GPI ACQUISISCE IL 60% DI XIDERA SRL
NUOVA OPERAZIONE NELL’INFORMATION TECHNOLOGY
AL SERVIZIO DI UNA SANITÀ PIU EFFICIENTE
Trento, 4 Dicembre 2017
GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del
Sociale, ha perfezionato in data odierna un contratto quadro per l’acquisto del 60% di XIDERA SRL, realtà
informatica specializzata nella gestione dell’accoglienza che ha sviluppato software gestionali mirati
all’azzeramento delle code negli uffici aperti al pubblico, alla gestione degli appuntamenti, alla
razionalizzazione dei percorsi degli utenti fino al dimensionamento ottimale delle risorse destinate
all’accoglienza.
Fondata nel 2005, XIDERA ha sviluppato soluzioni specifiche per la Sanità (CUP, Pronto Soccorso,
Ambulatori), opera su tutto il territorio nazionale con una presenza forte in Lombardia, Veneto e Lazio e
conta oltre 400 importanti referenze da Comuni, Province, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere,
Fondazioni. Università, Retail, Pubblica Amministrazione e operatori della logistica (autotrasportatori /
magazzinieri / amministrativi) sono ulteriori sbocchi applicativi per i prodotti XIDERA.
XIDERA si avvale di 8 collaboratori e ha registrato nel 2016 Ricavi per 1,1 milioni di euro, un EBITDA margin
del 25% e una PFN di 0,4 milioni di euro. La società è in forte crescita e si stimano per il 2017 ricavi in
incremento del 35%.
Fausto Manzana, Presidente e AD di GPI: “L’operazione rafforza le competenze e integra l’offerta del
Gruppo in ambito IT con applicazioni volte a ottimizzare organizzazione, tempi e qualità dei percorsi di
accoglienza. Le competenze che XIDERA porta in dote contribuiranno inoltre a migliorare i nostri servizi di
Business Process Outsourcing, segmento in rapida e sensibile crescita negli ultimi tre anni. L’ottimizzazione
del fattore tempo per utente, specializzazione di XIDERA, rappresenta un’area di intervento di grande
interesse nel contesto dei servizi sanitari di natura amministrativa e socio-assistenziale. Per noi che abbiamo
raggiunto una posizione di spicco nel panorama nazionale è fondamentale valorizzare i servizi erogati
corredandoli con le migliori soluzioni software disponibili sul mercato.”
L’integrazione permetterà di arricchire le già presenti funzionalità di Self Check-in con il più innovativo (da
poco in fase di sperimentazione) pagamento in Bitcoin che il Gruppo GPI – tramite Argentea – ha realizzato.
Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 dicembre. GPI acquisirà il 60% del capitale di XIDERA per un
corrispettivo di circa 1,0 milioni di euro. Il pagamento è previsto per circa la metà in denaro e per il rimanente
in azioni proprie valorizzate Euro 15,00 ciascuna. L’accordo prevede dichiarazioni e garanzie della venditrice
e correlati obblighi di indennizzo, de minimis, e franchigia in linea con la prassi di operazioni similari. Sono
altresì previste opzioni di acquisto e vendita da esercitare decorsi 37 mesi dal closing aventi ad oggetto il
40% del capitale di Xidera.
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
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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.
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