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GPI RAFFORZA LA PRESENZA NEL MERCATO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI:
SI APRE UN NUOVO ORIZZONTE SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Trento, 11 luglio 2018
GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e
del Sociale, annuncia che la controllata Argentea S.r.l. ( www.argentea.it) ha acquistato il 100% di
Paros S.r.l. e il 49% di Uni IT S.r.l., due partecipate di Cassa del Trentino S.p.A. operative
nell’Information Technology.
Paros ha sviluppato nel 2017 un valore della produzione di 1,9 mln Euro ed è specializzata nella
progettazione, nello sviluppo e nel supporto di soluzioni informatiche di semplificazione amministrativa
e dematerializzazione documentale.
Marco Torresani, AD di Paros e di Argentea dichiara: “Grazie a questa acquisizione Argentea compie
un significativo passo in avanti nel suo percorso di sviluppo. Le conoscenze tecnologiche di Paros unite
al posizionamento di Uni IT ci consentiranno di entrare con peso specifico ragguardevole nel mercato
pubblico dei sistemi di pagamento e incasso elettronici. Prende vita in Trentino un polo di competenza
sui sistemi elettronici che, in sinergia con il Gruppo GPI, potrà distinguersi per innovatività ed
espandersi sull’intero territorio nazionale.”
Conferma Fausto Manzana, AD e Presidente di GPI: “Paros è una opportunità importante nelle
strategie di rafforzamento della nostra Area Strategica d’Affari della Monetica. L’operazione si
perfeziona tra l’altro in una fase di importanti cambiamenti tecnologici nel settore delle transazioni
digitali per l’ente pubblico: starà al nostro gruppo interpretare al meglio tali trasformazioni a beneficio
del cliente finale.
Argentea è risultata aggiudicataria della gara avviata con la pubblicazione di apposito Bando d’asta in
data 22 dicembre 2017. Alla scadenza dei termini è pervenuta la sola offerta di Argentea con un prezzo
complessivo pari a Euro 1.220.000: Euro 500.000 per Paros S.r.l. (pari al 100% del capitale sociale) ed
Euro 720.000 per Uni IT (pari al 49% del capitale sociale).
L’aggiudicazione provvisoria è stata effettuata lo scorso 14 marzo. Il 6 luglio, preso atto del mancato
esercizio del diritto di prelazione da parte del socio di maggioranza di Uni IT, la gara è stata aggiudicata
definitivamente ad Argentea. Gli atti notarili di cessione sono stati perfezionati e sottoscritti il 9 luglio.

GRUPPO GPI
GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 3.900 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, è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei suoi numerosi
clienti del settore pubblico e privato. La forte crescita del Gruppo è stata trainata dai significativi investimenti nel Centro R&D che, in
partnership con i principali istituti universitari e di ricerca italiani, ha l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, tecnologiche,
funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. L’offerta del Gruppo 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 Automazione, Servizi professionali ICT e Monetica. Negli ultimi 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. La quotazione su AIM
Italia, avvenuta tramite la fusione con la SPAC Capital For Progress 1, ha consentito l’immissione di nuove risorse finanziarie per oltre
50 milioni di euro ed è finalizzata al rafforzamento della presenza sul territorio internazionale e nazionale.
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475
Comunicato consultabile su www.gpi.it e www.1info.it
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