COMUNICATO

STAMPA

VERIFICATE LE CONDIZIONI PER LA QUALIFICA
DI EMITTENTE STRUMENTI FINANZIARI
DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
Trento, 7 giugno 2018
GPI S.p.A., società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato
Alternativo del Capitale e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità, rende noto di
aver trasmesso in data odierna alla Consob la comunicazione prevista dall’art. 108, comma 2, del
Regolamento Emittenti Consob, essendosi verificate le condizioni previste dall’art. 2-bis del
medesimo Regolamento per la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. Ciò sulla base delle risultanze pervenute in occasione della distribuzione del
dividendo 2017 che indicano un numero di azionisti superiore a 500.
GRUPPO GPI
GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 3.900 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 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.
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475
Comunicato consultabile su www.gpi.it e www.1info.it
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