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GPI: RICAVI PRELIMINARI 2016 SUPERIORI A 135 MILIONI DI EURO 
 
Trento, 1 marzo 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia, tra i principali operatori italiani  
nei servizi IT e di Business Process Outsourcing per la Sanità ed il Sociale, riunitosi in data odierna, 
comunica che i ricavi preliminari 2016, redatti per la prima volta secondo i principi contabili internazionali 
(IFRS), superano i  135 milioni di Euro. Sebbene un confronto di questo risultato con il corrispondente dato 
del 2015 non è possibile a causa dei diversi principi contabili adottati, viene espressa grande soddisfazione 
ed apprezzamento per il volume di ricavi raggiunto, tenute presenti le previsioni economiche 
precedentemente comunicate. 
 
Il dato è a sostanziale parità di perimetro di consolidamento rispetto al 2015 e non recepisce i risultati relativi 
a Insiel Mercato S.p.A. ed a PCS G.m.b.H., acquisite in data 29 dicembre 2016. I ricavi di tali società 
saranno invece consolidati integralmente nell’esercizio in corso. 
 
La tabella seguente illustra la contribuzione delle diverse aree strategiche d’affari ai ricavi preliminari 2016: 
 
AREA Ricavi preliminari 2016 (€ milioni) % 
Sistemi Informativi per la Sanità 44 33 
Servizi per la Sanità 76 56 
Logistica e robotizzazione delle 
farmacie territoriali 

4 3 

Altro 11 8 
TOTALE 135 100,0 
 
Si precisa che i dati sopra riportati non sono ancora stati sottoposti a revisione contabile né analizzati dal 
Collegio Sindacale. Il C.d.A. di GPI è stato convocato il 29 marzo, come da calendario finanziario per 
approvare l’intero progetto di bilancio e convocare l’assemblea della società. 
 
 
Profilo Gruppo GPI 
 
GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre [2.600] dipendenti è stata fondata nel 1988 da Fausto Manzana, ed è presente con numerose 
filiali su tutto il territorio nazionale e all'estero. Grazie ad un’offerta tecnologica sempre più all’avanguardia nel campo dell’informatica 
socio-sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute, è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei suoi 
numerosi clienti del settore pubblico e privato. La forte crescita del Gruppo è stata trainata dai significativi investimenti nel Centro R&D 
che, in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca trentini e italiani, ha l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. L’offerta del Gruppo combina competenze 
specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Sistemi 
Informativi, Servizi per la Sanità, Logistica e Robotizzazione, Servizi professionali ICT e Monetica. Negli ultimi 4 anni il Gruppo è 
cresciuto attraverso l’acquisizione di società con business contigui o complementari e lo sviluppo del business in Italia e all’estero. La 
quotazione in Borsa, avvenuta tramite la fusione con la SPAC Capital For Progress 1 ha consentito l’immissione di risorse fresche per 
oltre 50 milioni di euro ed è finalizzata al rafforzamento della presenza sul territorio internazionale e nazionale. 
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