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GPI: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE DI NUOVA SIGMA 
SRL 

Trento, 10 agosto 2017 
 
GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del 
Sociale, comunica che in data odierna è stata perfezionata l'operazione di acquisizione del 100% del 
capitale di Nuova Sigma Srl, società che opera nel settore dei servizi Information Technology applicati alla 
gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane sia per enti pubblici che privati, in esecuzione del 
contratto stipulato in data 22 giugno 2017 e di cui al comunicato stampa diffuso in pari data. 
 
Il prezzo di acquisto, pari a Euro 13 milioni di Euro è finanziato mediante utilizzo di disponibilità liquide. Tale 
prezzo è soggetto a possibili aggiustamenti, esclusivamente in riduzione, in funzione della PFN, del capitale 
circolante e di altri componenti economiche, che saranno determinati con riferimento alla data odierna del 
closing. 
 
L’operazione si inserisce nel percorso di crescita intrapreso dal Gruppo GPI e permetterà di beneficiare 
dall'attività di cross selling nei confronti dei nuovi clienti e di ampliare l'offerta a piattaforme di servizi 
informativi completi per i software di gestione HR del settore sanitario ottimizzando i processi con risparmi 
sui costi e maggior livello di servizio offerto ai cittadini. 
 
Per ulteriori informazioni in merito all'operazione si rinvia al comunicato stampa del 22 giugno u.s. diffuso 
tramite SDIR e pubblicato sul sito della Società (www.gpi.it/investor relations/comunicati stampa). 

 
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. 
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