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GPI: CERVED ASSEGNA IL RATING “A3.1” AL TITOLO DI 
DEBITO “GPI S.p.A. - 4,3% 2016-2023” 

 
Trento, 22 maggio 2017 
 
GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità, 
rende noto che, in data odierna, Cerved Rating Agency – agenzia di rating italiana specializzata nella 
valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nella emissione di titoli di debito – ha assegnato 
il rating “A3.1” al titolo di debito denominato “GPI S.p.A. – 4,3% 2016-2023”, codice ISIN: IT0005187320, 
negoziato sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana. 
 
Il giudizio assegnato all’emissione senior unsecured riflette il rating “A3.1” assegnato all’emittente GPI S.p.A. 
da Cerved Rating Agency in data 22 Aprile 2017.  
 
Il rating “A3.1” rappresenta il sesto livello dell’area Sicurezza nella scala di rischio Cerved, la quale esprime 
la capacità di un emittente di titoli di debito di far fronte agli impegni assunti con riferimento agli strumenti 
finanziari facenti parte di una medesima emissione nei tempi e nei modi stabiliti nel regolamento del prestito 
e prevede 13 classi (da A1.1 a minor rischiosità fino a C2.1): tale giudizio è assegnato da Cerved ad aziende 
con fondamentali solidi, buona capacità di far fronte agli impegni finanziari e basso rischio di credito. 
 
L’emissione supporta i progetti di crescita del Gruppo in un orizzonte pluriennale, sia per linee interne che 
per linee esterne (mediante l’acquisizione di aziende e/o partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di 
player di mercato che per dimensioni, caratteristiche ed offerta commerciale siano funzionali e coerenti con il 
business del Gruppo). Parte degli introiti è destinata altresì a finalità di gestione operativa generale, ivi 
incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al 
tradizionale canale bancario. 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato di rating pubblico disponibile nella sezione Investor 
Relations/Prestiti Obbligazionari del sito GPI (www.gpi.it). 
 

Profilo Gruppo GPI 
 
GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 3.600 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 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 su AIM Italia, 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. Il Gruppo GPI ha 
chiuso il 2016 con un fatturato consolidato di Euro 136,2 milioni, un Ebitda di Euro 20,1 milioni (14,8% del fatturato) ed Euro 6,5 milioni 
di Utile Netto. 
 
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475 
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