COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO GPI ALLA FIERA ARAB HEALTH DI DUBAI

Trento, 17 gennaio 2022
Il Gruppo Gpi sarà presente con uno stand ad Arab Health 2022, il grande evento fieristico dedicato al
settore medicale che si terrà a Dubai dal 24 al 27 gennaio 2022.
Arab Health è uno degli appuntamenti più importanti nel settore Healthcare del Medioriente, in grado di
attirare operatori anche da Asia, Europa e Stati Uniti.
In questa edizione il Gruppo Gpi presenterà in particolare GPI4Blood, la proposizione nel settore
trasfusionale che mette insieme le potenzialità di tutte le realtà che si occupano di Blood Management
System, vale a dire Medinfo, Guyot Walser ed Hemasoft. Inoltre avranno visibilità le soluzioni di Umana
Medical, specializzata in dispositivi per il telemonitoraggio e la telemedicina.
Ad Arab Health 2022 il Gruppo Gpi parteciperà in sinergia con altre aziende del territorio trentino, vale a
dire Comedical, E-Pharma e OPT, nel contesto di un’iniziativa coordinata da Trentino Sviluppo, la società di
sistema della Provincia Autonoma di Trento.
Fabio Rossi, Direttore International del Gruppo Gpi: “Questo evento per noi è importante per il bacino
d’utenza che il Gruppo Gpi ha nei Paesi del Golfo, in particolare in Qatar, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati
Arabi. In questi Paesi siamo già presenti con le nostre soluzioni Automation (armadi robot per la logistica
del farmaco) e, nell’ambito Blood Management System, con Hemasoft e Medinfo. La fiera Arab Health è
un’occasione importante per rafforzare la nostra presenza”.

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 2020 con ricavi consolidati pari a 271 mln di Euro, oltre 6.100 dipendenti e più di 2.400 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
Comunicato consultabile su www.gpi.it
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