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GPI finanzia il suo piano di sviluppo
Private Equity e minibond, strumenti innovativi per vincere la sfida

Trento, 20 dicembre 2013 - GPI S.p.A., società specializzata in soluzioni e servizi di information
technology per il settore della sanità - ricavi stimati consolidati 2013 per 64 milioni di Euro circa,
con un EBITDA di oltre 10 milioni di Euro - accede a strumenti di finanziamento innovativi rispetto
a quelli usuali e si prepara a cogliere le grandi opportunità di sviluppo che il mercato nazionale e
internazionale offre.
Orizzonte SGR S.p.A. (controllata da Tecnoholding, finanziaria delle Camere di Commercio) ha
sottoscritto una quota minoritaria del capitale sociale di GPI e un prestito obbligazionario.
L’investimento complessivo del Fondo ICT sarà pari a 7,5 milioni di Euro.
Contestualmente è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO operato da Borsa
Italiana S.p.A. il prestito obbligazionario - minibond – di complessivi 12 milioni di Euro tra i cui
investitori professionali, oltre ad Orizzonte, potrebbe figurare PensPlan Invest SGR S.p.A. tramite il
fondo di investimento mobiliare chiuso riservato “Euregio Minibond”. L’inizio delle negoziazioni
delle obbligazioni sul listino ExtraMot PRO è stato fissato per lunedì 23 dicembre. Il Documento di
Ammissione del prestito obbligazionario – la cui offerta è riservata esclusivamente ad investitori
qualificati - è disponibile sul sito web della società www.gpi.it, sezione “Investor Relations”.
Grazie alle risorse apportate dal prestito obbligazionario, GPI S.p.A. intende finanziare i propri piani
di crescita fondati sull’innovazione dell’offerta di servizi e tecnologie per la sanità italiana e su di un
importante processo di internazionalizzazione.
Così Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato di GPI S.p.A. ha commentato le
operazioni: “In un periodo in cui l’accesso al credito è complicato e nel contempo grandi sono le
opportunità che il mercato offre, abbiamo compreso che era giunto il momento di fare un passo in
avanti: per crescere avevamo bisogno di Partner pronti a sostenere la nostra visione del futuro. Ci
siamo affidati a un pool di specialisti con cui abbiamo condiviso un percorso strategico di sviluppo e
abbiamo stretto una solida alleanza ».
Orizzonte SGR, che ha appena concluso un investimento in SIA S.p.A., entra nel capitale di GPI
S.p.A. per sostenere lo sviluppo di un’altra importante azienda italiana. E’ inoltre il primo fondo di
private equity italiano ad avvalersi del nuovo strumento di finanziamento innovativo per le
aziende, il cosiddetto minibond.
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GPI S.p.A. è stata assistita nella realizzazione dell’operazione dallo Studio Mora in qualità di
Consulente della Società, da Finanziaria Internazionale Securitisation Group in qualità di advisor
finanziario e da Bnp Paribas Securities Services in qualità di Banca Agente.
Orizzonte SGR S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli e Associati, KPMG e
Netconsulting. Lo Studio Legale Pedersoli ha anche agito quale deal counsel in relazione
all’emissione del prestito obbligazionario.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GPI S.p.A - www.gpi.it
Capofila dell’omonimo Gruppo, dal 1988 realizza soluzioni e servizi per Sanità e Sociale. L’offerta è rivolta sia al settore
pubblico che a quello privato e comprende, oltre a sistemi informativi completi e integrati, soluzioni e servizi
specialistici quali CUP/Contact Center, logistica del farmaco, domotica, assistenza domiciliare/riabilitazione. A ciò si
aggiungono altre competenze specialistiche, quali: Business Intelligence e Data Warehousing, Web tools, monetica e
sistemi di e-payment (POS), soluzioni per la gestione integrata delle opere edili, infrastruttura e servizi tecnici.
La profonda e articolata conoscenza dell’universo ICT consente di qualificare l’offerta con servizi mirati di
progettazione, sviluppo e consulenza.
GPI S.p.A. è in costante crescita dal punto di vista dell’occupazione, del fatturato e degli investimenti in ricerca e
formazione. La Società ha sede a Trento e conta numerose filiali distribuite capillarmente sul territorio nazionale.
Disclaimer
Né il presente comunicato stampa né l’operazione descritta nel presente comunicato costituisce un’offerta al
pubblico di strumenti finanziari, né in Italia né all’estero, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato
regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato ed integrato e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
ed integrato, né un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti né in qualunque altro paese. Le
obbligazioni cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi
dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche né ai sensi delle corrispondenti normative in
vigore in qualsiasi altro paese in cui l’offerta di strumenti finanziari non è consentita in assenza di specifiche
esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Ai fini dell’operazione descritta nel presente
documento non si rende necessaria la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. Il presente comunicato stampa non è destinato ad
essere pubblicato o distribuito in alcun paese diverso dall’Italia.
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