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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive il nuovo 
minibond emesso da GPI S.p.A. 

    
   Finint Investments SGR investe ulteriori 3,75 milioni di euro nella società GPI S.p.A., realtà con 

sede a Trento che dal 1988 realizza servizi informatici e software destinati al mondo sanitario e 

socio-assistenziale per enti pubblici e aziende private e si colloca tra i principali operatori nazionali 

nell’Information Technology. 

   

   Nel 2015 GPI, in aggiunta ad una rilevante crescita per linee interne, ha realizzato importanti 

operazioni di acquisizione che hanno portato il Gruppo ad ampliare la propria filiera di operatività 

e ad incrementare significativamente il volume: il Valore della Produzione consolidato a fine 2015 

supererà 110 milioni di Euro e registrerà un incremento del 50% ca rispetto al 2014.  

 

   GPI sta implementando un importante percorso di accreditamento nel mercato dei capitali. Nel 

dicembre 2013 con l’assistenza di Finint Securitisation Group ha emesso un prestito 

obbligazionario di complessivi 12 milioni di euro. Dal 2014 partecipa al progetto Elite gestito da 

Borsa Italiana. Con l’emissione di questo nuovo prestito obbligazionario prosegue nel suo percorso 

di diversificazione e consolidamento delle fonti di finanziamento destinate al supporto degli 

investimenti, della ricerca e dello sviluppo tecnologico nell’ambito dei sistemi informativi per la 

sanità, della logistica del farmaco e dei nuovi modelli di welfare, assistenza e prevenzione.  

 

   “Che il Fondo Regionale confermi la propria fiducia nel Gruppo è per noi motivo di grande 

soddisfazione” commenta Fausto Manzana, AD e Presidente del Gruppo GPI. “Abbiamo bene 

operato in questi tempi difficili: siamo cresciuti e ci siamo irrobustiti, non solo finanziariamente 

ma anche in termini di competenze. Ora guardiamo al futuro con ottimismo: il Piano Strategico 

Industriale 2016-2018 messo a punto negli ultimi mesi indica un percorso di sviluppo che ci 

porterà ad essere un Gruppo industriale a livello nazionale e internazionale.” 

 

   Si tratta del decimo investimento nel Comparto di Trento del Fondo Strategico Trentino – Alto  

Adige che ad oggi ha eseguito investimenti complessivi per 41,5 milioni di euro supportando la 

crescita delle aziende del territorio. 
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   “Aver investito il 36% dei fondi disponibili per la provincia di Trento a soli dieci mesi dall’avvio 

dell’operatività del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige rappresenta per noi un successo”, 

spiega Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR. “Ciò significa che le aziende del territorio 

hanno avuto fiducia nel progetto e hanno colto positivamente le opportunità dei nuovi strumenti 

finanziari che proponiamo in affiancamento a quelli più classici bancari, anche a favore delle 

microimprese Abbiamo già avuto modo di lavorare nel 2013 con GPI assistendoli nell’emissione 

di un minibond e con questa nuova operazione confermiamo la soddisfazione di operare con  

realtà così solide e desiderose di portare avanti nuovi piani di crescita e sviluppo a vantaggio 

dell’economia del territorio e dell’occupazione locale”.  

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Ricavi consolidati 2014: 73,9 milioni di Euro con EBITDA pari a 12,4 milioni di Euro. 
Budget 2015: 113,7 milioni di Euro con EBITDA pari a 16,1 milioni di Euro. 
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 Uniti. 

 
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 (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e innovative 
realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business nei settori dell’investment 
banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, 
Banca Finint occupa ad oggi 260 persone nelle seguenti aree di attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza 
Strutturata, Asset Management e Capital Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 600 persone, ed è attivo anche nel 
settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, 
Treviso, Charleroi e Verona). 
 
              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
              strettamente necessario 
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