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Il debutto a Piazza Affari su Aim Italia con un rialzo del 2,79%

Gpi parte col piede giusto
Chiusa l’acquisizione delle società Im e Pcs

Debutto positivo a piaz-
za Affari per Gpi, che 
ha archiviato la sedu-
ta d’esordio su Aim 

Italia in progresso del 2,79% 
a 10,30 euro. La quotazione 
è avvenuta in seguito alla fu-
sione per incorporazione della 
Spac (Special purpose acqui-
sition company) Capital For 
Progress 1, presente su Aim 
Italia da agosto 2015, in Gpi. 
Si tratta della tredicesima 
operazione, da inizio anno, di 
sbarco sul mercato di borsa 
dedicato alle piccole e medie 
imprese.

Gpi è tra i principali for-
nitori di servizi informativi 
e amministrativi (business 
process outsourcing) per le 
strutture sanitarie italiane 
pubbliche e private. L’ingres-
so a Piazza Affari rientra 
negli obiettivi del gruppo di 
reperire le risorse necessarie 
per consentire uno sviluppo 
della società sul mercato do-
mestico e su quello interna-
zionale. «Abbiamo iniziato 
questo percorso in maniera 
molto cosciente», ha com-
mentato il presidente Fausto 
Manzana durante la cerimo-
nia di quotazione tenuta a 
Palazzo Mezzanotte. «Lo ri-
tenevano un passo indispen-
sabile. L’incontro con Cfp1 ci 

ha dato la sensazione di avere 
cambiato campionato. Questo 
non è un punto di arrivo ma 
un tornante: andremo avanti 
in Italia e all’estero. Qualche 
tempo fa avevo detto che il 
nostro obiettivo era diventa-
re importanti in Italia tanto 
quanto lo eravamo nel Tren-
tino, e ora siamo prossimi a 
questo obiettivo. Il nostro fo-
cus è diventare importanti in 
Europa tanto quanto lo siamo 
in Italia».

Secondo Manzana, lo sbar-
co di Gpi sull’Aim rappre-
senta «un punto di partenza 
in questo mercato che si sta 
consolidando, e noi crediamo 
che non ci siano alternative 

al proseguimento del percorso 
di crescita. Abbiamo bisogno 
di essere grandi per riuscire 
a competere. È sicuramente 
più facile crescere in Europa 
tramite acquisizioni di com-
petitor».

A chi gli chiedeva della po-
litica in materia di dividendi, 
il presidente ha spiegato che 
«fino al 2013 non abbiamo 
mai distribuito un centesimo 
di dividendo, tornavamo a 
ridistribuire in azienda. Poi 
l’ingresso nel Fondo Orizzonte 
ci ha insegnato a capire come 
funziona il mondo fi nanziario, 
per cui distribuiamo circa il 
50% dell’utile prodotto. Credo 
che questa cosa debba prose-

guire, e proseguirà sicura-
mente nel 2016 e anche nei 
prossimi anni». Quanto alle 
prospettive per il 2016 che 
sta per chiudersi, «quest’anno 
abbiamo l’impegno a chiudere 
con un ebitda di 21,7 milioni e 
un utile netto di circa 5,7-5,8 
milioni».

Intanto Tbs e Gpi hanno 
concluso l’accordo fi nanzia-
rio relativo alla cessione 
del 55% di Insiel Mercato 
e del 100% di Pcs (Profes-
sional clinical software). Il 
corrispettivo, corrisposto al 
closing da Gpi, è di circa 13 
milioni di euro per l’acquisi-
zione di Pcs e di 1,8 milioni 
per il 55% di Im. Gpi e Tbs 
hanno anche sottoscritto un 
accordo per la concessione, 
da Tbs a Gpi, di opzioni di 
acquisto e, da Gpi a Tbs, di 
opzioni di vendita esercita-
bili nell’arco di un triennio e 
inerenti alla partecipazione 
del 45% di Im rimasta a Tbs. 
Sono stati inoltre siglati una 
partnership commerciale, re-
lativa all’integrazione delle 
risorse software, e un patto 
parasociale riguardante al-
cuni aspetti di corporate go-
vernance di Im e i vincoli al 
trasferimento delle relative 
partecipazioni.

© Riproduzione riservata

Intesa Sanpaolo ha chiu-
so la vendita di un porta-
foglio immobiliare da circa 
500 milioni di euro al fondo 
Yielding, gestito da Idea Fi-
mit e le cui quote sono state 
sottoscritte da alcuni inve-
stitori istituzionali italiani. 
Il fondo ha acquistato dalla 
banca 26 immobili, tra uf-
fi ci e fi liali, nell’ambito di 
un’operazione di sale & le-
aseback. L’istituto, quindi, 
continuerà a occupare gli 
spazi ceduti con contratti 
lunghi (12 anni, rinnova-
bili per altri sei). Gli edi-
fi ci sono prevalentemente 
situati nel Centronord Ita-
lia. Il rendimento atteso del 
fondo è intorno al 6,5% in 
termini di dividend yield. 
Le quote del fondo, secon-
do alcune indiscrezioni 
raccolte da milanofi nanza.
it, sono state sottoscritte da 
Poste vita e Generali . La 
chiusura dell’operazione 
è avvenuta dopo una gara 
privata indetta in ottobre 
da Intesa Sanpaolo, assi-
stita dall’advisor Banca 
Imi, e proseguita con l’as-
segnazione a Idea Fimit di 
un periodo di esclusiva per 
la strutturazione.
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PER 500 MLN €

Intesa Sp 
vende 

immobili

ANTITRUST

Sanzioni 
a Vodafone 
per 1 mln

L’Antitrust ha irrogato a 
Vodafone sanzioni per un mi-
lione di euro per aver adottato 
pratiche commerciali scorrette 
nell’ambito di due manovre di 
riduzione da 30 a 28 giorni del 
periodo di rinnovo delle offerte 
di telefonia mobile e fi ssa. Le 
pratiche sono state poste in 
essere nei confronti di specifi ci 
target di utenti: da un lato, i 
sottoscrittori di offerte di telefo-
nia mobile voce e/o dati in abbo-
namento, abbinate alla vendita 
a rate di prodotti; dall’altro, i 
clienti di opzioni per la telefo-
nia fi ssa rispetto alle quali è 
prevista una facilitazione sul 
costo di attivazione, nonché di 
offerte Dual Pay per le quali 
è previsto un corrispettivo in 
caso di recesso anticipato.

L’authority ha accertato, tra 
l’altro, la scorrettezza delle con-
dotte, che consistono nell’avere 
modifi cato il periodo di rinno-
vo delle opzioni voce mobili 
abbinate alla vendita a rate 
di prodotti (smartphone, ta-
blet ecc.) e delle opzioni della 
telefonia fissa caratterizzate 
dalla rateizzazione del costo di 
attivazione.
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RENDICONTO RIEPILOGATIVO 
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

CNP VIDA GUARANTEE

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività IMPORTI
(valori in Euro)

Proventi da investimentià A

Utili/perdite da realizzià B

Retrocessione di commissioni e altre utilità C -

Risultato finanziario lordoà A + B + C

Spese per l’acquisto e la vendita di attività D -

Risultato finanziario netto A + B + C - D

Giacenza media delle attività investite

Tasso medio di rendimento del periodo di osservazione: 2,31%
L’aliquota di retrocessione è determinata in funzione del rendimento minimo trattenuto dalla 
Compagnia che, per i contratti sottoscritti fino al 31 Ottobre 2016, è pari all’1,25%.

Alla chiusura del periodo di osservazione
31/10/2016

Alla chiusura del periodo di osservazione
31/10/2016

Titoli di Stato

Obbligazioni quotate in euro

Liquidità

Altre tipologie di attività

Saldo attivi della Gestione Separata

Riserve matematiche

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

CNP VIDA GUARANTEE
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RENDICONTO RIEPILOGATIVO 
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

CNP PARTNERS GUARANTEE

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività IMPORTI
(valori in Euro)

Proventi da investimentià A

Utili/perdite da realizzià B

Retrocessione di commissioni e altre utilità C -

A + B + C   

Spese per l’acquisto e la vendita di attività D

A + B + C - D

Giacenza media delle attività investite   

Tasso medio di rendimento del periodo di osservazione: 2,47%
L’aliquota di retrocessione è determinata in funzione del rendimento minimo trattenuto dalla 
Compagnia che, per i contratti sottoscritti fino al 31 Ottobre 2016, è pari all’1,25%.

Alla chiusura del periodo di osservazione
31/10/2016

-

Alla chiusura del periodo di osservazione
31/10/2016

  

Titoli di Stato

Obbligazioni quotate in euro

Liquidità

Altre tipologie di attività

Saldo attivi della Gestione Separata

Riserve matematiche

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

CNP PARTNERS GUARANTEE

Risultato finanziario lordoà

Risultato finanziario netto

Fausto Manzana


