COMUNICATO STAMPA

GPI: INFORMATIVA SULL’ ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Trento, 22 luglio 2019
GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il
Sociale, rende noto di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 19 luglio 2019 inclusi,
complessive n. 574 azioni proprie, pari allo 0,004% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato
unitario di Euro 8,4556 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 4.853,51.
Gli acquisti sono avvenuti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e con il
coordinamento di Banca Akros quale intermediario incaricato, in esecuzione della delibera di autorizzazione
all’acquisto di azioni proprie assunta dall’Assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2019.
Data
15/07/2019

Quantità
574

Prezzo medio ponderato*(Euro)
8,4556

Controvalore (Euro)
4.853,51

TOTALE

574

8,4556

4.853,51

* Il prezzo medio ponderato risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le quantità acquistate in giornata

In data odierna, GPI detiene direttamente 120.592 azioni proprie, pari allo 0,758% del capitale sociale.
GRUPPO GPI

GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 4.300 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 sociosanitaria 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:
Software, Care, Automation, ICT, Pay. 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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