvalore emerso ai software da loro stesse realizzato. Si specifica che 
per la valorizzazione di tali software, in accordo con il Collegio Sindacale, si è tenuto conto dell’ammon-
tare dei futuri ricavi che verranno generati nei prossimi esercizi dai contratti manutentivi già in essere 
e/o rinnovati; si è tenuto altresì conto delle indicazioni CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione) riportate nel Manuale Operativo delle forniture ICT. 

• per Euro 572.916 di sei progetti software realizzati internamente terminati e quindi passati in ammorta-
mento nel 2013 e nel 2014;

• per Euro 1.401.299 di quattro nuovi progetti software realizzati internamente terminati e quindi passati 
in ammortamento nel 2015;

• per Euro 681.729 al netto dei relativi ammortamenti del software “Phebo” (piattaforma di telemedicina) 
acquistato tramite EVOLVO GPI;

• per Euro 1.859.094 al netto dei relativi ammortamenti del software “SICER” acquistato tramite SFE-
RACARTA GPI. Tale software si occupa della catalogazione, memorizzazione e gestione della cartella 
clinica veterinaria degli animali destinati al mercato alimentare;

• per Euro 652.920 al netto dei relativi ammortamenti del software “SEDOC”. Tale software costituisce il siste-
ma CRM realtivo alla gestione del servizio di desktop management offerto dal Gruppo GPI ai propri clienti.

Nella voce “Avviamento” sono ricompresi i valori netti contabili degli Avviamenti generati dalle fusioni di 
SOIVE e dall’acquisto del ramo d’azienda I&T Servizi oltre all’Avviamento generato dalle differenze di con-
solidamento delle controllate Clinichall Srl, SPID Spa e Lombardia Contact Srl. 

Per quanto riguarda la modalità di determinazione delle quote di ammortamento degli Avviamenti si speci-
fica quanto segue:

• avviamento derivante dalla fusione di Selfin Spa: è ammortizzato in cinque esercizi;

• avviamento scaturente dal processo di consolidamento di SPID Spa in GPI Spa: è ammortizzato in 8 
anni valutata la durata residua della commessa “Molise” il cui contratto concorre per oltre il 50% alla 
formazione del Valore della produzione della controllata;

• avviamento scaturente dal processo di consolidamento di Lombardia Contact Srl in GPI Spa: è ammor-
tizzato in 7 anni valutata la durata della gara di gestione del servizio CUP della Regione Lombardia.

La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è riferita principalmente:

• per Euro 1.288.649 per la capitalizzazione avvenuta nel 2014 e nel 2015 dei costi sostenuti relativa-
mente al progetto “Active Ageing” ;

• per Euro 747.198 circa per la capitalizzazione dei costi sostenuti relativamente al progetto “Suitcase”;
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• per Euro 334.515 per la capitalizzazione avvenuta nel 2014 e nel 2015 dei costi sostenuti relativamente 
al progetto “Astucciatrice”.

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” è riferita principalmente:

• per Euro 928.828 a spese sostenute per il miglioramento di immobili di proprietà di terzi in locazione al 
Gruppo;

• per Euro 362.075 alla capitalizzazione delle spese sostenute nel 2013 per l’avviamento di una com-
messa di durata pluriennale (Gara Foggia) ed ammortizzata in correlazione ai ricavi derivanti dai canoni 
mensili previsti da contratto (5 anni);

• per Euro 427.696 alla capitalizzazione delle spese sostenute nel 2015 per l’avviamento di una com-
messa di durata pluriennale (Gara Abruzzo) ed ammortizzata in correlazione ai ricavi derivanti dai canoni 
mensili previsti da contratto (5 anni);

• per Euro 300.985 alla capitalizzazione delle spese sostenute nel 2015 per l’avviamento di una com-
messa di durata pluriennale (CUP Lombardia) ed ammortizzata in correlazione ai ricavi derivanti dai 
canoni mensili previsti da contratto (7 anni);

• per Euro 82.166 alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’emissione di un prestito obbligazionario 
denominato “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 – 2018”, quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa 
Italiana (l’informativa completa relativa all’emissione è consultabile sul sito www.gpi.it )

• per Euro 124.744 alla capitalizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento ai fini fiscali 
dei maggiori valori evidenziati in sede di fusione con le Società Sysline e SOIVE.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 8.482.012 (€ 8.532.831 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo al 
31.12.2014 Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2015

Terreni e fabbricati 3.433.436 441.041 (129.711) 3.744.766 

Impianti e macchinari 3.632.101 530.406 (1.147.468) 3.015.038 

Attrezzature industriali 922.998 216.044 (441.104) 697.938 

Altri beni 544.295 412.982 (255.459) 701.818 

Immobilizzazioni in corso e acconti - 322.451 - 322.451 

Totale 8.532.829 1.922.924 (1.973.742) 8.482.013 

La voce “Terreni e fabbricati” è riferita principalmente:

• Euro/000 1.060 relativi all’immobile denominato PM6;

• Euro/000 1.022 relativi all’immobile denominato PM5 acquistato tramite leasing ed iscritto a bilancio 
consolidato con il metodo dello IAS 17;
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• Euro/000 1.107 relativi all’immobile condotto in leasing dalla ex controllata Clinichall Srl e iscritto a bi-
lancio consolidato con il metodo dello IAS 17;

• Euro/000 72 relativi ai terreni PM 21 e 22 acquistati nel corso del 2012;

• Euro/000 429 relativi all’immobile denominato PM 10-17.

La voce “Impianti e macchinari” è riferita principalmente a Sistemi BUSTERSPID di proprietà o condotti in 
leasing concessi a noleggio ai clienti del Gruppo.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell’art.10 della legge 72/1983 si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizza-
zioni immateriali e materiali.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni non consolidate “integralmente”

Di seguito è esposto l’elenco delle società partecipate non consolidate “integralmente”. 

A partire dall’esercizio 2015 Riedl GMBH è stata consolidata integralmente.

La controllata NEOCARE Srl non essendo ancora operativa non è stata consolidata in quanto la sua inclu-
sione nel perimetro di consolidamento risulta non significativa.

Le collegate, ad esclusione di Zititecnologia Ltda, sono state valutate con il criterio del “costo” in quanto, 
stante i valori espressi dalle partecipate, la loro inclusione nel bilancio consolidato di GPI S.p.a. secondo 
l’equity method avrebbe comportato sullo stesso effetti assolutamente marginali.

L’acconto per acquisto partecipazioni presente nel bilancio dell’esercizio 2014 pari a 117 €/000 è stato 
allocato nei crediti verso altri non essendo previsto il perfezionato di tale atto.
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Descrizione Saldo al 
31.12.2014 Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2015

NEOCARE Srl  -  25.000  -  25.000 

RIEDL Gmbh  195.159  - (195.159)  - 

Totale società controllate non cons. 195.159 25.000 (195.159) 25.000 

Zititecnologia Ltda  4.918  11.500 (16.170)  248 

Totale società collegate consolidate 4.918 11.500 (16.170) 248 

Automation Srl  2.067  - (2.067)  - 

Neocogita Srl  12.000  -  -  12.000 

Società Consortile S2B in liquidazione  36.093  -  -  36.093 

GPI Middle East  20.056  1.121  -  21.176 

Consorzio Glossa  27.806  -  -  27.806 

Totale società collegate non cons. 98.022 1.121 (2.067) 97.076 

Confidi  79.810  -  -  79.810 

IIT Bz Scarl  50.000  -  -  50.000 

Dexit  36.485  -  -  36.485 

Semantic Valley  1.500  -  -  1.500 

Consorzio delle opere in liq.  1.500  - (1.500)  - 

Consorzio Vision  1.033  -  -  1.033 

Consorzio HIH  3.000  -  -  3.000 

Saluris  -  18.654  -  18.654 

Acconti per acquisto partecipazioni  116.902  - (116.902)  - 

Altre partecipazioni minori  5.794  - (1.806)  3.988 

Totale altre partecipazioni 296.024 18.654 (120.208) 194.470 
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Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate non consolidate, ai sensi 
dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Denominaz. Sede Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Risultato di 
esercizio

% di 
proprietà

Quota 
posseduta

Valore in 
bilancio

Soc. collegate

GPI Middle 
East

Emirati 
Arabi  33.637,00  33.637,00 - 49,00% 16.482 21.176

Neocogita Srl Rovereto  50.000,00  52.543,00 2.543 24,00% 12.610 12.000

Società 
Consortile S2B 
in liquidazione

Milano  50.000,00 179.328,00 293 33,33% 59.770 36.093

Consorzio 
Glossa Napoli 130.000,00 140.037,00 2.828 21,39% 29.954 27.806

Totale società 
collegate 118.816 97.075

Si segnala che la società consortile S2B ha depositato il bilancio finale di liquidazione in data 28 dicembre 
2009. La quota di 36.093 corrisponde al valore che verrà riconosciuto al Gruppo come da piano di riparto 
depositato.

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 784.170.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Crediti oltre 12 mesi

    verso controllate 12.857 178.560 

    verso altri - - 

Totale 12.857 178.560 

Crediti entro 12 mesi

    verso collegate 100.000 100.000 

    verso controllanti 100.000 100.000 

    verso altri 571.313 509.813 

Totale 771.313 709.813 

Sono riferiti essenzialmente a finanziamenti soci erogati a sostegno degli investimenti effettuati dalle società 
controllanti e collegate non consolidate. 
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Tra i crediti verso altri entro 12 mesi è stato allocato l’acconto corrisposto agli azionisti di minoranza di SPID 
Spa nell’ambito di un futuro incremento di quota di partecipazione da parte del Gruppo nella controllata.

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono pari a € 13.668.846 (€ 8.774.506 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Materie prime sussidiarie e di consumo 667.823 - 

Prodotti in corso di lavorazione 51.692 - 

Lavori in corso su ordinazione 11.483.673 7.892.761 

Prodotti finiti e merci 1.242.524 736.003 

Acconti 223.134 145.742 

Totale 13.668.846 8.774.506 

L’iscrizione di materie prime e sussidiarie nel presente esercizio per € 667 mila (€ 0 nell’anno precedente) 
riflette l’entrata in funzionamento del business della logistica del farmaco nell’ambito del mercato delle 
farmacie private. Ciò grazie all’integrazione produttiva-commerciale avviata nel 2015 in seguito all’acquisi-
zione di Riedl avvenuta alla fine del 2014. Per tale mercato, i tempi di acquisizione di ordini di vendita sono 
drasticamente più veloci di quelli che si registrano nel settore delle farmacie ospedaliere, richiedendo una 
disponibilità di materie prime e sussidiarie per far fronte tempestivamente alle richieste di mercato.

Le “rimanenze finali” di Prodotti Finiti e Merci sono composte principalmente dai sistemi Busterspid (armadi 
automatizzati per la gestione del farmaco in corsia) da destinare alla rivendita. 

I “lavori in corso su ordinazione” sono riferiti:

• per 7.876 €/000 allo stato avanzamento lavori del progetto di gestione della logistica del farmaco 
dell’intera regione Molise, il cui start-up è avvenuto in gennaio 2011 e la cui durata è pari a nove anni. A 
commento di tale voce vedasi anche quanto riportato nella presente Nota Integrativa a commento della 
voce “Crediti verso clienti”;

• Per 3.607 €/000 allo stato avanzamento lavori dei contratti in essere con le aziende sanitarie per quel 
che riguarda i lavori realizzati e non ancora fatturati.

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 46.655.300 (€ 41.343.851 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle voci principali sono così rappresentati:
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Crediti verso clienti:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Crediti verso clienti entro 12 mesi 38.389.786 35.091.357 

meno: Fondo Svalutazione Crediti (787.085) (728.518)

Totale 37.602.701 34.362.839 

Crediti verso clienti oltre 12 mesi  -  1.000 

Totale - 1.000 

L’incremento considerevole della voce “crediti verso clienti” è riconducibile all’incremento del fatturato di 
Gruppo ed al contestuale peggioramento dei tempi di pagamento del cliente Molise Dati S.p.a. con il quale 
è in essere un contratto per la gestione della logistica del farmaco della regione Molise.

Per tale commessa presente anche nella voce “Rimanenze” e con significativi riflessi anche nei “Fondi Ri-
schi” risulta opportuno effettuare uno specifico approfondimento. 

Progetto Regione Molise

In virtù di un contratto di appalto sottoscritto in data 14 aprile 2010, il Gruppo gestisce da gennaio 2011 
un progetto rivolto alla logistica del farmaco dell’intera Regione Molise (6 strutture ospedaliere, oltre 1.300 
posti letto gestiti). Una particolarità innovativa di tale progetto risiede nella circostanza che la remunerazione 
al fornitore, è legata ad una quota dei risparmi che il sistema ospedaliero della Regione Molise ottiene grazie 
al complesso sistema hardware e software messo a disposizione del nostro Gruppo. Pertanto al termine 
del progetto la Regione Molise non solo avrà ottenuto un risparmio della spesa ospedaliera, ma si sarà 
dotata anche di una infrastruttura e di un sistema di gestione del farmaco, che le consentirà di ottenere nel 
tempo ulteriori risparmi.

La gestione di tale commessa, che ha un valore complessivo distribuito tra il 2011 ed il 2019 di Euro 27 
milioni, dopo un primo biennio di corretto e soddisfacente funzionamento, ha subito dei rallentamenti a 
causa di ritardi nei pagamenti da parte del cliente, peraltro non dovuti a mancanze o difetti imputabili al 
Gruppo. Tali ritardi, evidenziati già nei bilanci degli esercizi precedenti, sono proseguiti anche per tutto il 
2015. Tuttora non si è addivenuti ad una soluzione nei ritardi che stanno causando notevoli difficoltà alla 
società controllata, che, sta gestendo operativamente la commessa.

Nel frattempo, nel corso della prima parte del 2015, era stata avviata e portata pressoché a termine una 
trattativa con Regione Molise e Molise Dati S.p.A. volta a definire in via transattiva il potenziale contenzioso, 
nonché a stabilire i nuovi criteri di determinazione del corrispettivo dell’appalto. Nella seconda metà dell’an-
no, tuttavia, per ragioni connesse in parte al cambio dei vertici della Direzione generale dell’Assessorato alla 
Salute della Regione Molise, in parte alla carenza di risorse finanziarie dell’Ente Regionale, il procedimento 
che avrebbe dovuto condurre alle necessarie deliberazioni è rimasto sospeso, per riprendere soltanto alla 
fine del 2015. 

Gli amministratori intendendo anticipare i possibili effetti negativi connessi agli eventuali investimenti aggiun-
tivi ed alle relative spese, incluse quelle legali, che il Gruppo andrà a sostenere al fine di portare a termine la 
commessa, ritengono prudenzialmente opportuno accantonare ad un fondo rischi e oneri futuri l’importi di 
di Euro 2,8 milioni, che ovviamente incide pesantemente sul risultato d’esercizio.
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Crediti tributari:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Crediti verso Erario scadenti entro 12 mesi:

    per IVA e acconti d’imposta sul reddito 1.923.815 220.780 

    altri crediti 327.403 291.167 

Sub totale 2.251.218 511.947 

Crediti verso Erario scadenti oltre 12 mesi:

    altri crediti 269.429 417.325 

Sub totale 269.429 417.325 

Totale 2.520.647 929.272 

Altri crediti:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Crediti verso altri

    oltre l’esercizio successivo 58.749 56.455 

    entro l’esercizio successivo 4.155.576 4.784.926 

Totale 4.214.325 4.841.381 

La voce “Crediti verso altri” contiene l’importo di euro 1.763 €/000 riferito a crediti verso società di Factoring 
al netto degli anticipi già ricevuti e relativo alla cessione di crediti commerciali mediante la formula pro-so-
luto. Contiene inoltre l’importo di euro 970 €/000 riferito a contributi P.A.T. - L.P. 6 su progetti di R&S, dalla 
stessa già deliberati e che alla data di bilancio non sono ancora stati incassati.
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Crediti per imposte anticipate:

Sono determinati come segue:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Credito Credito

Svalutazione software Hopera temporaneamente non ded. 44.100 56.558 

Ammortamento Avv. Larca temporaneamente non ded. 33.511 41.040 

Ammortamento Avv.  TIAS temporaneamente non ded. 1.158 1.539 

Ammortamento Software SICER temporaneamente non ded. 75.851 83.394 

Ammortamento ramo I&T servizi temporaneamente non ded. (11.505) 9.246 

Ammortamento Avv. Enco temporaneamente non ded. 94.549 115.098 

Disavanzo di fusione Sysline e Soive allocato a Software e temp 
non ded.

140.856 
- 159.984 

Disavanzo di fusione Buster allocato a Brevetto e temp non ded. 2.568 2.568 

Quote ammortamento deducibili in esercizi futuri:

 - da bilancio Sysline Spa 92.775 115.425 

 - da bilancio Selfin IT Srl 16.489 14.786 

 - da bilancio GPI Technology 20.241 

Accantonamento Fdo Rischi Spid 770.000 

Perdite fiscali Riedl GMBH 307.044 - 

Compensi stanziati ma da dedurre per cassa 9.505 - 

Fondo obsolescenza magazzino 20.625 13.750 

Fondo svalutazione crediti 30.589 2.750 

Altre differenze minori 1.440 

Imposta sostitutiva disavanzo GPI tech 87.056 

Effetto fiscale temporaneo di variazioni darivanti dal processo di 
consolidamento 86.425 15.754 

Totale 1.823.277 631.892 

Come richiesto dal codice civile si evidenzia che i crediti per imposte anticipate sono ottenuti tenuto conto 
della modifica del tasso attesa a decorrere dal 2017. Tale metodologia ha comportato una riduzione del 
Credito per imposte anticipate pari a circa 87 €/000.
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  7.6 Patrimonio Netto

Composizione del Patrimonio Netto Consolidato:

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 17.125.023 (€ 16.898.522 nel precedente 
esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle sin-
gole poste che compongono il Patrimonio Netto consolidato.

Per quanto riguarda la composizione delle “Altre riserve” ed in particolare dei “risultati di esercizi preceden-
ti”, si rinvia al prospetto di raccordo tra il risultato d’esercizio e patrimonio netto della capogruppo e quelli 
consolidati di seguito riportato.

Descrizione Saldo al
31.12.2014

Giroconto
risultato

Risultato
consoli-

dato

Distr.
Dividendi

Altri 
movimenti

Saldo al 
31.12.2015

Capitale 8.000.000 8.000.000 

Riserva sovrapprezzo 
azioni 1.721.877 1.721.877 

Riserva legale 354.026 108.594 462.620 

Riserva straordinaria 330.837 263.284 594.121 

Soci c/futuro aumento 
capitale 1.152.750 1.152.750 

Riserva da 
arrotondamento 1 (4) (3)

Riserve da 
consolidamento 84.612 123.000 207.612 

Riserva di traduzione - 3.793 3.793 

Risultati consol. 
Precedenti 408.035 2.181.449 (1.800.000) (9.918) 779.566 

Risultato di esercizio 2.553.327 (2.553.327) 1.426.273 1.426.273 

Patrimonio netto 
Gruppo 14.605.466 (0) 1.426.273 (1.800.000) 116.871 14.348.610 

Capitale e riserve di terzi 2.271.017 22.039 294.697 2.587.753 

Risultato di terzi 22.039 (22.039) 188.660 188.660 

Patrimonio netto 
di terzi 2.293.056 - 188.660 - 294.697 2.776.413 

Totale 16.898.522 (0) 1.614.933 (1.800.000) 411.568 17.125.023 
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Risultati consolidati precedenti:

La composizione dei risultati consolidati esercizi precedenti è la seguente:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

 Risultati delle controllate portati a nuovo da es. prec.  1.316.893  1.008.156 

 F.do amm.to diff. di consolidamento 2007-09-12  Clinichall  (45.019) (78.010)

 F.do amm.to diff. di consolidamento 2010-11-12 Sysline Spa  (595.645) (732.632)

 F.do amm.to diff. di consolidamento 2012 SPID Spa  (258.697) (171.299)

 F.do amm.to diff. di consolidamento 2014 SINTAC (8.089)  - 

 Effetto leasing IAS 17 - immobile “ex sipar “  - anno 2005  294.471  324.579 

 Effetto leasing IAS 17 - immobile “Clinic Hall” - anno 2010  55.061  38.940 

 Effetto leasing IAS 17 - attrezzature   55.134  35.559 

 Profitti su cessione cespiti realizzati tra le società del gruppo (34.543) (17.257)

Totale 779.566 408.035 

Quota Patrimonio Netto di pertinenza di terzi:

Le riserve di pertinenza di terzi sono così determinate:

31.12.2015 31.12.2014

Società Valore quota
di terzi

%
di terzi

Valore quota
di terzi

%
di terzi

GMI Gmbh - (1.249) 14,29%

Argentea Srl 60.643 20,00% 36.255 20,00%

Centro Ricerce GPI Srl 18.408 10,00% 12.914 10,00%

SPID Spa 889.452 19,20% 834.855 19,20%

Spid Servizi Srl (fusa in SPID) - 0,00% 37.906 19,20%

Riedl Gmbh (247.127) 58,79% - 0,00%

ALC Consortium - 10,00% 15.144 50,50%

GPI Technology Srl 324.000 20,00% - 0,00%

Consorzio Cento Orizzonti 4.740 47,40% 4.740 47,40%

EVOLVO Gpi Srl 40.000 24,50% - 0,00%

GCS Srl 54.638 39,60% 57.349 49,00%

GSI Srl 31.735 49,00% 17.107 49,00%

Sferacarta GPI Srl 1.237.999 49,00% 1.229.900 49,00%

GPI Do Brasil Srl 21.088 20,00% 20.000 20,00%

SINTAC Srl 17.485 61,49% 6.096 73,99%

GPI Chile Spa 134.693 49,00% - 0,00%

Totale 2.587.753 2.271.017 
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Quota Risultato di pertinenza di terzi:

Il risultato di pertinenza di terzi è così determinato:

31.12.2015 31.12.2014

Società Utile (perdita)
di terzi

%
di terzi

Utile (perdita)
di terzi

%
di terzi

GMI Gmbh - 0,00% 285 14,29%

Argentea Srl 55.686 20,00% 24.388 20,00%

Centro Ricerce GPI Srl 2.541 10,00% 5.494 10,00%

SPID Spa (291.663) 19,20% 9.329 19,20%

Spid Servizi Srl (fusa in SPID) - 0,00% 7.362 19,20%

Riedl Gmbh 251.681 58,79% - 0,00%

GPI Technology Srl 8.590 20,00% - 0,00%

EVOLVO Gpi Srl 75.790 24,50% - 0,00%

GCS Srl (33.166) 39,60% (69.169) 49,00%

GSI Srl 145.715 49,00% 39.127 49,00%

Sferacarta GPI Srl 6.793 49,00% 8.099 49,00%

GPI Do Brasil Srl (240) 20,00% 1.088 20,00%

SINTAC Srl (475) 61,49% (3.964) 73,99%

GPI Chile Spa (32.593) 49,00%

Totale 188.660 22.039 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.208.543 (€ 255.432 nel precedente 
esercizio).

La composizione delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione 31.12.2014 Incrementi Decrementi 31.12.2015

Fondo imposte differite 185.226 312 - 185.538 

Altri Fondi rischi 70.206 2.952.799 - 3.023.005 

Totale 255.432 2.953.111 - 3.208.543 
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I Fondi per rischi e oneri si riferiscono:

• per 185 €/000 al fondo imposte differite relativo all’effetto fiscale sulla differenza di natura temporanea 
tra il valore delle quote capitale dei canoni di leasing iscritti tra i costi dell’esercizio dalle singole società 
consolidate e le quote di ammortamento teoriche e gli interessi passivi derivanti dall’applicazione dello 
IAS 17;

• per 2.800 €/000 relativo allo stanziamento effettuato nell’anno 2015per il cui commento si rinvia al pa-
ragrafo “crediti verso Clienti”;

• per 101 €/000 a stanziamenti per il fondo ripristino ambientale e per altri rischi di valore residuale;

• per 122 €/000 relativo al residuo stanziamento a fondo rischi per un contenzioso con l’Agenzia delle 
entrate.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.079.803 ( 
€ 1.634.855 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo al
31.12.2014

Accantona-
menti

e incrementi

Modifica area 
di consolida-

mento

Utilizzi
e storni

Saldo al 
31.12.2015

Trattamento Fine Rapporto 1.634.855 2.630.410  18.617 (2.204.079) 2.079.803

Totale 1.634.855 2.630.410 18.617 (2.204.079) 2.079.803

Il saldo esposto alla voce “Utilizzi e storni” è quasi esclusivamente afferibile ai versamenti del trattamento di 
fine rapporto, effettuati a favore della Tesoreria INPS o altre forme di Previdenza complementare nel corso 
dell’esercizio.

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 92.559.849. ( € 57.098.847 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Obbligazioni

Le obbligazioni comprese tra i debiti, tutte esigibili oltre i dodici mesi, sono pari a € 16.750.000 (€ 10.250.000 
nel precedente esercizio).

Trattasi di due prestiti obbligazionari aventi le seguenti caratteristiche:

1.	 un primo prestito obbligazionario (c.d. mini-bond), quotato sul mercato obbligazionario sul listino Ex-
tra MOT PRO della Borsa Italiana, è stato posto in essere a fine 2013 ai sensi dell’art. 32 del D.L. 
83/2012. L’emissione, denominata “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 - 2018”, per un importo pari ad Euro 
12.000.000, sottoscritti e versati per intero nel corso del 2015 (a fine 2014 il prestito risultato versato 
per Euro 10.250.000), presenta caratteristiche “ordinarie” (c.d. plain vanilla). Sono obbligazioni bullet, 
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dirette, incondizionate e non subordinate, che riconoscono un tasso di interesse nominale annuo del 
5,50% (cinquevirgolacinquantapercento), fisso per tutta la durata; il pagamento degli interessi (il c.d. 
stacco delle cedole) avviene il 30 giugno di ogni anno per la durata del prestito obbligazionario. Il mi-
ni-bond è stato emessi alla pari a partire dal 23 dicembre 2013 (“Data di Emissione”) ed alla medesima 
data ha avuto inizio il godimento (la “Data di Godimento”). La scadenza per tutti i titoli è stata fissata al 
30 giugno 2018, il rimborso avverrà alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale. Il prestito obbliga-
zionario, emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 213/98 e ss.mm., è depositato 
presso Monte Titoli S.p.A. Per ulteriori informazioni in merito alla prestito obbligazionario si rinvia alla 
informativa completa, consultabile sul sito www.gpi.it. 

2.	 un secondo mini-bond, non quotato, è stato emesso, sottoscritto ed interamente versato nel dicembre 
2015. Questa emissione, denominata “GPI Fixed Rate 2015 – 2025”, presenta un valore nominale di 
Euro 4.750.000. Il rimborso avverrà alla pari, inizierà a partire dall’anno 2019 e si concluderà ad inizio 
2025. Anche questo prestito obbligazionario è stato emesso in regime di dematerializzazione ai sensi 
del D. Lgs. n. 213/98 e ss.mm., ed è depositato presso Monte Titoli S.p.A.

Debiti verso banche:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

  Mutui passivi e finanziamenti entro l’anno 18.009.123 9.395.207 

  Mutui passivi oltre l’anno 19.999.231 6.507.955 

Totale 38.008.354 15.903.162 

Il notevole incremento che la voce “Debiti verso banche” ha subito nell’anno, è correlato all’ottenimento di 
mutui a medio lungo termine volti a finanziare le acquisizioni effettuate dal Gruppo. Tra i principali investi-
menti finanziati con capitale di terzi spicca l’acquisizione di Lombardia Contact Srl società che effettua la 
gestione del CUP della Regione Lombardia.

Debiti verso fornitori:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

 Debiti verso fornitori entro 12 mesi  12.106.899  4.046.258 

 Fatture da ricevere  4.894.394  7.042.062 

Totale 17.001.293 11.088.320 

L’incremento dei debiti verso fornitori è legato ai rapporti contrattuali con i principali fornitori del gruppo 
con i quali, ricordiamo la tempistica di pagamento segue il principio del pari passu e quindi la dinamica del 
pagamento del cliente finale.
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Debiti tributari:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Debiti verso Erario scadenti entro 12 mesi:

    per IRPEF dipendenti e professionisti  1.243.577  926.596 

    per IVA ed imposte sul reddito 2.730.480 6.504.064 

    per altre imposte 176.369 145.960 

Totale 4.150.426 7.576.620 

Debiti verso Istituti di previdenza scadenti oltre 12 mesi:

    per altre imposte 229.122 503.342 

Totale 229.122 503.342 

Si precisa che la marcata variazione in diminuzione della voce “Debiti tributari” è dovuta all’effetto dell’en-
trata in vigore dal 01 gennaio 2015 della scissione dei pagamenti ai fini IVA, il sistema definito “split 
payment”. 

Altri debiti:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Debiti scadenti entro 12 mesi:

    acconti 510.485 14.873 

    verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.131.704 2.248.899 

    verso altri finanziatori (incluse rate leasing) 3.579.289 937.328 

    creditori diversi 7.518.945 5.735.194 

Totale 14.740.424 8.936.295 

Debiti scadenti oltre 12 mesi:

    creditori diversi 351.906 1.147.790 

    verso altri finanziatori (incluse rate leasing)  1.178.083  1.580.879 

Totale 1.529.989 2.728.669 

Si precisa che la voce “Debiti verso altri finanziatori” ricomprende il debito verso le compagnie di leasing 
relativamente alle quote capitali delle rate a scadere successivamente alla data di bilancio. Parte di questo 
debito pari a 565 €/000 ha una scadenza superiore ai 5 esercizi.

La società non ha in essere debiti espressi originariamente in valuta estera.

La voce “creditori diversi entro 12 mesi” contiene principalmente il valore delle retribuzioni riferite all’ultima 
mensilità dell’esercizio 2015, gli accantonamenti per l’onere relativo alla tredicesima e quattordicesima 
mensilità e per le ferie residue non godute.
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Conti d’ordine

I conti d’ordine comprendono:

• 109 €/000 corrispondenti al valore nominale della garanzie prestate alla controllante FM Srl;

• 349 €/000 impegni prestati a terzi a garanzia del corretto svolgimento dei contratti in corso;

• 95 €/000 per rischi ed impegni vari a favore di terzi.

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, per le seguenti categorie di strumenti finan-
ziari derivati vengono fornite le informazioni concernenti il loro fair value, la loro entità e la loro natura.

Tipologia di 
contratto

Numero di 
Contratto

Data di 
stipulazione

Data di 
scadenza

Capitale di 
riferimento

Capitale in 
vita

Mark to 
Market

Interest rate 
Swap 8014206 30/09/2015 30/06/2021 10.000.000,00 10.000.000,00 94.618

  7.7 Informazioni sul Conto Economico

Di seguito sono esposti alcuni dati e notizie relativi alle voci di conto economico consolidato:

Notizie riguardanti la forza lavoro impiegata

Al 31 dicembre 2015 la forza lavoro nel Gruppo era così distribuita e si è così movimentata:

Descrizione Situazione al
31.12.2014 assunzioni Modifica area di 

consolidamento

dimissioni/
modif. 

inquadr.

Situazione al
31.12.2015

APPRENDISTI 22 23 27 (8) 64

OPERAI 2 7 - 8

DIRIGENTI 11 1 - - 12

IMPIEGATI 1.461 694 651 (338) 2.468

QUADRI 48 4 1 (5) 48

Totale 1.544 729 679 (352) 2.600
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Le imposte a carico del Gruppo sono così composte:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

  Imposte correnti (2.881.044) (2.040.553)

  Imposte anticipate 1.157.505 (273.807)

  Imposte differite (312) (2.558)

Totale (1.723.851) (2.316.918)

I costi relativi agli organi amministrativi delle società del Gruppo sono così composti:

Compensi membri CDA Gruppo GPI:

Ragione Sociale 31.12.2015 31.12.2014

GPI S.p.a. 432.078 443.013 

Argentea srl 111.855 110.697 

SPID S.p.a. 101.059 61.113 

SPID Servizi srl - 12.145 

Lombardia Contact srl 49.511 - 

Cento Orizzonti soc. cons. a resp. Lim. 24.096 10.723 

Evolvo GPI srl 40.750 - 

GCS Srl 27.760 13.760 

GSI srl 46.267 24.340 

GPI do BRASIL srl 21.852 42.893 

Sferacarta GPI  srl 420 42.893 

Totale 855.648 761.577 

Compensi collegi sindacali Gruppo GPI:

Ragione Sociale 31.12.2015 31.12.2014

GPI S.p.a. 24.207 22.220 

Cento Orizzonti 7.073 5.201 

Lombardia Contact Srl 5.200 - 

SPID SPA 22.100 15.590 

Totale 58.580 43.011 

Compensi revisori Gruppo GPI sono pari a circa 32 €/000.
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Raccordo tra Bilancio d’esercizio della Capogruppo e Bilancio Consolidato

Descrizione Risultato 
d’esercizio

Patrimonio 
netto

Saldo come da bilancio di esercizio di GPI S.p.a. 2.368.872 14.300.240 

Quota del patrimonio e del risultato d’esercizio delle controllate 
consolidate attribuibile al Gruppo, al netto del valore di carico delle 
relative partecipazioni

(191.098) 1.337.198 

Ammortamento sulle differenze di consolidamento delle società del 
Gruppo (739.941) (1.647.391)

Eliminazione plusvalori emersi da scorpori e fusioni (6.726) (6.726)

Applicazione dello IAS 17 su contratti leasing in corso al netto del 
conseguente effetto imposte (518) 404.148 

Eliminazione magrine su cessioni rimanenze infragruppo (14.478) (14.478)

Eliminazione dei profitti derivanti dalla cessione di cespiti infragruppo 10.161 (24.382)

Saldo come da bilancio consolidato di Gruppo 1.426.273 14.348.610 

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

RENDICONTO FINANZIARIO Periodo 
Corrente

Periodo 
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 1.614.933 2.575.366

Imposte sul reddito 1.723.851 2.316.918

Interessi passivi/(interessi attivi) 2.048.032 1.717.083

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Utile / (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddi-
to, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 5.386.816 6.609.367 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto con-
tropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.630.410 1.573.528

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 2.953.111 44.641

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.370.925 5.405.293
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Svalutazione dei crediti 331.366 103.500

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali 16.170 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0

Totale rettifiche per elementi non monetari 13.301.982 7.126.962

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 18.688.798 13.736.329 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (4.894.340) 811.186

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (3.570.228) (6.860.157)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 6.408.585 (1.433.422)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (398.534) 188.534

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (205.363) 203.266

Altre variazioni del capitale circolante netto (1.342.874) (1.915.431)

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.002.754) (9.006.024)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 14.686.044 4.730.305 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.048.032) 0

Imposte sul reddito (pagate)/incassate (1.723.851) 0

Dividendi incassati 0

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) (2.185.462) (1.550.723)

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0 (77.282)

Totale altre rettifiche (5.957.345) (1.628.005)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 8.728.699 3.102.300 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.977.286) (1.364.868)

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni ma-
teriali 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 54.362 404

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (19.909.817) (5.825.715)

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 96.094 0
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Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (56.275) (389.126)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 122.275

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie 575.165 (366.087)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (20.000) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Interessi incassati (pagati)

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide 0

Flusso finanziario dell’attività d’investimento (B) (21.115.482) (7.945.392)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 10.079.385 (6.524.675)

Accensione / (rimborso) finanziamenti 19.588.480 6.009.771

(Interessi pagati) 0

Mezzi propri

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 1.875.000

Altre variazioni di capitale (terzi e riserve di consolidamento) 411.568 1.232.477

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.800.000) (1.800.000)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 28.279.433 792.573 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 15.892.650 (4.050.519)

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 18.973.352 3.080.702

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.080.702 7.131.221

Differenza 15.892.650 (4.050.519)

L’incremento significativo delle disponibilità liquide è correlato alla particolare concentrazione degli incassi 
da clienti negli ultimi 2 mesi dell’esercizio, e all’operazione di emissione obbligazionaria perfezionata negli 
ultimi giorni del 2015.

Tale emissione si ripercuote anche nell’incremento della voce “Accensione/Rimborso Finanziamenti” la 
quale è comprensiva dell’importo sottoscritto e versato nel 2015, pari a Euro 4.750.000, dell’emissione 
obbligazionaria denominata “GPI fixed rate 2015-2025”.

Tra gli altri incrementi dei gli importi verso gli istituti di credito segnaliamo l’accensione di un contratto di 
mutuo a servizio dell’operazione di acquisto Lombardia Contact (10 milioni di €) e altre accensioni in corso 
d’anno volte ad un equilibrio ottimale della struttura finanziaria a sostegno di investimenti e circolante.
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Per ciò che concerne le variazioni del capitale circolante si segnale un incremento dei crediti verso clienti 
alla luce dell’importante aumento del valore della produzione avvenuto nell’esercizio 2015 inoltre, al fine di 
migliorare la rappresentazione contabile delle attività in bilancio legate al ciclo attivo, il Gruppo ha optato per 
l’inserimento dei lavori in corso su ordinazione per 3.6 milioni di € desumibili dai movimenti delle rimanenze 
e corrispondenti a commesse non fatturate che al 31.12 si trovavano in fase di perfezionamento.

L’incremento dei debiti verso fornitori è legato ai rapporti contrattuali con i principali fornitori del gruppo 
con i quali, ricordiamo la tempistica di pagamento segue il principio del pari passu e quindi la dinamica del 
pagamento del cliente finale.

Infine in merito agli esborsi per investimenti, segnaliamo che il Gruppo ha finanziato oltre che a una quota 
fisiologica di investimenti tecnici materiali ed immateriali, una significativa azione di M&A volta al rafforza-
mento di prodotto e di mercato.

 Il presente Bilancio Consolidato composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economi-
co del Gruppo per l’esercizio 2015.

Trento, 30 marzo 2016

L’ORGANO AMMINISTRATIVO

MASSIMO CORCIULO 

DARIO MANZANA 

FAUSTO MANZANA 

SERGIO MANZANA 

CARLO MARIA MEDAGLIA 

ANDREA MORA 

ALDO NAPOLI 
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