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GPI: PERFEZIONATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLE CONTROLLATE GSI e GPI DO BRASIL 

 
 
Trento, 22 novembre 2017 
 
GPI SpA (GPI:IM), società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità, 
informa che rispettivamente in data 21 Novembre ed in data odierna sono stati sottoscritti gli atti di fusione 
per incorporazione in GPI Spa delle due società interamente controllate:  

 GSI SRL 

 GPI DO BRASIL SRL 

Ciascuna delle suddette fusioni rientra nel percorso di semplificazione societaria annunciato con i comunicati 
del 2 maggio, 29 maggio, 28 giugno, 31 luglio, 27 settembre e 16 novembre 2017.  
Una struttura legale e societaria più snella consente alle unità produttive territoriali di focalizzarsi 
efficacemente sul prodotto, sul mercato e sull’evoluzione dei livelli di servizio offerti al cliente.  
 
Gli effetti giuridici di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 2504-bis C.C., secondo comma, decorreranno dall'ultima 
delle iscrizioni dei rispettivi atti di fusione presso il Registro delle Imprese e che si prevede avvengano a 
inizio dicembre 2017. Gli effetti contabili e fiscali di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 2501 ter C.C., saranno retrodatati 
al 1° Gennaio 2017, e comunque al primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti 
reali della fusione. 
 
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.gpi.it e www.1info.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 a 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 semestre chiuso al 30 giugno 2017, (il semestre meno favorevole alla luce della tipica stagionalità dei ricavi del 
Gruppo), GPI ha realizzato 81.8 mln Euro di Ricavi (+30% rispetto al 2016), 9.5 mln di euro di EBITDA e 2.3 mln Euro di Utile Netto 
totale.  
 
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475 
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