COMUNICATO STAMPA

BLOOD MANAGEMENT SYSTEM
GPI VINCE L’APPALTO PER IL SOFTWARE DEGLI OSPEDALI GRECI

Trento, 31 Maggio 2022
Nuova importante commessa per il gruppo GPI nell’ambito del Blood Management System. In Grecia è stata vinta una
gara del valore di oltre 1,8 milioni di euro per la fornitura del software trasfusionale e-Delphyn di GPI Iberia ai circa
120 ospedali del Paese. La durata dell’appalto è di 20 mesi di progetto, più 4 anni di assistenza.
Per il Gruppo GPI e per il settore trasfusionale si tratta di un importante risultato, che conferma la continua
espansione in nuovi mercati, europei e mondiali.
Nel Gruppo GPI il Blood Management System è rappresentato dal brand unico GPI4Blood, il cui punto di forza è la
capacità di offrire un pacchetto completo di soluzioni, in grado di rispondere a ogni specifica esigenza dei clienti del
mondo trasfusionale e di supportare le loro direttrici di sviluppo futuro grazie alla costante innovazione tecnologica e
sistemica.
GPI4Blood si presenta come solution provider, unendo la competenza di prodotto alla competenza di dominio. In
questo modo GPI4Blood è in grado di offrire soluzioni su misura che nascono dal confronto costante con i medici e il
personale sanitario, incorporando un consistente valore aggiunto rispetto al ruolo di semplice software provider.

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&D, 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 2021 con ricavi consolidati pari a 326,9 mln di Euro, oltre 7.200 dipendenti e più di 2.700 clienti distribuiti in
oltre 70 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 e www.1info.it
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