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APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA 
FATTURATO A 81,8 mln Euro (+ 30 % rispetto al 30 giugno 2016) 

EBITDA 9,5 mln Euro (+ 15 % rispetto al 30 giugno 2016) 
UTILE NETTO DI PERIODO 2,3 mln Euro (+ 18 % rispetto al 30 giugno 2016) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: 22,4 mln Euro (9,9 mln Euro al 31/12/2016) 
PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA DEL GRUPPO 

 
 
 
Trento, 29 settembre 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia, tra i principali operatori italiani  
nei servizi IT e di Business Process Outsourcing per la Sanità ed il Sociale, ha esaminato ed approvato in 
data odierna i risultati semestrali al 30 giugno 20171 redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS). 
 
I ricavi del primo semestre 2017 sono pari a circa 81,8 milioni di Euro, così suddivisi per aree d’affari: 
 

 
 
Il C.d.A. ha espresso soddisfazione per i risultati del semestre anche alla luce della stagionalità dei business 
del Gruppo, che vede il realizzarsi di una più che proporzionale parte di fatturato e di margine negli ultimi sei 
mesi dell’esercizio. 
 
Il conto economico del primo semestre 2017 comprende i risultati di PCS Gmbh ed Insiel Mercato S.p.A., 
società acquisite al termine dell’esercizio precedente e consolidate integralmente dal 1° Gennaio 2017; 
esclude invece l’effetto delle acquisizioni di Nuova Sigma S.r.L. e di Net Medica S.r.L. (closing perfezionatisi 
in data successiva al 30 giugno 2017), Domino S.r.L. (perfezionata a giugno ma efficace dal 1° luglio 2017) 
ed Hemasoft Software S.L. (signing di accordo quadro dello scorso 15 settembre 2017).   
 
La performance dei Sistemi Informativi riflette sostanzialmente gli effetti della crescita esterna realizzata 
(+15,2 mln Euro, +97%); nei Servizi per la Sanità (Business Process Outsourcing) si conferma il buon trend 
di acquisizione di nuove gare e quote di mercato (+3,6 mln Euro, +10%). 
 

                                                            
1 Non assoggettati a revisione  

Area 2017 Semestrale  % 2016 Semestrale % 2016 Annuale

Sistemi Informativi 30.874 37,7% 15.702 25,0% 44.524

Business Process Outsourcing 40.871 49,9% 37.222 59,3% 75.938

Altri Settori Operativi 8.666 10,6% 9.020 14,4% 14.656

Altri Proventi 1.436 1,8% 839 1,3% 1.044

TOTALE 81.846 100,0% 62.783 100,0% 136.162
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L’EBITDA del primo semestre 2017 raggiunge i 9,5 mln Euro, in crescita di oltre il 15 % rispetto al primo 
semestre 2016 (8,3 mln Euro) e rappresenta circa il 12% dei ricavi. Tale dato percentuale è influenzato dagli 
elementi di stagionalità tipici del Gruppo e dall’inclusione nel perimetro di consolidamento delle aziende neo-
acquisite, la cui redditività operativa lorda è previsto possa allinearsi a quella del Gruppo nel prossimo 
esercizio, a completamento dell’integrazione industriale attualmente in corso. 
 
L’EBIT al 30 giugno 2017  è pari a 5,1 mln Euro in crescita di circa l’8% rispetto al primo semestre dello 
scorso anno (4,8 mln Euro). La redditività operativa è significativamente influenzata dai maggiori 
ammortamenti che si registreranno nel corso dell’intero esercizio, e rappresenta il 6,3% dei ricavi al 30 
giugno 2017 rispetto al 7,6% al 30 giugno 2016. 
 
Gli oneri finanziari netti, al 30 giugno 2017, ammontano ad 1,4 mln Euro (1,2 mln Euro al 30 giugno 2016).  
 
L’Utile netto di periodo è di 2,3 mln Euro, in crescita del 18% rispetto al corrispondente periodo semestrale 
del 2016 (2,0 mln Euro). 
 
Il capitale circolante risente della consueta dinamica stagionale, che vede un aumento nel primo semestre 
rispetto alla chiusura dell’esercizio, e si attesta a 58,6 mln Euro al 30 giugno 2017 rispetto a 44,4 mln Euro al 
31/12/2016. Il Capitale Investito Netto, al 30 giugno 2017, è pari ad 81,6 mln Euro rispetto a 71,2 mln Euro al 
31/12/2016. La posizione finanziaria netta, al 30 giugno 2017, è di 22,4 mln Euro (9,9 mln Euro al 
31/12/2016) quale saldo tra liquidità disponibile e attività finanziarie per circa 53 mln Euro, passività a medio-
lungo termine per circa 53 mln Euro e passività a breve termine per circa 22 mln Euro.   
 
Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre 
In data 09/08/2017 GPI ha sottoscritto integralmente l’aumento di capitale di NET MEDICA SRL, 
diventandone il socio unico. NET MEDICA, caratterizzata da importanti potenzialità ma anche attualmente 
da dimensioni ridotte, è specializzata nei servizi IT di supporto ai medici di medicina generale. 
 
In data 10/08/2017, GPI ha acquisito il 100% di NUOVA SIGMA SRL; tale società è conferitaria del ramo 
d’azienda di Sigma Informatica SPA, storica azienda mestrina focalizzata sulla gestione informatizzata della 
sanità e delle risorse umane. Nuova Sigma SRL detiene una partecipazione totalitaria in EDP Sistemi SRL, 
specializzata nella clientela privata, e una partecipazione del 33% in Sigma Consulting STPRL. 
 
In data 15/09/2017 GPI ha sottoscritto un contratto finalizzato alla acquisizione di Hemasoft Software SL, 
con sede a Madrid, che controlla Hemasoft America Corp. e opera con un importante network di distributori 
e referenze a livello internazionale. HEMASOFT è specializzata nei sistemi informativi al servizio della 
raccolta e della gestione nell’area del sangue, dei tessuti organici e del latte materno e relative banche dati 
ed attività di laboratorio.  Il closing è previsto entro il mese di ottobre.  
 
Le operazioni straordinarie del semestre e quelle in corso sono state e saranno finanziate in parte grazie 
all’utilizzo di mezzi propri, in parte grazie ad approvvigionamento bancario in fase di strutturazione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Prevediamo un secondo semestre 2017 dedicato  
- al perfezionamento di nuove operazioni di crescita, soprattutto nel settore dei Sistemi Informativi, finalizzate 
a rafforzare il posizionamento del Gruppo in alcune aree di prodotto strategiche; 
- all’integrazione industriale ed amministrativa delle società neo-acquisite; 
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- al consolidamento organizzativo e dei sistemi informativi di Gruppo; 
- alla implementazione di documentazione e procedure propedeutiche alla quotazione su un mercato 
regolamentato, prevista per il 2018.  
 
Si prospetta un esercizio caratterizzato da un ulteriore incremento di ricavi ed EBIDTA e da una importante 
quota  di investimenti in operazioni di M&A. 
 
Si segnala infine che è in scadenza nel 2018 mini-bond ISIN IT0004981913 “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 
– 2018, integralmente sottoscritto per 12,0 mln Euro. 
 
Il CDA ha analizzato un forecast  per l’intero esercizio 2017 che, escluso l’effetto delle acquisizioni effettuate 
in corso d’anno, traguarda un valore dei ricavi superiore a 175 mln Euro ed una redditività operativa lorda 
(EBITDA) in linea rispetto a quella dello scorso esercizio (31/12/2016: 20,1 mln Euro pari al 14,8%).  
 
 
Fausto Manzana, Presidente di GPI ha dichiarato: 
“I risultati del primo semestre 2017 confermano la stabilità e la redditività del business del Gruppo pur in un 
contesto generale ancora dominato da elementi di incertezza. Proseguiamo con la politica di crescita 
annunciata e credo che le recenti acquisizioni si dimostreranno sinergiche e complementari all’attività storica 
di GPI. Mentre siamo particolarmente impegnati nell’integrazione di queste nuove aziende, confermiamo 
l’obiettivo di transitare al mercato MTA nel corso del 2018 per fornire ai nostri investitori sempre maggiori 
soddisfazioni”. 
 
GPI comunica altresì che in data odierna è stato sottoscritto con UNICREDIT un accordo relativo all’apertura 
di una linea di credito di 25 milioni di euro, cui GPI potrà di volta in volta valutare di fare ricorso: ciò 
consentirà di finanziare ulteriori piani di espansione della società. 
 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e 
con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM nonché sul sito internet di GPI S.p.A. www.gpi.it, 
sezione Investor Relations – Bilanci e Relazioni.  
 
Vengono allegati gli schemi di conto economico e stato patrimoniale. I dati riportati non sono sottoposti a 
revisione contabile. 
 

 

http://www.gpi.it/
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Stato Patrimoniale Semestrale al 30/06/2017 
 

 
 
 

 
 
 
 

In migliaia di Euro Nota
30 giugno 

2017

31 dicembre 

2016

Attività

Avviamento 6.1 11.851 11.851 

Altre attività immateriali 6.1 14.574 15.689 

Immobili, impianti e macchinari 6.2 14.034 13.872 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 6.3 371 371 

Partecipazioni in società controllate 6.3 - - 

Attività f inanziarie non correnti 6.4 528 680 

Attività per imposte differite 6.5 3.990 4.208 

Costi non ricorrenti per i contratti con i clienti 6.7 10.435 10.732 

Altre attività non correnti 6.6 459 398 

Attività non correnti 56.242 57.801 

Rimanenze 6.7 4.374 4.037 

Attività derivanti da contratti con i clienti 6.7 48.815 41.793 

Crediti commerciali e altri crediti 6.7 34.588 28.666 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.8 44.516 71.843 

Attività f inanziarie correnti 6.4 8.486 4.509 

Attività per imposte sul reddito correnti 6.9 1.251 2.135 

Attività destinate alla vendita - - 

Attività correnti 142.030 152.983 

Totale attività 198.272 210.784 

Patrimonio netto

Capitale sociale 8.529 8.526 

Riserva da sovrapprezzo azioni 55.402 55.120 

Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) dell'esercizio (5.792) (3.256)

Capitale e riserve del Gruppo 6.10 58.139 60.390 

Capitale e riserve di terzi 6.10 1.028 947 

Totale patrimonio netto 59.167 61.337 

Passività

Passività f inanziarie non correnti 6.11 53.053 50.894 

Fondi non correnti per benefici ai dipendenti 6.12 4.299 4.366 

Fondi non correnti per rischi e oneri 6.13 473 451 

Passività per imposte differite 6.5 3.389 3.694 

Altre passività non correnti 6.14 4.511 3.069 

Passività non correnti 65.725 62.474 

Passività da contratti con i clienti 6.7 1.417 2.106 

Debiti commerciali e altri debiti 6.15 46.524 47.568 

Fondi correnti per benefici ai dipendenti 6.12 381 381 

Fondi correnti per rischi e oneri 6.13 115 949 

Passività f inanziarie correnti 6.11 22.361 35.358 

Passività per imposte correnti 6.9 2.582 611 

Passività possedute per la vendita - - 

Passività correnti 73.380 86.973 

Totale passività 139.105 149.447 

Totale patrimonio netto e passività 198.272 210.784 
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Conto Economico Semestrale al 30/06/2017 

 
 
 

 
 

In migliaia di Euro Nota
1° semestre 

2017

1° semestre 

2016

Ricavi 80.410 61.944

Altri proventi 1.436 839

Totale ricavi e altri proventi 7.1 81.846 62.783

Costi per materiali 7.2 (2.667) (1.193)

Costi per servizi 7.3 (18.359) (13.496)

Costi per il personale 7.4 (49.983) (38.755)

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 7.5 (4.285) (3.087)

Altri accantonamenti 7.6 (95) (407)

Altri costi operativi 7.7 (1.308) (1.063)

Risultato operativo 5.149 4.782

Proventi f inanziari 70 257

Oneri f inanziari (1.515) (1.439)

Proventi e oneri finanziari 7.8 (1.445) (1.182)

Quota dell’utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, al 

netto degli effetti f iscali
7.9 - -

Risultato ante imposte 3.704 3.600

Imposte sul reddito 7.10 (1.388) (1.644)

Risultato dell’esercizio 2.316 1.956

Risultato dell’esercizio attribuibile a:

Soci della controllante 2.216 1.789

Partecipazioni di terzi 100 167
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Rendiconto Finanziario Semestrale al 30/06/2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In migliaia di Euro Nota
1° semestre 

2017

1° semestre 

2016

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa

Risultato dell’esercizio  2.317 1.956

Rettif iche per:

– Ammortamenti 7.5 4.285 3.087

– Altri accantonamenti 7.6 95 407

– Proventi e oneri f inanziari 7.8 1.444 1.181

– Quota dell’utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, al 

netto degli effetti f iscali
7.9 - -

– Imposte sul reddito 7.10 1.388 1.644

Variazioni del capitale di esercizio e altre viariazioni 6 (17.451) (17.152)

Interessi pagati (1.514) (1.206)

Imposte sul reddito pagate (121) (74)

Disponibilità liquide nette generate dall’attività operativa  (9.558) (10.156)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

Interessi incassati  70 25

Dividendi incassati  - -

Acquisto di società controllate, al netto della liquidità acquisita 5 (0) (1.382)

Acquisto di immobili, impianti e macchinari 6.2 (769) (2.911)

Costi di sviluppo e altri investimenti immateriali 6.1 (1.585) (675)

Altri investimenti in attività f inanziarie (126) (52)

Disponibilità liquide nette assorbite dall’attività di investimento (2.410) (4.995)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Incassi derivanti all’emissione di azioni - -

Incassi derivanti dall'assunzione di passività f inanziarie 5.139 19.870

Rimborsi di passività f inanziarie (15.585) (4.174)

Acquisizione di partecipazioni di terzi 5 80 172

Pagamento di debiti per leasing f inanziari (392) (528)

Dividendi pagati 6.10 (4.601) (1.800)

Disponibilità liquide nette generate dall’attività di finanziamento  (15.359) 13.540

Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (27.326) (1.611)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1 gennaio 71.843 18.572

Effetto della f luttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide - -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 Giugno 6.8 44.516 16.961
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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 ad 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. 
 
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475 
 
 
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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