COMUNICATO STAMPA

GPI: TRASFUSIONALE, PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO MEDINFO
L'ACQUISTO DEL 100% DEL GRUPPO MEDINFO CONFERISCE A GPI UNA DELLE PIÙ COMPLETE E
COMPETITIVE SOLUZIONI SOFTWARE PER I SERVIZI TRASFUSIONALI, GIÀ IN USO IN MOLTI PAESI

Trento, 4 gennaio 2021
GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il
Sociale, facendo seguito a quanto comunicato il 28 maggio 2020, rende noto che in data odierna ha
perfezionato l’acquisizione del 100% del GRUPPO MEDINFO, fornitore chiave in Francia e in molti altri paesi
di soluzioni trasfusionali. Il Gruppo Medinfo è composto da 3 Società: Medinfo International Hémoservice,
società francese con sede a Nizza, Medical International Hemoservice Limitada Ltda, società cilena con sede
a Santiago e Chartage Software Sarl, società tunisina con sede a Tunisi, dando corso all’accordo siglato in
data 25 maggio 2020.
L'acquisizione è parte integrante della strategia di internazionalizzazione del Gruppo Gpi in settori ad alta
marginalità quali le soluzioni software per il Blood Bank Management System. In questo ambito il Gruppo
diviene uno dei principali player a livello mondiale, anche grazie alle recenti acquisizioni degli asset di
Haemonetics confluiti in Gpi USA, di Guyot Walser Informatique, sempre in Francia, e della spagnola
Hemasoft.
Nel 2019 il Gruppo Medinfo ha registrato complessivamente ricavi pari a 3,9 milioni di euro e un EBITDA
adjusted pari a circa 1,4 milioni di euro, in incremento rispetto alle previsioni.
Il controvalore dell'operazione è pari a 10,4 milioni di Euro, corrisposti in data odierna. Al corrispettivo si
aggiungono 1,2 milioni di euro calcolati secondo il meccanismo di aggiustamento concordato tra le parti, da
corrispondere in funzione dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.

GRUPPO GPI
Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione.
Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in
partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche,
funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.
Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a
tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado
di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.
L'offerta 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 e Pay.
La Società ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 241 mln di Euro, oltre 5.300 dipendenti e più di 2.200 clienti distribuiti in oltre
60 paesi.
Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.
ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475
Comunicato consultabile su www.gpi.it e www.1info.it
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