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ESERCIZIO DEI WARRANT GPI S.p.A. 
 
Trento, 1 giugno 2017 
 
GPI S.p.A. rende noto che durante il mese di maggio 2017 è pervenuta richiesta di esercizio di n. 30.000 
warrant da parte di un soggetto istituzionale. Di conseguenza la Società ha provveduto ad emettere n. 
30.000 azioni ordinarie, per un corrispondente aumento di capitale di importo complessivo pari a Euro 3.000. 
Per effetto di quanto precede il nuovo capitale sociale di GPI (interamente sottoscritto e versato) sarà pari a 
Euro 8.529.331,90, suddiviso in complessive n. 15.484.944 azioni, di cui n. 5.369.969 azioni ordinarie, n. 
10.000.000 azioni speciali di categoria B e n. 114.975 azioni speciali di categoria C. 
 
Si rammenta, come già comunicato in data 29 marzo 2017, che il Prezzo di Sottoscrizione (come definito nel 
Regolamento) di ciascuna azione ordinaria riveniente dall’esercizio dei “Warrant GPI S.p.A.”, a far data dal 
1° aprile 2017 è pari ad Euro 9,50 e che il Rapporto di Esercizio (come definito nel Regolamento) è 
definitivamente fissato nel rapporto di 1:1 (una azione ordinaria per ogni warrant esercitato).  
 
Per effetto di quanto precede il controvalore complessivo dei warrant esercitati nel mese di maggio 2017 è 
pari ad Euro 285.000. 
 
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet della Società (Sezione 
Governance): https://www.gpi.it/it/Menu-principale/Governance/Statuto-Regolamento-Warrant-e-Procedure. 
 
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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