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CERVED CONFERMA IL RATING PUBBLICO DI GPI A “A3.1”
Trento, 18 gennaio 2019
GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il
Sociale, rende noto che, in data odierna, Cerved Rating Agency – agenzia di rating italiana specializzata nella
valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nella emissione di titoli di debito – ha
confermato il rating della Società a “A3.1”.
Il rating “A3.1” costituisce un riferimento da Investment Grade nella scala di rischio Cerved, che valuta GPI
quale “Azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di
credito è basso”. La valutazione corrisponde al livello A- di S&P, ad A3 di Moody’s e a A-1 di Fitch.
Il giudizio espresso riflette la positiva evoluzione del modello di business, del posizionamento competitivo, i
risultati economico-finanziari al 30 giugno 2018 e l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei
warrant di GPI sul mercato MTA di Borsa Italiana.
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.
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475
Comunicato consultabile su www.gpi.it e www.1info.it
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