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PensPlan Invest SGR S.p.A. accanto a GPI S.p.A. 
Gli investitori locali sostengono un’impresa del territorio 

 che guarda al futuro 
 

Trento, 11 febbraio 2014 – A poco più di un mese di distanza dall’ingresso di GPI S.p.A. sul 

mercato obbligazionario di Borsa Italiana (ExtraMOT PRO) con emissione della prima tranche del 

prestito obbligazionario “Minibond”, è stata siglata ieri presso la sede GPI di Trento la 

sottoscrizione da parte di PensPlan Invest SGR S.p.A. di obbligazioni Minibond GPI per Euro 

4,250 milioni tramite il fondo di investimento mobiliare chiuso riservato “Euregio Minibond”.  

 

L’accordo è frutto di un’istruttoria durata quasi 8 mesi, caratterizzata da vicendevole 

trasparenza e dalla volontà di attivare una collaborazione stabile tra finanza locale e impresa 

territoriale. 

“Questo è il primo investimento del nostro Fondo sul territorio regionale – afferma Stefano 

Tomazzoni, Presidente di PensPlan Invest SGR S.p.A.– È molto più di un’ordinaria operazione 

finanziaria, è una scelta di indirizzo: gli investitori locali hanno saputo fare sistema e hanno 

investito in un fondo territoriale con l’obiettivo di sostenere innanzitutto le imprese meritevoli, 

ossia le imprese che dimostrano di volere e di essere capaci di innovare”.  

Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato di GPI S.p.A., commenta così 

l’operazione: “Sono particolarmente soddisfatto dell’accordo stretto con PensPlan Invest SGR 

S.p.A. L’azienda che ho fondato 25 anni fa è cresciuta in questo territorio perché qui, allora come 

oggi, ci sono le condizioni favorevoli allo sviluppo di un’impresa. Se GPI S.p.A. è oggi uno dei 

principali player in Italia nel proprio mercato di riferimento molto è dovuto a quanto questa Terra 

ha fatto per noi. Ecco perché l’accordo con PensPlan Invest S.G.R. S.p.A. è così importante per 

l’intero Gruppo». 

PensPlan Invest S.G.R. S.p.A. è il secondo investitore a sostenere GPI S.p.A. e si aggiunge a 

Orizzonte S.G.R. che nel dicembre scorso ha aderito ad una quota del Minibond GPI per 3,75 

milioni di euro ed è entrato nel capitale sociale della software factory trentina. 

 

Le risorse raccolte con il prestito obbligazionario costituiscono una solida base sui cui GPI S.p.A. 

realizzerà il proprio piano di sviluppo, che prevede l’innovazione della proposta di servizi e 

tecnologie per la sanità italiana e un importante processo di internazionalizzazione. 

 

PensPlan Invest SGR S.p.A. è stata assistita nella realizzazione dell’operazione da Prader Bank 

S.p.A., che ha seguito l'istruttoria in qualità di Advisor del Fondo e dallo studio legale Galante e 

Associati di Roma. Accanto a GPI S.p.A. Finanziaria Internazionale Securitisation Group in qualità 

di Advisor finanziario, lo Studio Pedersoli in qualità di Advisor legale, lo Studio Mora in qualità di 

Consulente. 

L’offerta, aperta fino al 31 marzo per le quote residue, è riservata esclusivamente ad investitori qualificati. 

Il Documento di Ammissione del prestito obbligazionario è disponibile sul sito web di GPI S.p.A. (www.gpi.it), 

sezione “Investor Relations”.  
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Per informazioni 

Per GPI S.p.A. - Daniela FILBIER  Per PensPlan Invest SGR S.p.A.  - Michele GUERRIERI 

daniela.filbier@gpi.it commerciale@pensplan-invest.com 

T. 0461/ 38 15 15 - M. 340/ 96 90 817 T. 0471/ 068 755/774 - M. 334/ 66 24 373 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 sul mercato obbligazionario (ExtraMOT PRO) di Borsa Italiana.  

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.  

Ricavi stimati consolidati 2013: 64 milioni di Euro circa, con un EBITDA di oltre 10 milioni di Euro. 

 

 

PENSPLAN INVEST SGR S.P.A. - www.pensplan-invest.com 

Nasce nel 2001 all’interno del Progetto PensPlan, iniziativa pubblica per la promozione e lo sviluppo della previdenza 

complementare nella Regione Trentino/Alto Adige. La SGR è attiva nei confronti di Investitori Istituzionali nella gestione 

di portafogli individuali, nella gestione e istituzione di fondi pensione aperti, e nella gestione e istituzione di fondi 

mobiliari ed immobiliari chiusi. Offre inoltre servizi di consulenza  in materia di investimenti, servizi di risk management 

e servizi amministrativi e contabili in ambito finanziario. 

 

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 e 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 è resa 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. 

 


