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GPI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE ISO 37001:2016 
“ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM” 

 
L’audit è stato condotto da DNV GL; la norma ISO definisce lo standard 

internazionale sui sistemi di gestione anti-corruzione 
 
Trento, 7 febbraio 2018  
 
GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del 
Sociale, informa di aver ricevuto in data odierna comunicazione ufficiale da parte di DNV GL AS, società 
norvegese leader nella certificazione in Italia e nel mondo, dell’assegnazione della certificazione 
internazionale ISO 37001:2016 (Anti-bribery Management System). 
 
Tale certificazione attesta l’adozione da parte delle società di uno standard di gestione delle procedure, 
interne ed esterne, che sostiene e favorisce la costruzione di una cultura di integrità, trasparenza e 
conformità volta a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione. 
 
Il percorso intrapreso da GPI, iniziato nel luglio del 2017, si è concluso lo scorso 17 gennaio dopo un audit 
durato 18 giorni che ha coinvolto le sedi del Gruppo di Trento, Roma e Potenza. Una verifica estesa e 
approfondita, che è terminata con il parere favorevole degli ispettori di DNV GL all'emissione del certificato. 
 
Fausto Manzana AD e Presidente: “Impegnarsi per ottenere la certificazione ISO 37001 è stata scelta 
sostanziale, non atto formale: operare in modo conforme e nel rispetto della legalità è un valore di 
riferimento per GPI. Nel tempo abbiamo lavorato intensamente e a tutti i livelli dell’organizzazione, 
implementando sistemi di gestione efficaci e conformi alle principali norme di riferimento. Il Codice Etico che 
abbiamo scelto di adottare per fare impresa e il Modello Organizzativo adottato diversi anni fa per prevenire 
la responsabilità penale dell’Impresa sono stati la base su cui abbiamo fatto evolvere il sistema di gestione 
aziendale in ottica anticorruzione”.  
 
Con il rispetto di questa norma ISO, molto recente e ad oggi adottata solo da una quindicina di aziende in 
Italia (Eni, Terna, CNS, Enel tra queste) GPI si impegna pubblicamente a dichiarare quale sia la politica per 
la prevenzione della corruzione che adotta, a indicare i principi di consapevolezza, informazione e 
trasparenza a cui si ispira, a definire precise linee di comportamento e a garantire il proprio impegno a 
vigilare sulla puntuale applicazione delle procedure sviluppate per prevenire i fenomeni corruttivi. 
 
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 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 nuove risorse finanziarie 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, 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 
  

http://www.gpi.it/
http://www.1info.it/
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Contatti 
 

Investor Relations Team 
 
IR TOP Consulting 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
T: +390245473884 
 
GPI 
Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento 
Stefano Corvo 
stefano.corvo@gpi.it  
T: +390461381515 

Media Relations Team 
 
IR TOP Consulting 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
T: +390245473884 
 
GPI 
Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento 
Daniela Filbier 
daniela.filbier@gpi.it  
T: +390461381515 

Nominated Advisor 
 
Banca Akros 
Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano 
Giovanni Reale 
giovanni.reale@bancaakros.it  
T: +3902434441 
 
Specialist 
 
UBI Banca 
P. Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo 
Marco Germano 
marco.germano@ubibanca.it  
T: +390277814651 
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