CONCLUSA LA PROCEDURA DI RIMBORSO DEL BOND
“GPI FIXED RATE 2015 – 2025”
Trento, 15 marzo 2018
GPI S.p.A. (GPI:IM), società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della
Sanità e del Sociale, comunica di aver concluso la procedura di rimborso del bond “GPI fixed rate 2015 –
2025” (ISIN IT0005156192).
Lo strumento finanziario era stato emesso in data 29 Dicembre 2015 per un importo di Euro 4.750.000, ed
era stato sottoscritto integralmente da investitori professionali.
Il rimborso si inquadra nelle azioni di ottimizzazione dei tassi di approvvigionamento e di supporto ai piani di
crescita del Gruppo, e che hanno condotto all’emissione del quarto mini-bond “GPI 3% 2017 – 2022” per un
importo di 20 mln Euro, quotato sul segmento Extra-MOT PRO.
GPI è assegnataria di un rating Cerved A3.1.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.gpi.it ewww.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 il Gruppo GPI ha realizzato Euro 81,8 milioni di ricavi (+ 30% rispetto al 2016), un
EBITDA di Euro 9,5 e un utile netto di Euro 2,3 milioni.
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475
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