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Primo investimento per il Fondo Strategico Trentino Alto-Adige: 

sottoscritto Minibond emesso da GPI S.p.A. 

   Il Fondo Strategico Trentino Alto-Adige, gestito da Finint Investments SGR, ha sottoscritto 1,75 

milioni di euro del prestito obbligazionario (Minibond) emesso nel dicembre 2013 da GPI S.p.A., 

capofila dell’omonimo Gruppo, per complessivi 12 milioni di euro.   

 

   Si tratta del primo investimento del Fondo, il più grande in Italia di questo tipo grazie a un 

patrimonio iniziale di 200 milioni di Euro (100 milioni di euro nella Provincia di Trento, 100 

milioni di euro nella provincia di Bolzano), che mira a finanziare e sostenere processi di crescita e 

sviluppo delle aziende operative nella Regione del Trentino Alto-Adige. 

 

   GPI S.p.A., tra i principali attori in Italia sul mercato ICT della sanità e del sociale, ha sviluppato 

un ambizioso programma di espansione sia sul mercato domestico, attraverso il rafforzamento 

della propria gamma di soluzioni/servizi e l’acquisizione di quote di mercato, sia sui mercati esteri, 

attraverso l’internazionalizzazione dell’offerta commerciale in paesi strategici come Germania, 

Francia, Spagna, Brasile, Russia, Polonia, Giordania e, recentemente, gli Emirati Arabi.  

 

   Per il finanziamento di questi piani di crescita GPI S.p.A. ha scelto di affiancare al canale bancario 

strumenti di finanziamento innovativi e diversificati. L’investimento da parte del Fondo Strategico 

Trentino Alto Adige completa quindi il collocamento di Minibond della Società trentina a distanza 

di poco più di un anno dal suo ingresso nel mercato Extramot PRO  

 

   La raccolta, iniziata nel dicembre 2013 con la sottoscrizione da parte di Orizzonte S.G.R. per 3,75 

milioni di euro, è poi proseguita nel 2014 con la sottoscrizione da parte di PensPlan Invest SGR 

S.p.A. e di altri investitori professionali. 

 

   “Siamo orgogliosi di mettere il nostro ruolo di apripista e operatore leader nel settore dei 

finanziamenti e dei minibond1 a disposizione dello sviluppo delle aziende più innovative del 

Trentino Alto Adige, nel pieno adempimento della mission del nostro Fondo”, commenta Mauro 

Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR, “nei prossimi mesi seguiranno altri significativi 

investimenti nel territorio”. 

 

   “Il fatto che il Fondo Regionale abbia rivolto lo sguardo al nostro Gruppo per il suo primo 

investimento è motivo di grande soddisfazione per noi”, così Fausto Manzana, AD e presidente del 

Gruppo GPI. “A ciò si aggiunga che con questa operazione GPI completa il collocamento dei 

propri Minibond, e siamo tra i primi a farlo. La scelta di ricorrere a strumenti finanziari 

innovativi per sostenere lo sviluppo e l’internazionalizzazione del nostro business si è dimostrata 

più che adeguata”. 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 Fonte: Osservatorio minibond del Politecnico di Milano, febbraio 2014. 
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Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 
autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi speculativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione 
attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si 
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche 
una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per  
promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 

 
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, 
Mosca e in Lussemburgo,  impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private 
Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process Outsourcing. 
 
 
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 (l’intera filiera clinica e logistica), 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; è inoltre presente in Germania, Francia, Spagna, Brasile, Russia, Polonia, Giordania ed Emirati Arabi..  

Indicatori 2014 (preliminar) 

Ricavi consolidati 73,3 milioni di Euro | EBITDA  12,4 milioni di Euro (pari a 16,9%) |  1.394 persone (headcount) 

 

 

 

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. 

 

 

  

              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
              strettamente necessario 

 
 

 

CONTACTS  

Ufficio Relazioni Esterne 

Eleonora Riva 

Tel. +39 0438 360 679 

eleonora.riva@finint.com 

GPI S.p.A.  

Daniela Filbier  

Tel. 0461 381515 - M. 340 9690817  

daniela.filbier@gpi.it 


