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VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER LA CONVERSIONE DELLA SECONDA 
TRANCHE DELLE AZIONI SPECIALI DI CATEGORIA C  

 
Trento, 20 giugno 2017 
 
GPI S.p.A. (“GPI”) rende noto che in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.5, punto (ii), lettera (x) 
dello statuto sociale di GPI, in data 19 giugno 2017 si sono verificati i presupposti per la conversione di n. 
53.655 azioni speciali di categoria C, in quanto il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie GPI su AIM Italia per 
almeno quindici giorni (anche non consecutivi), su trenta giorni di borsa aperta consecutivi, è risultato 
maggiore o pari ad Euro 11 (undici). 
 
In conformità alla disposizione statutaria sopra richiamata, la conversione avrà luogo decorsi sette giorni 
dalla data in cui si sono verificati i presupposti per la conversione, ossia il giorno 26 giugno 2017. 
 
In considerazione di quanto precede, n. 53.655 azioni speciali di categoria C si convertiranno pertanto in n. 
321.930 azioni ordinarie GPI, in funzione del rapporto di 6 azioni ordinarie GPI per ogni 1 (una) azione 
speciale di categoria C di GPI detenuta, senza che tale conversione comporti alcuna modifica dell’entità del 
capitale sociale di GPI. 
 
Ad esito della conversione il nuovo capitale sociale di GPI sarà quindi pari ad Euro 8.529.331,90, suddiviso 
in complessive n. 15.753.219 azioni prive di valore nominale, di cui n. 5.691.899 azioni ordinarie, n. 
10.000.000 azioni di categoria B e n. 61.320 azioni di categoria C.  
 
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. Nel trimestre chiuso al 31 marzo 2017 (trimestre caratterizzato da meno favorevole stagionalità dei ricavi rispetto al resto 
dell’anno) il Gruppo ha realizzato ricavi per Euro 39,1milioni. 
 
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475 
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