CHIUSO COLLOCAMENTO MINIBOND DI 20 MLN EURO
Il prestito obbligazionario sarà quotato su ExtraMot-Pro:
tasso al 3% e scadenza a 5 anni.
Banca Finint arranger e collocatore unico
Trento, 30 Novembre 2017
GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del
Sociale, annuncia la conclusione del collocamento privato di un prestito obbligazionario di importo
complessivo pari a 20 MLN/€ gestito da Banca Finint in veste di arranger e collocatore unico e dallo studio
legale Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di legal advisor.
L’obbligazione di nuova emissione prevede un tasso fisso annuale pari al 3%, una scadenza a 5 anni e una
WAL (Weighted Average Life - durata media del titolo) poco superiore ai 4 anni.
GPI è assegnataria di un rating Cerved A3.1 come comunicato lo scorso mese di Aprile.
I titoli sono stati sottoscritti da parte di circa 20 investitori, inclusi diversi investitori specializzati quali i fondi
gestiti da Finint Investments SGR (il Fondo Strategico Trentino - Alto Adige e il comparto territoriale del
Fondo Pensione Solidarietà Veneto) e i fondi gestiti da PensPlan SGR (Euregio Minibond e Generation
Dynamic PIR).
I solidi indicatori economico-finanziari del Gruppo GPI, il suo posizionamento strategico all’interno del
mercato della Sanità e del Sociale e il comprovato track record di operazioni sul mercato dei capitali, hanno
alimentato fin da subito un ottimo appeal del titolo tra gli operatori specializzati.
Le risorse raccolte saranno utilizzate per supportare i piani di crescita del Gruppo oltre che coprire il parziale
rifinanziamento del bond in scadenza nel prossimo esercizio.
Con riferimento all’esercizio 2017, il Gruppo GPI prevede di superare i 175 mln Euro di ricavi (rispetto ai
136.2 mln Euro del 2016).
“L’emissione del nostro quarto Minibond – dichiara il Presidente e AD Fausto Manzana – dimostra, per
valore e condizioni, l’accresciuta confidenza che il mercato manifesta nei confronti della Società e del
Gruppo. Si tratta di una raccolta che si colloca tra le più favorevoli sul mercato italiano dei Minibond: i
benefici derivanti dai minori costi finanziari si manifesteranno nei prossimi anni.”
“È interessante sottolineare – afferma Simone Brugnera, Responsabile Area Minibond di Banca Finint - che
lo strumento, nonostante si tratti della prima emissione di Minibond con un rendimento così contenuto per
titoli di pari durata, ha raccolto l’interesse di una platea eterogenea di investitori tra fondi specializzati, fondi
pensione, fondi PIR, assicurazioni, banche, confidi, fondazioni, superando abbondantemente l’importo
previsto. È un chiaro indice che il mercato dei capitali premia gli emittenti, come GPI, che hanno una credit
story di successo”.
L’ammissione al mercato ExtraMot-Pro è prevista in data odierna, 30 Novembre. Il Documento Informativo è
disponibile nella sezione Investors del sito www.gpi.it

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.gpi.it e www.1info.it
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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 a un’offerta tecnologica all’avanguardia nel campo dell’informatica socio-sanitaria
e dei nuovi servizi hi-tech per la salute, il gruppo GPI è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei suoi
numerosi clienti del settore pubblico e privato. L’offerta del gruppo GPI 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. 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. Nel semestre
chiuso al 30 giugno 2017, GPI ha realizzato 81.8 mln Euro di Ricavi (+30% rispetto al 2016), 9,5 mln di euro di EBITDA e 2,3 mln Euro
di Utile Netto totale.
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475

Banca FININT
È il punto di arrivo di oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale nel settore finanziario.
Il Gruppo, fondato nel 1980, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo.
http://www.bancafinint.com
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