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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all’interno del 
Documento. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito 
indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

Accordo  Quadro  L’accordo quadro sottoscritto in data 5 settembre 2016, in cui sono 
disciplinati i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione 
Rilevante. 

 

AIM Italia Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato 

Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.. 

Azioni GPI Le n. 8.000.000 azioni di GPI, attualmente in circolazione. 

Azioni a Voto Plurimo  Le n. 10.000.000 Azioni che deriveranno dalla conversione delle Azioni 
GPI (10:8). 

Azioni Ordinarie CFP1 Le n. 5.110.000 azioni ordinarie di CFP1 ammesse alle negoziazioni 
sull’AIM Italia.  

Azioni Ordinarie GPI Le massime n. 5.110.000 azioni della Società Post Fusione che verranno 
assegnate in concambio  agli Azionisti Ordinari di CFP1. 

  

Azioni Speciali CFP1 Le n. 153.300 azioni speciali di CFP1 aventi le caratteristiche di cui 
all’articolo 5 dello Statuto CFP1.  

Azioni Speciali GPI Le massime n. 153.300 Azioni Speciali GPI che verranno assegnate in 
concambio agli Azionisti Speciali di CFP1. 

Azionisti Promotori  Indica Tempestina S.r.l., Gico S.r.l., Leviathan S.r.l. e Alessandra Bianchi. 

Banca IMI Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli n. 3. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Capital For Progress 1 o 
CFP1 o Società Incorporanda 

Capital For Progress 1 S.p.A. con sede in Milano, Piazza del Carmine n. 4 
e iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 
09095340965. 

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato 
per la corporate governance delle società quotate e pubblicato nel marzo 
2006. 

Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via 
G.B. Martini n. 3. 

Conto Corrente Vincolato o 
Conti Correnti Vincolati 

I conti correnti vincolati intestati a CFP1 in cui sono depositate le Somme 
Vincolate. 

CUP Centro Unico di prenotazione. 
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Data del Documento 
Informativo  

La data di pubblicazione del presente Documento Informativo. 

Documento Informativo  Il presente documento informativo. 

FM FM S.r.l. con sede legale a Bussolengo (VR), via Borgolecco n. 15, Capitale 
Sociale Euro 100.000, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Verona 03822520239, n. REA VR-368440. 

Fusione La fusione per incorporazione di CFP1 in GPI. 

GPI o la Società 
Incorporante  

GPI S.p.A., con sede legale in Trento, Via Ragazzi del ’99 n. 13. 

Gruppo GPI o Gruppo GPI e le società controllate, direttamente o indirettamente, da GPI.  

IFRS o IAS o Principi 
Contabili Internazionali 
IAS/IFRS 

Tutti gli "International Financial Reporting Standards", adottati 
dall'Unione Europea, che comprendono tutti gli tutti gli "International 
Accounting Standards" (IAS), tutti gli "International Financial Reporting 
Standards" (IFR) e tutte le interpretazioni dell' "International Financial 
Reporting Interpretations Committee" (IFRIC), precedentemente 
denominato "Standing Interpretations Committee" (SIC). 

Istruzioni di Borsa Istruzioni al Regolamento di Borsa vigenti alla Data del Documento di 
Registrazione. 

Mercato Telematico 
Azionario o MTA 

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., società per l'amministrazione accentrata di strumenti 
finanziari, con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Nomad o Nominated 
Advisor 

Banca IMI. 

Operazione Rilevante La fusione per incorporazione di CFP1 in GPI e l’ammissione alle 
negoziazioni all’AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant della 
Società Post Fusione contestualmente all’efficacia della Fusione. 

Orizzonte Orizzonte SGR S.p.A., con sede legale a Roma, Piazza Sallustio n. 9, 
Capitale Sociale Euro 2.000.000, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, n. 09634381009 , in qualità di 
promotore e gestore del fondo di investimenti chiuso e riservato 
“Information & Communication Technology (I.C.T.)”. 

Principi Contabili Italiani 
I criteri di predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio 
consolidato disciplinati dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo n. 127 
del 9 aprile 1991, così come interpretati dai principi contabili emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità . 

Progetto di Fusione Il progetto di fusione che sarà redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del codice 
civile relativo alla Fusione e che sarà approvato dai Consigli di 
Amministrazione di CFP1 e GPI indicativamente nel corso del mese di 
settembre 2016. 

Regolamento di Borsa Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente 
alla Data del Documento di Registrazione. 
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Regolamento Emittenti AIM 
Italia 

Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa 
Italiana e successive modificazioni e integrazioni.  

Regolamento Warrant CFP1 Indica il regolamento che disciplina i Warrant CFP1. 

Società di Revisione KPMG S.p.A. , con sede in Milano, via Vittor Pisani, 27. 

Società Post Fusione GPI S.pA. come riveniente a seguito dell’incorporazione di CFP1. 

Somme Vincolate Gli importi pari al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle 
Azioni Ordinarie CFP1 che potranno essere utilizzati, previa 
autorizzazione dell’Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della 
realizzazione dell’Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e 
conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai 
soci che non hanno concorso all’approvazione della modifica dell’oggetto 
sociale necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante. 

Società Promotrici  Indica Tempestina S.r.l., Gico S.r.l. e Leviathan S.r.l. 

Specialista Banca IMI. 

Statuto CFP1 Lo statuto d CFP1 vigente alla Data del Documento Informativo. 

Strumenti Finanziari Post 
Fusione 

Le azioni ordinarie GPI e i Warrant GPI. 

Testo Unico o TUF Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente 
modificato e integrato. 

Warrant CFP1 I n. 2.555.000 “Warrant Capital For Progress 1 S.p.A.” ammessi alle 
negoziazioni su AIM Italia.  

Warrant GPI I warrant che saranno emessi da GPI alla Data di Efficacia dell’Operazione 
Rilevante nel numero massimo di  2.555.000 di cui: (i) n. 1.022.000 Warrant 
GPI (i "Warrant GPI in Concambio"), da dare in concambio dei Warrant 
CFP1 attualmente esistenti sul mercato (che verranno annullati in sede di 
concambio) secondo il Rapporto di Cambio; e (ii) massimo n. 1.533.000 
Warrant GPI (i "Warrant GPI Integrativi"), da  assegnare gratuitamente ai 
soggetti che, il giorno antecedente la Data di efficacia dell'Operazione 
Rilevante con GPI, saranno titolari di Azioni Ordinarie CFP1  in misura di 
n. 3 (tre) warrant ogni n. 10 (dieci Azioni Ordinarie CFP1 detenute. 
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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto e viene pubblicato da Capital For Progress 1 S.p.A. 
(“CFP1”) al fine di fornire ai propri azionisti ed al mercato informazioni in relazione all'operazione di 
"reverse take over" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, da 
realizzarsi mediante la Fusione per incorporazione di CFP1 in GPI e la contestuale ammissione degli 
Strumenti Finanziari della Società Post Fusione alle negoziazioni sull'AIM Italia. 

CFP1 - una special purpose acquisition company (SPAC), con azioni ordinarie e warrant ammessi alle 
negoziazioni sull'AIM Italia - ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di 
partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre 
imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, 
acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di 
partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni di conferimento e la realizzazione dell'operazione 
rilevante come definita dall'articolo 4 dello Statuto CFP1. 

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie CFP1 sono stati raccolti circa Euro 51,1 milioni ai fini 
dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, come definita dall'articolo 4 dello Statuto CFP1, depositati sul 
Conto Corrente Vincolato. 

CFP1 ha svolto attività di ricerca di investimento nei confronti di società italiane di medie dimensioni, non 
quotate, posizionate in nicchie di mercato, potenziali leader a livello mondiale o europeo, ad alto potenziale 
di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale, con interesse prevalente nei 
seguenti settori: meccanica avanzata e impiantistica industriale, alimentare, vino e bevande alcoliche, 
turismo, arredamento, abbigliamento, lusso, distribuzione organizzata, servizi alle imprese o al pubblico. 
Vengono escluse le società attive nei settori immobiliare, finanziario, biotecnologico, delle energie 
rinnovabili nonché le società di start-up e le imprese in situazione di turnaround. 

Ad esito delle predette attività di ricerca e di investimento, che sono state svolte sin dall'ammissione sul 
mercato AIM Italia, CFP1, coerentemente con la politica di investimento adottata dalla medesima ed 
annunciata in sede di ammissione sull'AIM Italia, ha individuato in GPI S.p.A. la società con cui 
addivenire all'operazione rilevante come definita nell'articolo 4 dello Statuto CFP1. 

GPI è la società capogruppo del Gruppo GPI con oltre 3.000 dipendenti e filiali sull’intero territorio 
nazionale nonché una presenza internazionale. Il Gruppo GPI rappresenta uno dei principali operatori nel 
mercato della sanità e del sociale mediante la fornitura di sistemi informativi e servizi amministrativi 
(business process outsourcing) nei confronti delle strutture sanitarie italiane. Il Gruppo GPI è inoltre 
presente nei servizi professionali IT, nella logistica e robotizzazione della gestione del farmaco (sistemi 
automatizzati di gestione delle farmacie, anche ospedaliere), nei servizi socio-assistenziali e socio sanitari, 
nonché nella monetica e nei sistemi di pagamento. 

Alla Data del Documento Informativo GPI S.p.A. è controllata da FM S.r.l. che detiene una partecipazione 
pari al 89,68%  della stessa. 

In data 5 settembre 2016, CFP1, GPI S.p.A., FM S.r.l. e Orizzonte S.G.R. S.p.A. (in qualità di azionisti di GPI 
S.p.A.) e GICO S.r.l., Leviathan S.r.l., Tempestina S.r.l. e Alessandra Bianchi (in qualità di Azionisti 
Promotori di CFP1) hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro 
vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante che prevede, inter alia: 
(i) la Fusione per incorporazione di CFP1 in GPI S.p.A.; e (ii) l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia 
degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione contestualmente all'efficacia della Fusione. 

L'Accordo Quadro contiene, altresì, clausole standard per operazioni di natura analoga relative a, tra 
l'altro, dichiarazioni e garanzie, impegni (anche di natura informativa), obblighi di indennizzo e clausole di 
risoluzione automatica connesse alla mancata attuazione degli adempimenti propedeutici all'esecuzione 
dell'Operazione Rilevante o al verificarsi di altre condizioni impeditive della stessa. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo Capitolo 2 del Documento Informativo. 

I termini e le condizioni in base ai quali la Fusione sarà perfezionata saranno indicati  nel Progetto di 
Fusione che sarà redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile relativo alla Fusione. 
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Il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori, redatte ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del 
codice civile saranno approvati dai Consigli di Amministrazione, anche in più sedute, di CFP1 e di GPI 
S.p.A., entro il 16 settembre 2016. 

Le assemblee degli azionisti di CFP1 e di GPI S.p.A. si terranno entro il 19 ottobre 2016 in sede ordinaria e 
straordinaria per deliberare in relazione all'approvazione della Fusione ed alle operazioni ad essa 
collegate. 

La Fusione verrà deliberata sulla situazione patrimoniale di GPI S.p.A. e  della situazione patrimoniale di 
CFP1 al  30 giugno 2016, predisposte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quater del codice civile e che 
verranno approvate dai Consigli di Amministrazione di GPI e di CFP1. 

GPI S.p.A. darà attuazione alla Fusione mediante un aumento del capitale sociale e l'emissione dei Warrant 
GPI S.p.A. Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie 
CFP1, tutte le Azioni Speciali CFP1 e tutti i Warrant CFP1 in circolazione. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo Capitolo 2 del Documento Informativo. 

Il Documento Informativo non è stato esaminato né approvato da Consob e Borsa Italiana. 

Il Documento Informativo è stato pubblicato in data 5 settembre 2016 ed è a disposizione del pubblico 
presso la sede legale di CFP1, in Milano, Piazza del Carmine n. 4, nonché sul sito internet di CFP1 
www.capitalforprogress.it. 

 

 

 

http://www.capitalforprogress.it/
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1. AVVERTENZE 

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 1, “Avvertenze”,  devono essere letti congiuntamente alle 
informazioni contenute nel Documento Informativo. Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei 
seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull’attività e sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di CFP1 e della Società Post Fusione, sulle prospettive e sul prezzo degli Strumenti 
Finanziari di CFP1 e degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione ed i portatori di detti strumenti 
finanziari potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi si potrebbero inoltre 
verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti né a CFP1 né a GPI, tali da esporre la stessa CFP1  
ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a 
causa di circostanze sopravvenute. I rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono alle parti, sezioni, 
ai capitoli e ai paragrafi del Documento Informativo. Ai fini di una corretta e completa informativa si invitano 
gli investitori a valutare le informazioni contenute nel Documento Informativo insieme alle informazioni ed 
agli eventuali profili di rischio ed incertezze evidenziati nel Documento Informativo relativo all’ammissione 
alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di CFP1 sull’AIM Italia.  

Oltre a quanto sopra, si indicano altresì di seguito, in sintesi, i rischi o le incertezze derivanti dalla Fusione che 
potrebbero condizionare, in maniera significativa, l’attività di CFP1 e del Gruppo GPI.  

1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OPERAZIONE RILEVANTE 

1.1.1 RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE IN CASO DI ESERCIZIO 

DEL RECESSO 

Ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto CFP1, la deliberazione dell'Assemblea dei soci di CFP1 che approvi 
l'Operazione Rilevante è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci 
che rappresentino almeno i1 30% del capitale sociale. 

Pertanto, sia nel caso in cui l'Operazione Rilevante non dovesse essere approvata dall'Assemblea dei soci di 
CFP1, sia nel caso in cui i soci recedenti rappresentino una percentuale pari almeno al 30% del capitale sociale, 
CFP1 non potrà dare attuazione all'Operazione Rilevante. In tal caso, CFP1 dovrà iniziare una nuova fase di 
ricerca e selezione di altre società target per perseguire l'approvazione di un'operazione rilevante diversa 
dall'Operazione Rilevante entro la prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; ovvero se anteriore (ii) il 
24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di avvio delle negoziazioni sull'AIM Italia - avvenuta il 4 
agosto 2015. Il limitato periodo temporale a disposizione potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso il 
compimento dell'Operazione Rilevante. Qualora l'Assemblea di CFP1 non dovesse procedere all'approvazione 
dell'Operazione Rilevante entro tale temine, CFP1 si scioglierà per decorso del temine di durata e verrà posta 
in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie CFP1 potrebbe essere inferiore 
rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che, in caso di liquidazione di CFP1, i Warrant  
CFP1 decadrebbero da ogni diritto divenendo privi di validità. 

Qualora, invece, l'Operazione Rilevante sia approvata dall'Assemblea dei soci di CFP1 e l'esercizio del diritto di 
recesso dei soci di CFP1 rappresenti una percentuale inferiore al 30% del capitale sociale ordinario di CFP1 (e sia, 
pertanto, tale da consentire l'attuazione dell'Operazione Rilevante), è possibile che CFP1 debba impiegare risorse 
finanziarie per un importo massimo stimato pari a circa Euro 15,3 milioni per acquistare le Azioni Ordinarie CFP1 
dei soci recedenti. 

Si segnala, infine, che a seguito dell'approvazione della Fusione da parte dei soci di CFP1 con le maggioranze 
previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti (meccanismo del c.d. whitewash), il 
mutamento della compagine azionaria di CFP1 a seguito della Fusione non comporterebbe, anche ove ne 
ricorressero i presupposti, alcun obbligo di promuovere un'eventuale offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i 
possessori di Azioni Ordinarie di CFP1 o della Società Post Fusione. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 2 del Documento Informativo. 



Avvertenze 

11 

1.1.2 RISCHIO RELATIVO AGLI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI 

ALLA FUSIONE 

La Fusione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale di GPI al 30 giugno 2016 e della 
situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 di CFP1, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del 
codice civile. 

Il Progetto di Fusione, unitamente ai relativi allegati, sarà approvato dagli organi amministrativi di CFP1 e 
GPI, entro il  16 settembre 2016. 

Ai sensi dell'Accordo Quadro è previsto che il rapporto di cambio, conseguentemente al frazionamento 
delle azioni GPI sarà fisso e sarà pari a 1 (una) Azione Ordinaria GPI per ciascuna Azione Ordinaria CFP1 
e a 1 (una) Azione Speciale GPI per ciascuna Azione Speciale CFP1 (il “Rapporto di Cambio”). 

Le valutazioni effettuate ai fini della determinazione del predetto rapporto di cambio evidenziano le 
criticità tipiche insite in questo tipo di analisi, tra le quali si segnalano le difficoltà connesse alla 
valutazione di partecipazioni non quotate nonché alla valutazione di azioni di diverse categorie. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.3 del Documento Informativo 

1.1.3 RISCHI CONNESSI ALL'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI 

Ai sensi dell'articoli 2503 e 2503 bis del codice civile, la Fusione può essere attuata solo dopo che siano 
trascorsi sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis del codice civile, salvo che 
consti il consenso dei creditori delle rispettive società partecipanti alla Fusione.  Si segnala peraltro che, 
anche in caso di opposizione, il Tribunale competente, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio 
per i creditori ovvero qualora la società debitrice abbia prestato idonea garanzia, potrà disporre che la 
Fusione abbia luogo nonostante l'opposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2503 del codice 
civile. 

Ai sensi dell'Accordo Quadro, le parti sono impegnate a porre in essere tutte le attività e a fare tutto 
quanto nelle proprie possibilità affinché il perfezionamento e l'efficacia della Fusione abbia luogo nel più 
breve tempo tecnico possibile dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2503 del codice civile e 
comunque entro e non oltre il termine essenziale del 28 febbraio 2017.  

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 2 del Documento Informativo. 

1.1.4 RISCHI CONNESSI AL NECESSARIO CONSENSO ALL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DI 

ALCUNI ENTI FINANZIATORI DI GPI  

GPI ha in essere alcuni contratti di finanziamento che prevedono clausole standard per contratti di natura 
analoga relative, tra l’altro, a impegni di natura informativa ovvero di natura finanziaria (quali ad 
esempio, negative pledge, limitazioni all’assunzione di nuovo indebitamento, il rispetto di determinati 
parametri finanziari e limiti alla distribuzione di dividendi) nonché limitazioni al compimento di 
operazioni di natura straordinaria o di atti di disposizione di assets aziendali. ll mancato rispetto di tali 
previsioni potrebbe comportare l’obbligo in capo a GPI di rimborsare anticipatamente le somme erogate in 
linea capitale e ogni ulteriore importo eventualmente dovuto dalla stessa ai sensi del contratto; ciò con 
possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI e delle 
società del Gruppo GPI e, per effetto del perfezionamento della Fusione, della Società Post Fusione. Si 
segnala, in particolare, che alcuni contratti di finanziamento richiedono il preventivo consenso dell’ente 
finanziatore al compimento di determinate tipologie di operazioni di natura straordinaria, ivi incluse 
operazioni di fusione, in mancanza del quale lo stesso ente finanziatore potrebbe, a seconda del caso, 
dichiarare GPI decaduta dal beneficio del termine e/o recedere dal e/o risolvere il relativo contratto. 
Altresì, i contratti di finanziamento di cui sopra, non prevedono che sia richiesto il preventivo consenso 
dell’ente finanziatore in caso di ammissione alla quotazione di GPI nelle forme e modalità previste 
nell’Operazione Rilevante. 
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1.1.5 RISCHI RELATIVI AI DEPOSITI VINCOLATI DI CFP1 

Conformemente all’art. 7 dello Statuto di CFP1, le Somme Vincolate, alla Data del Documento Informativo, 
sono collocate presso tre primari istituti di credito nazionali in forma di depositi. Non si può escludere che 
le medesime possano essere oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi, ivi incluse 
pubbliche Autorità, ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o 
regolamentare (quali in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie) con 
eventuali effetti pregiudizievoli per gli azionisti di CFP1. 

Inoltre, fino alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante, le Somme Vincolate sono esposte al rischio 
connesso alla solidità del sistema bancario, qualora gli istituti presso i quali sono depositate dovessero 
affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nella restituzione delle Somme 
Vincolate. L’eventuale diminuzione dell’importo delle Somme Vincolate potrebbe comportare la 
risoluzione dell’Accordo Quadro ovvero, in caso di scioglimento di CFP1, un valore di liquidazione delle 
Azioni Ordinarie, inferiore al prezzo di sottoscrizione delle Azioni in sede di offerta. 

1.1.6 POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI DI CFP1 

Alla Data del Documento Informativo, CFP1 ha emesso n. 153.300 Azioni Speciali CFP1 così suddivise: (i) 
il 33,3% in capo a GICO S.r.l. di cui Massimo Capuano è Amministratore Unico nonché Amministratore 
esecutivo di CFP1 (iii) il 33,3% in capo a Tempestina S.r.l. di cui Antonio Perricone è Amministratore Unico 
nonché Amministratore esecutivo di CFP1; (iii) il 26,7% in capo a Leviathan S.r.l. di cui Marco Maria 
Fumagalli è Amministratore Unico nonché Presidente e Amministratore esecutivo di CFP1¸(iv) il 6,6% in 
capo ad Alessandra Bianchi, segretario del Consiglio di Amministrazione di CFP1. 

L'articolo 6 dello Statuto CFP1 prevede, tra l'altro, che le Azioni Speciali CFP1  si convertiranno automaticamente 
in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni n. 1 (una) Azione Speciale CFP1 si ottengano in conversione n. 6 
(sei) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza 
modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.  

Ai sensi dell'Accordo Quadro, è previsto che, in occasione della Fusione, le Azioni Speciali CFP1 saranno 
concambiate con un numero equivalente di Azioni Speciali GPI. 

Considerato tutto quanto sopra, si segnala che: 

(a) il potenziale interesse economico alla conversione delle Azioni Speciali CFP1 potrebbe aver 
influenzato la scelta dei sopra indicati membri del Consiglio di Amministrazione nell'individuare e 
selezionare la società target oggetto dell'Operazione Rilevante; 

(b) gli interessi di Massimo Capuano, Antonio Perricone e Marco Maria Fumagalli, quali soci di controllo delle 
Società Promotrici, a loro volta titolari di Azioni Speciali CFP1, potrebbero, in occasione di alcune decisioni 
della Società Post Fusione, non essere del tutto coincidenti con quelli dei titolari delle Azioni Ordinarie 
CFP1. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia ai Capitoli 2 e 3 del Documento Informativo.  

Rischi connessi ai limiti di indennizzo da parte di FM 

L'Accordo Quadro, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede una serie di 
dichiarazioni e garanzie rilasciate da FM, in qualità di azionista di controllo di GPI, relativamente ad essi 
stessi, a GPI ed alle altre società rilevanti appartenenti al Gruppo GPI. 

In particolare, FM fino alla Data di Efficacia della Fusione, si è impegnata a tenere indenne e manlevare 
CFP1 e, successivamente alla data di efficacia della Fusione, la Società Post Fusione e/o le altre società 
rilevanti del Gruppo GPI in relazione a ogni danno, perdita, sopravvenienza passiva nei limiti in cui tale 
sopravvenienza passiva produca un effetto finanziario negativo per GPI o per le altre società del Gruppo 
GPI, insussistenza di attivo, minusvalenza, onere, spesa o costo (ivi inclusi quelli per interessi, sanzioni e 
ragionevoli spese legali) subiti o sofferti dal soggetto indennizzato che sia conseguenza diretta ed 
immediata della violazione delle dichiarazioni e garanzie di FM. 
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L’Accordo Quadro prevede che:  (i) non daranno luogo ad alcun obbligo di indennizzo da parte di FM le 
perdite derivanti da un singolo evento, atto, fatto od omissione che siano di valore pari o inferiore ad Euro 
30.000  (“De Minimis”), fermo restando che il De Minimis si applicherà tre volte con riferimento a perdite 
derivanti da una medesima causa e/o aventi la stessa natura e che, dunque, eventuali eventi seriali 
(intendendosi per tali gli eventi di natura similare che si dovessero manifestare oltre le tre volte) saranno 
considerati come un singolo evento;  (ii) FM non sarà tenuta ad alcun obbligo di indennizzo sino a quando 
l’ammontare complessivo delle perdite, calcolato non tenendo in considerazione quelle alle quali è applicabile il 
De Minimis,  non ecceda l’importo di Euro 750.000 (la “Franchigia”) da intendersi quale franchigia assoluta; (iii) 
 l’ammontare complessivo dovuto da FM non potrà  in nessun caso eccedere l’importo complessivo di Euro 
5.000.000 (il “Cap”), importo che costituisce il limite massimo complessivo di indennizzo che FM sarà tenuta a 
corrispondere. 

L'eventuale verificarsi o insorgere di insussistenze dell'attivo, minusvalenze o sopravvenienze passive relative 
alle società del Gruppo GPI o alle attività dalle stesse svolte, che non fossero coperte dalle dichiarazioni e 
garanzie rilasciate da FM e GPI o rispetto alle quali non fosse comunque possibile ottenere il risarcimento dei 
relativi danni da parte di FM e GPI medesime, potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulle attività e/o sulla 
situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del  Gruppo GPI. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3 del Documento Informativo. 

1.1.7 RISCHI CONNESSI ALL'INCORPORAZIONE DI CFP1 IN GPI E ALLA PROCEDURA DI 

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

DELLA SOCIETÀ POST FUSIONE  

Al perfezionamento della Fusione, CFP1 cesserà la propria attività di SPAC e verrà incorporata in GPI e, 
conseguentemente, si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale 
di CFP1 e di tutti i warrant emessi da CFP1. 

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, CFP1 e GPI, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e per quanto in 
loro potere, si sono impegnate a compiere tutti gli atti e gli adempimenti utili e/o necessari, in conformità al 
Regolamento AIM, affinché la Società Post Fusione sia ammessa alle negoziazioni sull’AIM Italia e, in ogni caso, 
a fare tutto quanto in loro potere e a collaborare affinché detta procedura sia completata con esito positivo e si 
giunga pertanto all’ammissione della Società Post Fusione all’AIM Italia con decorrenza dalla data di efficacia 
della Fusione (ovverosia dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante). 

Si segnala che ove dovessero verificarsi ritardi e/o interruzioni nell'esecuzione della procedura di ammissione 
alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione, tali per cui la data di inizio delle 
negoziazioni sull’AIM Italia degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione sia successiva alla data di 
efficacia della Fusione, gli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione non saranno negoziati fino alla data 
di inizio delle negoziazioni degli stessi (fermo restando che, come si è detto, gli Strumenti Finanziari di CFP1 
saranno annullati al perfezionamento della Fusione). 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 2 del Documento Informativo. 

1.1.8 RISCHI CONNESSI AGLI EFFETTI ATTESI DALLA FUSIONE 

Il prezzo di mercato degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione potrebbe subire un ribasso rispetto al 
prezzo di mercato dei corrispondenti Strumenti Finanziari CFP1, qualora i risultati della Società Post Fusione siano 
inferiori alle attese oppure non si ottengano dalla Fusione stessa, nella tempistica e/o nella misura attesa, i benefici 
previsti dal mercato, dagli investitori o dagli analisti finanziari. 

Gli investitori potrebbero conseguentemente subirne una perdita nell'investimento e la capacità della 
Società Post Fusione di raccogliere in futuro capitale di rischio, ove necessario, potrebbe esserne 
negativamente influenzata. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 2 del Documento Informativo. 
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1.1.9 RISCHI RELATIVI AI DATI PRO FORMA  

Il Documento Informativo contiene lo stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2015, il conto 
economico pro-forma per l’esercizio 2015 e le relative note esplicative  (le “Informazioni Finanziarie Pro-

forma”), predisposti per rappresentare i potenziali effetti dell’operazione che prevede la Fusione per 
incorporazione di CFP1 in GPI come se la stessa fosse avvenuta al 31 dicembre 2015, per quanto riguarda i 
dati patrimoniali ed al 1 gennaio 2015 per quanto riguarda gli effetti economici. 

Si segnala che le Informazioni Finanziarie Pro-forma rappresentano una simulazione fornita ai soli fini 
illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalla sopracitata operazione di Fusione sulla 
situazione patrimoniale ed economica di CFP1 e GPI e poiché i dati pro-forma sono predisposti per 
riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole 
comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa 
dei dati pro-forma. Qualora infatti l’operazione rappresentata nei dati pro-forma fosse realmente avvenuta 
alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nelle 
Informazioni Finanziarie Pro-forma. 

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale bilancio e 
poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale pro-forma ed al 
conto economico pro-forma, gli stessi vanno letti e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti 
contabili tra gli stessi. 

Le Informazioni Finanziarie Pro-forma sono state predisposte in modo da rappresentare solamente gli 
effetti maggiormente significativi, isolabili ed oggettivamente misurabili dell’operazione sopra indicata, 
senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni 
operative conseguenti all’operazione stessa. 

Da ultimo, le Informazioni Finanziarie Pro-forma non intendono in alcun modo rappresentare una 
previsione di risultati futuri e non devono pertanto essere utilizzate in tal senso.  

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5 del Documento Informativo. 

1.1.10 RISCHI RELATIVI ALLE STIME E ALLE PREVISIONI 

Il processo valutativo svolto ai fini della Fusione ha implicato stime e previsioni relative, fra l'altro, 
all'attività, ai risultati delle attività e ai relativi fattori di rischio di GPI e delle società appartenenti al 
Gruppo GPI e alle linee di business attraverso cui operano tali società. 

Tali stime e previsioni si basano su dati di GPI che, sebbene al momento ritenuti ragionevoli, potrebbero 
rivelarsi in futuro errati. Molti fattori potrebbero causare differenze nello sviluppo, nei risultati o nella 
performance della Società Post Fusione rispetto a quanto esplicitamente o implicitamente espresso in termini di 
stime e previsioni. 

Tali fattori, a titolo esemplificativo, comprendono: 

(i) cambiamenti nelle condizioni economiche, di business o legali in genere; 

(ii) cambiamenti e volatilità nei tassi di interesse e nei corsi azionari; 

(iii) cambiamenti nelle politiche di governo e nella regolamentazione; 

(iv) cambiamenti nello scenario competitivo delle società partecipanti alla Fusione; 

(v) capacità di realizzare sinergie di costo e di ricavo; 

(vi) fattori che allo stato non sono noti alle società partecipanti alla Fusione. 

L'effettivo verificarsi di uno o più rischi o l'erroneità delle ipotesi sottostanti elaborate dalle società 
partecipanti alla Fusione, potrebbero determinare risultati sostanzialmente differenti rispetto a quelli 
assunti nelle stime e previsioni contenute nel processo valutativo effettuato ai fini della Fusione. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia ai Capitoli 2 e 3 del Documento Informativo. 
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1.1.11 RAPPORTI CON IL NOMAD 

Banca IMI, società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, ricopre il ruolo di Nomad e Specialista 
nell’ambito della Fusione per incorporazione di Capital For Progress 1 S.p.A. in GPI S.p.A. 

Alla data del Documento Informativo, i rapporti tra il Gruppo Intesa Sanpaolo a cui appartiene il Nomad e 
la Società Incorporanda sono i seguenti: (i) Banca IMI detiene nr. 525.200 Azioni Ordinarie CFP1 e nr. 
86.000 warrant CFP1,  e le altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo  detengono complessivamente una 
partecipazione inferiore al 5%, pari a 100.000 Azioni Ordinarie CFP1 e nr. 20.000 warrant CFP1, e (ii) una o 
più società del Gruppo Intesa Sanpaolo prestano e/o hanno prestato negli ultimi 12 mesi servizi di 
corporate finance e/o investment banking a favore di CFP1.  

Con riferimento ai rapporti tra il Gruppo Intesa Sanpaolo a cui appartiene il Nomad e il Gruppo GPI si 
segnala che, alla data del documento Informativo, la Società Incorporante ha in essere rapporti di natura 
finanziaria con una o più società del Gruppo Intesa Sanpaolo quali, tra l’altro, rapporti inerenti c/c 
ordinario, anticipazioni Italia, linee di credito avalli fidejussioni bancarie a revoca, finanziamenti 
chirografari a medio/lungo termine. Alla data del Documento Informativo il Gruppo GPI ha in essere 
finanziamenti e linee di credito accordate per circa Euro 4,818 milioni di cui risultano utilizzati, alla data 
del Documento Informativo, circa Euro 2,658 milioni.. 

1.2  FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA SOCIETÀ POST FUSIONE E AL 
MERCATO IN CUI OPERA 

1.2.1 RISCHI CONNESSI ALL'ANDAMENTO MACROECONOMICO 

I risultati economici e la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo GPI sono influenzati da vari 
fattori che riflettono l'andamento macroeconomico, inclusi l'andamento dei consumi, il costo dellavoro, 
l'andamento dei tassi di interesse e dei mercati valutari. 

La crisi, iniziata nella seconda metà del 2007, che ha colpito i mercati finanziari, nonché il conseguente 
peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno provocato una contrazione dei consumi e 
della produzione industriale a livello mondiale, hanno avuto come effetto negli ultimi anni una restrizione 
delle condizioni di accesso al credito, una riduzione del livello di liquidità nei mercati finanziari ed 
un’estrema volatilità nei mercati azionari ed obbligazionari. 

La crisi dei mercati finanziari ha condotto, unitamente ad altri fattori, ad uno scenario di recessione o 
quanto meno di difficoltà economica. 

Inoltre, nonostante si sia verificata una leggera ripresa nel corso del biennio 2014-2015 (che comunque, ad 
eccezione degli Stati Uniti, si è rivelata al di sotto delle aspettative, a livello globale), vi è il rischio che 
eventi politico-economici, ivi incluso il referendum costituzionale che si terrà in Italia entro il mese di 
novembre 2016, incidano negativamente sulla volatilità dei mercati e di conseguenza sulle prospettive di 
ripresa e aggravino ulteriormente la situazione di crisi economica sia a livello europeo sia a livello 
nazionale, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI 
e/o del Gruppo. 

In particolare, si segnala che in data 23 giugno 2016 si è tenuto il referendum sulla permanenza del Regno 
Unito nell’Unione Europea, in cui il popolo britannico si è manifestato, seppur con maggioranza risicata, 
favorevole alla c.d. Brexit, ossia l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Alla Data del Documento 
Informativo sussiste una condizione di grande incertezza circa le tempistiche e le modalità con cui il 
governo britannico intenderà dar corso alla volontà popolare espressa in occasione del referendum e, 
conseguentemente, in merito alle conseguenze della Brexit con riferimento al processo di integrazione 
europea, alle relazioni tra il Regno Unito e l’Unione Europea, nonché all’impatto sull’economie e sulle 
imprese europee.  

Sebbene le conseguenze della Brexit non siano ancora pienamente determinabili, non è possibile escludere 
il prodursi di effetti sui mercati, anche significativi e di medio/lungo periodo, quali l’incremento degli 
scambi tra Sterlina ed Euro e/o una maggiore volatilità dei mercati in generale dovuta a una situazione di 
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maggiore incertezza, che possano avere un impatto negativo sulla situazione economica e 
finanziaria/attività del Gruppo GPI. 

1.2.2 RISCHI CONNESSI AI TEMPI DI PAGAMENTO DEI CLIENTI 

La generazione di cassa del Gruppo GPI è fortemente influenzata dai tempi di pagamento degli enti 
pubblici, generalmente molto più lunghi rispetto al settore privato. Nel corso del 2015 i tempi medi di 
pagamento registrati dal Gruppo GPI sono di circa 150 giorni, anche grazie all’utilizzo di smobilizzi pro-
soluto, benché le condizioni contrattuali di pagamento prevedano termini inferiori. 

Il valore dei crediti è influenzato dall’effetto delle cessioni di crediti pro-soluto che il Gruppo GPI effettua 
nel corso ordinario degli affari. Alla data del 31 dicembre 2015, il Gruppo GPI aveva un monte crediti pari 
ad Euro 38,1 milioni. 

Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti effettuati dalle società del Gruppo GPI riflettono, in 
maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell’accantonamento. 

I crediti commerciali vengono smobilizzati principalmente ed in via continuativa tramite il ricorso alla 
cessione pro-soluto di tali crediti a società di factoring nonché tramite l’utilizzo di linee di credito concesse 
dalle banche per affidamenti a breve – principalmente per anticipi fatture – utilizzati al 31 dicembre 2015 
per Euro 8,6 milioni circa su un totale di affidamenti concessi al Gruppo GPI  per Euro 30  milioni circa. I 
crediti commerciali oggetto di factoring rappresentano una percentuale stimata pari a circa il 40% del 
fatturato complessivo del Gruppo GPI. Alle linee di credito e alle cessioni alle società di factoring sono 
applicati tassi d’interesse variabili a condizioni di mercato. 

Il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267) 
che recepisce la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ha previsto dei termini più stringenti rispetto al Decreto Legislativo 231/2002 entro il quale la 
Pubblica Amministrazione deve pagare i propri fornitori e prestatori di servizi. 

Qualora, nonostante l’impatto del Decreto Legislativo 192/2012 e del Decreto Legge 35/2013 convertito 
con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, anche a causa dell’acuirsi della crisi economico finanziaria 
e di liquidità del mercato, i tempi di pagamento delle fatture emesse dal Gruppo GPI dovessero 
mantenersi come in passato o aumentare ulteriormente ovvero in caso di mancato integrale o parziale 
incasso dei crediti, il Gruppo GPI potrebbe avere difficoltà nel rimborsare i propri debiti scaduti derivanti 
dalla gestione aziendale, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI e 
del Gruppo GPI e sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo GPI. 

Per far fronte ai rischi sopra descritti, le società del Gruppo hanno migliorato il controllo sui rischi di 
credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica ed hanno messo in atto 
strategie finalizzate a ridurre l’esposizione. 

Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti nei confronti della Società Post Fusione o delle altre 
società per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazione crediti, si potrebbero verificare 
ulteriori effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società Post Fusione 
e/o delle altre società del Gruppo. 

1.2.3 RISCHI CONNESSI ALL’INDEBITAMENTO 

Il Gruppo reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti 
tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, contratti di leasing, affidamenti bancari a 
breve termine, linee di credito, factoring, e tramite finanziamenti Intercompany derivanti dai flussi dalla 
gestione operativa delle imprese controllate, oltre al ricorso al mercato dei capitali tramite l’emissione di 
obbligazioni, alcune delle quali negoziate sul Mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (“Segmento 
ExtraMOT PRO”) . 

La Società presenta una Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015 negativa per Euro 40,9 
milioni 
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Descrizione Dati al 31 
dicembre 2015 
Ml Euro 

Dati al 31 dicembre 
2014   
Ml Euro 

Disponibilità liquide – Totale attività finanziarie (19,0) (3,3) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 18,0 9,4 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 20,0 6,5 

Debiti verso società di leasing 1,9 3,0 

Debiti verso società di factoring pro-solvendo 1,2 1,1 

Obbligazioni 16,8 10,3 

Posizione Finanziaria Netta 40,9 27,0 

I valori delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 si attestano a livelli elevati per effetto della 
periodicità degli incassi caratterizzati da una importante concentrazione nell’ultima parte dell’esercizio, e 
della sottoscrizione di nuovo prestito obbligazionario a fine anno. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è conseguenza delle azioni di crescita interna ed esterna 
condotte dal Gruppo. L’equilibrio della gestione attuale e prospettica dei fabbisogni è garantita 
dall’importante quota dell’indebitamento finanziario a medio/lungo termine (con una copertura di circa il 
95% sulla Posizione Finanziaria Netta). 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.614.933 milioni, e un 
patrimonio netto di Euro 17.125.025. 

I rischi del re-financing dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti 
ed il coordinamento dell’indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidabilità degli 
attivi. 

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro il Gruppo e la Società possano negoziare ed ottenere i 
finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, 
con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del Documento Informativo. 
Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e 
l’eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere 
effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria della Società e/o del Gruppo cui appartiene, e/o 
limitarne la capacità di crescita. 

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento stipulati dalla Società e dalle società 
del Gruppo e alle emissioni di prestiti obbligazionari da parte della Società, si segnala che alcuni di tali 
contratti e i regolamenti dei prestiti obbligazionari prevedono clausole di cross default, covenant finanziari 
e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). 
Qualora la Società e/o le altre società del Gruppo fossero inadempienti nei confronti di altri contratti di 
finanziamento o dei regolamenti dei prestiti obbligazionari oppure qualora non rispettassero i predetti 
covenant finanziari oppure ancora qualora operassero tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze 
potrebbero causare la risoluzione di tali contratti o potrebbero determinare l’obbligo di rimborso anticipato 
dei relativi prestiti obbligazionari o il peggioramento delle condizioni economiche applicate. Qualora i 
relativi istituti bancari o i portatori dei titoli obbligazionari emessi dalla Società decidessero di avvalersi di 
tali clausole risolutive o di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato, la Società e le altre società del 
Gruppo potrebbero dover rimborsare tali finanziamenti o tali prestiti obbligazionari in una data anteriore 
rispetto a quella contrattualmente pattuita e/o potrebbero subire aggravi in termini di condizioni 
economiche degli eventuali rifinanziamenti, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle altre società del Gruppo. 

1.2.4 RISCHI CONNESSI ALLA DURATA DEI CONTRATTI, ALL’EVENTUALE MANCATO RINNOVO 

DEGLI STESSI E ALLA MANCATA AGGIUDICAZIONE DI NUOVE COMMESSE 

Con riferimento ai servizi di manutenzione e consulenza nel settore “Sistemi informativi” il Gruppo GPI 
riceve dai propri clienti l’affidamento di commesse la cui durata media può variare da alcuni mesi ad 
alcuni anni in caso di commesse aggiudicate nell’ambito di gare o contratti di outsourcing gestiti per il 
tramite delle piattaforme di cui il Gruppo GPI è proprietario. 
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Con riferimento ai servizi forniti nel settore “Servizi per la Sanità”, il Gruppo GPI riceve dai propri clienti 
commesse di durata media di quattro/cinque anni. Gli incarichi sono disciplinati mediante contratti di 
appalto, in alcuni casi sottoscritti attraverso ATI/RTI alle quali partecipa il Gruppo GPI, solitamente come 
mandatario, che definiscono i principali termini e condizioni che regolano i rapporti con i clienti. 

All’interno di tale settore, sebbene storicamente i rapporti con i clienti siano di lunga durata e molto spesso 
rinnovati (e/o riaggiudicati) al termine delle scadenze contrattuali e in alcuni casi le stazioni appaltanti 
prevedano, in sede di rinnovo, obblighi di trasferimento al nuovo aggiudicatario del personale impiegato 
in relazione a ciascuna commessa (pertanto usualmente il personale impiegato viene trasferito 
all’aggiudicatario in forza delle clausole di salvaguardia occupazionale tipiche di queste gare di 
appalto), si evidenzia che, qualora in futuro il Gruppo non dovesse conseguire le performance operative 
attese nei servizi al cliente ovvero non riuscisse ad aggiudicarsi nuove commesse ovvero i rapporti 
contrattuali commerciali richiamati non dovessero essere rinnovati, tale circostanza potrebbe influenzare 
negativamente l’attività e le prospettive del Gruppo con effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi di GPI e del Gruppo.  

1.2.5 RISCHIO OPERATIVO 

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da 
processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. GPI è pertanto esposto a molteplici tipi 
di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di 
operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli 
risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le 
metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle 
proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali 
sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi di GPI. Tali 
fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico finanziaria, potrebbero condurre GPI a subire 
perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un 
potenziale impatto negativo sulla liquidità di GPI e sulla sua stessa solidità patrimoniale. 

1.2.6 RISCHI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE 

IMPRESE (D.LGS. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE) O A VIOLAZIONE DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO DI GPI 

Dal 2008 GPI è dotata del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Modello”) al 
fine di creare regole idonee a prevenire l’adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, 
dirigenti o comunque dotati di poteri decisionali, dipendenti e fornitori e ha nominato un organismo di 
vigilanza preposto al controllo sul funzionamento, sull’osservanza e sul costante aggiornamento del 
modello organizzativo. 

Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita da GPI finalizzata a promuovere la correttezza e 
trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi. 

L’adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non escludono 
di per sé l’applicabilità delle sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un 
reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio dall’autorità giudiziaria 
e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell’organismo a ciò appositamente preposto, GPI 
potrebbe essere assoggettata a sanzioni. 

Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa di GPI fosse concretamente 
accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verifichino ripercussioni negative 
sulla reputazione, nonché sull’operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI. 
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1.2.7 RISCHI CONNESSI AL TASSO DI INTERESSE 

Al 31 dicembre 2015, l’indebitamento finanziario a medio/lungo termine di GPI è legato agli investimenti 
effettuati. GPI ha posto in essere politiche di gestione volte ad ottimizzare la situazione finanziaria 
complessiva del Gruppo, l’allocazione ottimale delle risorse finanziarie e il controllo dei rischi finanziari. 
Le fonti a tasso fisso a livello di Gruppo GPI rappresentano al 31 dicembre 2015 circa il 50% 
dell’approvvigionamento finanziario. 

Inoltre, allo scopo di ridurre l’ammontare dell’indebitamento soggetto alla fluttuazione dei tassi di 
interesse il Gruppo ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di tasso e in 
particolare interest rate swap. Nella tabella seguente sono illustrati gli accordi sottoscritti a copertura della 
fluttuazione dei tassi di interesse: 

Tipologia contratto 
Valore nominale Valore Mark to Market al 

30 giugno 2016 
Scadenza 

IRS 10.000.000 -94.618,11 30 giugno 2021 

Sebbene il Gruppo adotti una politica attiva di gestione del rischio, in caso di aumento dei tassi di interesse 
e di insufficienza degli strumenti di copertura predisposti dal Gruppo, l’aumento degli oneri finanziari a 
carico dello stesso relativi all’indebitamento a tasso variabile potrebbe avere effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi di GPI e del Gruppo. 

1.2.8 RISCHI CONNESSI AL TASSO DI CAMBIO 

GPI, alla data del Documento Informativo, è esposta solo marginalmente al rischio di variazioni di tassi di 
cambio essendo la maggior parte della sua attività condotta nell’area Euro. Non si può escludere che 
l’esposizione a tale rischio possa aumentare in futuro, parallelamente all’avvio di iniziative nell’ambito del 
processo di internazionalizzazione del Gruppo. 

1.2.9 RISCHI CONNESSI AI CONTENZIOSI PENDENTI 

Alla data del Documento Informativo, alcune società del Gruppo GPI sono parti in procedimenti giudiziari 
ovvero coinvolte in controversie legali che potrebbero dar luogo ad eventuali procedimenti giudiziari, 
prevalentemente legati a contenziosi amministrativi riferibili a ricorsi su gare d’appalto (in linea, peraltro, 
con quanto si riscontra comunemente presso gli operatori del settore), per alcuni dei quali GPI ha costituito 
appositi fondi rischi e oneri destinati a coprire le potenziali passività che ne potrebbero derivare. 

Al 31 dicembre 2015, il fondo iscritto nel bilancio consolidato di GPI era pari complessivamente ad Euro 
3,023 milioni e relativo a stanziamenti per potenziali oneri futuri, ivi incluse eventuali controversie legali. 
Nella costituzione del fondo, GPI ha tenuto in considerazione i potenziali rischi connessi ad eventuali 
controversie e i principi contabili di riferimento, che prescrivono l’accantonamento di passività per rischi 
probabili e quantificabili. I rischi connessi ad alcuni procedimenti in cui il Gruppo è coinvolto – per i quali 
è previsto un esito negativo improbabile o non quantificabile – o ad ulteriori procedimenti di cui GPI e/o 
le altre società del Gruppo divengano parte e che potrebbero avere un esito negativo per GPI e/o le società 
del Gruppo, non sono coperti dal fondo. Non è tuttavia possibile escludere che dai procedimenti non 
compresi nel fondo possano in futuro scaturire sopravvenienze passive, né che gli accantonamenti 
effettuati nel fondo rischi e oneri possano risultare insufficienti a coprire le passività derivanti da un esito 
negativo oltre le attese. 

1.2.10 RISCHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI E/O ALTRE GARANZIE 

Di seguito l’elenco delle garanzie e fideiussioni concesse da GPI come risultanti dalla situazione finanziaria 
al 31 dicembre 2015: 

FIDEIUSSIONI      14.528.542 Euro 

Di cui: A imprese controllate  14.528.542 Euro 
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GARANZIE REALI    109.369 Euro 

Di cui: a imprese controllanti  109.369 Euro 

ALTRI RISCHI      94.618 Euro 

Qualora i creditori delle società del Gruppo dovessero escutere le garanzie e le fideiussioni attualmente in 
essere, non è possibile escludere che possano verificarsi ripercussioni negative sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di GPI e delle altre società del Gruppo. 

1.2.11 RISCHI CONNESSI ALLA STRATEGIA DI CRESCITA DI GPI E DEL GRUPPO 

GPI e il Gruppo prevedono di realizzare la propria strategia di crescita anche attraverso acquisizioni di 
aziende o rami d’azienda e di partecipazioni di controllo, in altre società in Italia e all’estero. Tale strategia 
è in larga misura condizionata dall’esistenza di società target con caratteristiche che rispondano agli 
obiettivi perseguiti da GPI e dal Gruppo, nonché dalle reali opportunità di perfezionare tali operazioni e 
dalla sua abilità nell’integrare efficacemente la/e società acquisite all’interno del Gruppo GPI. Le difficoltà 
potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione, quali ritardi nel perfezionamento delle 
procedure, costi e passività inattesi o l’eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle 
operazioni eseguite potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
di GPI e del Gruppo. In connessione con la strategia di progressiva internazionalizzazione che il Gruppo 
ha avviato e intende sviluppare ulteriormente, si prevede che il Gruppo GPI stesso sia esposto in futuro ai 
rischi connessi all’operatività sui mercati internazionali quali, tra gli altri, rischi di natura macro-
economica e finanziaria, regolatoria e di mercato, geopolitica e sociale, il cui verificarsi potrebbe 
determinare un effetto negativo sui flussi reddituali di GPI e del Gruppo. 

1.2.12 RISCHI CONNESSI AL PERFEZIONAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E DI CONTRATTI 

SOTTOSCRITTI ATTRAVERSO ATI/RTI 

Nell’ambito dell’attività svolta dal Gruppo GPI e, in particolare, nell’ambito dei settori “Servizi per la 
Sanità” e “Servizi Informatici”, GPI o alcune società del Gruppo vengono incaricate di fornire i relativi 
servizi ai sensi di contratti di appalto, in alcuni casi sottoscritti attraverso ATI/RTI alle quali partecipa GPI 
(o alcune società del Gruppo) in qualità di mandataria. Alcune di dette ATI/RTI sono di tipo 
“orizzontale”, il che significa che tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione; con la 
presentazione dell’offerta congiunta, le imprese riunite in ATI/RTI orizzontale assumono una 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.  

Con riferimento ai citati contratti di appalto e/o ai contratti sottoscritti attraverso ATI/RTI, qualora (i) 
l’impresa sub-appaltatrice non adempia agli obblighi a cui è tenuta secondo la normativa applicabile o (ii) 
una delle imprese raggruppate risulti inadempiente nei confronti del soggetto appaltante, non si può 
escludere che, a fronte della responsabilità solidale di GPI o di alcune società del Gruppo, si verifichino 
ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI e del Gruppo. 

1.2.13 RISCHI LEGATI ALLA DIPENDENZA DI GPI DA ALCUNE FIGURE CHIAVE E ALLA 

CONCENTRAZIONE DELLE DELEGHE IN CAPO AD ALCUNI SOGGETTI 

Il settore delle soluzioni informatiche per il settore sanitario è caratterizzato da una limitata disponibilità di 
personale specializzato. Il Gruppo GPI principalmente sviluppa, installa e presta servizi di manutenzione 
dei programmi licenziati ad operatori sanitari, utilizzati dagli stessi a beneficio degli utenti del servizio 
sanitario offerto dalle strutture licenziatarie. In tale contesto, l’utilizzatore finale dei programmi è un 
operatore professionale specializzato, previamente formato all’impiego degli strumenti informatici offerti 
dal Gruppo GPI. L’eventuale improvvisa e contestuale perdita di più risorse e/o di gruppi di lavoro 
potrebbe comportare per il Gruppo difficoltà nel reperire personale in grado di sostituire efficacemente 
quello perduto, con conseguente possibile riduzione della capacità competitiva e condizionamento degli 
obiettivi di crescita previsti. Inoltre, la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione di GPI è 
stata fondamentale per l’affermazione del Gruppo GPI sul mercato dei servizi informatici ed è tuttora 
determinante in termini di conoscenze del mercato, esperienza e visione strategica. A tale figura chiave si 
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affiancano, alla data del Documento Informativo, figure manageriali con competenze professionali ed 
aziendali di particolare rilievo, quali il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore 
finanziario, il direttore del personale, il direttore affari generali, il direttore marketing strategico, il direttore 
commerciale, il direttore servizi CUP, il direttore tecnico, il direttore international development, i direttori 
di area ed i principali team leader. In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e 
dirigenziale il Gruppo si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione 
dell’attività, il legame tra il fondatore storico e le altre figure chiave del Gruppo con il Gruppo resta un 
fattore critico di successo per il Gruppo GPI e non si può quindi escludere che qualora una pluralità di tali 
figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un effetto negativo sulla 
capacità competitiva e sulla crescita del Gruppo e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti 
negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo nonché sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria. 

1.2.14 RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

GPI ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura tecnica, commerciale e finanziaria con parti 
correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24. Tali 
rapporti riguardano in prevalenza relazioni con le società controllate e appartenenti al perimetro di 
consolidamento del Gruppo. Si tratta principalmente di rapporti regolati a condizioni di mercato. GPI 
fornisce infatti alle controllate servizi tecnici, amministrativi, contabili e di tesoreria, mentre quest'ultime 
svolgono a beneficio della stessa GPI un ruolo prevalentemente di natura tecnico-commerciale. 

GPI usufruisce, inoltre, di alcuni servizi generali quali a titolo esemplificativo di consulenza, forniti 
dall’azionista di controllo FM.  

1.2.15 RISCHI CONNESSI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE 

GPI e il Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporre gli stessi al rischio di subire o procurare 
danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione. 

Sebbene siano state stipulate polizze assicurative adeguate all’attività svolta, GPI ed il Gruppo, data la 
significativa crescita produttiva e dimensionale degli ultimi esercizi, attuano con continuità, ed in 
particolare in questa fase storica, iniziative volte all’individuazione delle aree di rischio e alla copertura dei 
rischi sottesi. D’altra parte, ove si verifichino eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture 
assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture adottate, il 
Gruppo o GPI sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione 
economico, patrimoniale e finanziaria di GPI e del Gruppo. 

1.2.16 RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL MERCATO 

Il mercato in cui il Gruppo GPI opera si caratterizza per un limitato condizionamento rispetto agli 
andamenti congiunturali e macroeconomici del nostro paese e dell’area europea. Difatti, il mercato della 
sanità pubblica presenta, nonostante il momento di generale difficoltà, segni tendenziali di crescita, in 
parte dipendenti dall’andamento della spesa sanitaria (inferiore a gran parte dei paesi Europei in rapporto 
al PIL) e, in parte, per un aumento della cultura sanitaria dei cittadini e un conseguente aumento delle 
aspettative circa il livello e l’estensione dei servizi sanitari erogati. Le strutture sanitarie sono quindi 
chiamate a migliorare la qualità e lo spettro dei servizi erogati in modo da soddisfare le aspettative dei 
propri pazienti-clienti, e, al contempo, ad aumentare la propria efficienza e a ridurre gli sprechi, in modo 
da contenere l’aumento della spesa. Ciò si traduce in una esigenza di investimenti in Information Technology 
a vari livelli. In tale contesto, considerato che le Pubbliche Amministrazioni rappresentano una parte 
rilevante del fatturato del Gruppo, nel caso in cui i governi centrali e/o le singole strutture dovessero 
invece ridurre la spesa pubblica destinata all’acquisto dei servizi forniti dal Gruppo a tali clienti, il Gruppo 
evidentemente avrebbe un corrispondente impatto negativo sui propri risultati economici, patrimoniali e 
finanziari. 

Il mercato europeo della sanità è particolarmente regolamentato e dominato dal settore pubblico, che ne 
condiziona la dinamica della spesa. Nonostante l’informatizzazione sanitaria possa garantire una maggiore 
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efficienza ed efficacia alle strutture ospedaliere pubbliche, l’allocazione di risorse finanziarie pubbliche per 
investimenti in tecnologie potrebbe essere limitata, ancorché, nel caso, in tutto o in parte controbilanciata 
da un ampliamento della spesa da parte delle strutture sanitarie private. 

Sebbene il mercato dei servizi IT in favore del settore ospedaliero pubblico si caratterizzi per la presenza di 
alcune barriere all’ingresso per i nuovi operatori (rappresentate, per esempio, dalle peculiarità 
procedimentali e gestionali, dai lunghi tempi di incasso, dall’incertezza normativa nei rapporti con le 
pubbliche amministrazioni), l’espansione attesa per il settore in cui opera il Gruppo potrebbe comportare 
l’ingresso di altri operatori attivi nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti affini a quelli 
realizzati dal Gruppo GPI, comportando, eventualmente, effetti negativi sul processo di crescita, sulle 
potenzialità di sviluppo e sui risultati economico-patrimoniali e finanziari di GPI e del Gruppo. 

In merito ai servizi di natura amministrativa (CUP, Contact Center), che contribuiscono attualmente con 
una quota particolarmente significativa al fatturato consolidato, si segnala che a fronte di rischi 
relativamente minori dal punto di vista tecnologico puro nelle infrastrutture, l’estensione dell’utilizzo di 
nuovi strumenti e modalità di prenotazione potrebbe influenzare negativamente le scelte dell’ente 
appaltante e, di conseguenza, i risultati economici, patrimoniali e finanziari di GPI e del Gruppo. 

1.2.17 RISCHI CONNESSI ALL’ELEVATO GRADO DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE 

GPI opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con i principali operatori attivi sul 
mercato italiano, dotati in qualche caso di risorse finanziarie maggiori. Qualora il Gruppo GPI, a seguito 
dell’ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti o del rafforzamento di taluno di essi nonostante 
la presenza di alcune barriere all’ingresso di nuovi operatori sul mercato dei servizi IT in favore del settore 
ospedaliero pubblico, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, ne 
potrebbero conseguire effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo nonché sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI e del Gruppo. 

In merito al mercato dei servizi di natura amministrativa, si segnala che tale area è relativamente aperta 
dal punto di vista degli operatori sul mercato. Nel caso di ingresso di operatori particolarmente aggressivi 
e specializzati, la forza e la capacità di crescita del Gruppo GPI potrebbero risentirne in maniera 
significativa. 

1.2.18 RISCHI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE RETI 

GPI e il Gruppo operano principalmente nel settore dell’information technology. Tale attività si basa 
sull’utilizzo di sistemi informatici soggetti a molteplici rischi operativi. A titolo esemplificativo, citiamo: 
guasti alle apparecchiature, interruzioni dell’energia elettrica, condotte illecite di terzi e/o eventi di natura 
eccezionale tra cui le catastrofi naturali che, qualora si verificassero, potrebbero pregiudicare il corretto 
funzionamento di detti sistemi e costringere GPI a sospendere o interrompere l’erogazione dei servizi. 

Lo svolgimento delle attività del Gruppo GPI, inoltre, è strettamente correlato alla capacità del Gruppo (e 
dei terzi fornitori di infrastrutture o servizi di comunicazioni elettroniche) di salvaguardare i propri sistemi 
informatici e apparati tecnologici da danni causati da interruzioni di servizi di telecomunicazioni, virus 
informatici e altri eventi che possono impedire il normale svolgimento delle attività. Nonostante i sistemi 
informatici siano adeguatamente duplicati, in caso di condotte illecite di terzi e/o di eventi di natura 
eccezionale particolarmente avversi le misure di sicurezza adottate da GPI per proteggere i propri sistemi e 
apparati potrebbero rivelarsi inefficaci nel garantire la continuità del servizio. 

Il verificarsi dei suddetti eventi, ovvero un rallentamento o interruzione dei servizi, potrebbe comportare 
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GPI e del Gruppo. 

1.2.19 RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

Il settore dell’information technology è caratterizzato da un rapido sviluppo tecnologico e risente della 
pressione competitiva derivante dallo sviluppo della tecnologia. 

Il successo del Gruppo GPI dipende, tra l’altro, dalla capacità di adeguare e innovare tempestivamente la 
propria offerta di prodotti e servizi in funzione dei prevedibili sviluppi tecnologici, al fine di rispondere ai 
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continui progressi tecnologici che caratterizzano il settore in cui opera il Gruppo, anche attraverso un 
costante e continuo investimento in ricerca e sviluppo Ciò potrebbe richiedere adeguamenti tempestivi 
degli investimenti inizialmente previsti ricorrendo agli azionisti o al credito. 

Sebbene il Gruppo GPI operi con i propri clienti tipicamente sulla base di contratti di durata pluriennale e 
nonostante la dimensione multi-business acquisita dal Gruppo, qualora il Gruppo non fosse in grado di 
adattarsi in modo tempestivo, per qualsiasi ragione, all’eventuale evoluzione tecnologica e/o 
all’introduzione di nuove tecnologie o non fosse in grado di anticipare le tendenze del mercato, potrebbero 
verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla posizione concorrenziale del Gruppo sul mercato, in 
particolare nel medio–lungo periodo, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di GPI e del Gruppo. 

1.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI 

1.3.1 PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI 

CFP1 E DELLA SOCIETÀ POST FUSIONE 

L'investimento nelle Azioni Ordinarie GPI e nei Warrant GPI e, per effetto del perfezionamento della 
Fusione, negli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione è da considerarsi un investimento destinato 
ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari. 

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei 

risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio. 

1.3.2 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SULL’AIM ITALIA 

Le Azioni Ordinarie CFP1 e i Warrant CFP1 sono ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia. Inoltre, gli 

Strumenti Finanziari della Società Post Fusione saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia. 

L'AIM Italia è il sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese 

e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore 

rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati. 

Alla Data del Documento Informativo risultano essere quotate su AIM Italia un numero limitato di società. 

L'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia pone, pertanto, alcuni rischi tra i quali: (i) un investimento 

in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può comportare un rischio più elevato rispetto a quello in 

strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato e non vi è garanzia per il futuro circa il successo 

e la liquidità nel mercato delle Azioni Ordinarie CFP1 e dei Warrant CFP1 e, per effetto del 

perfezionamento della Fusione, degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione; e (ii) Consob e Borsa 

Italiana non hanno esaminato o approvato il Documento Informativo. Deve inoltre essere tenuto in 

considerazione che l'AIM Italia non è un mercato regolamentato e che alle società ammesse sull'AIM Italia 

non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato ed, in particolare, le 

regole sulla corporate governane previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali ad esempio le 

nonne applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal 

TUF, ove ne ricorrano i presupposti di legge, e alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto che 

sono richiamate nello Statuto CFP1 e che saranno richiamate nello Statuto della Società Post Fusione ai 

sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

Inoltre, l'Accordo Quadro dà atto dell'intenzione delle parti di intraprendere tutte le attività utili e/o 

necessarie allo scopo di avviare la procedura per la richiesta di ammissione degli Strumenti Finanziari 

della Società Post Fusione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana ("MTA") – possibilmente Segmento STAR - e, in ogni caso, a fare tutto quanto sia ragionevolmente 

possibile (anche tenendo conto delle condizioni dei mercati e delle altre opportunità di sviluppo del 

business del Gruppo GPI), affinché detta procedura sia completata con esito positivo e si giunga pertanto 
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alla quotazione della Società Post Fusione sul MTA indicativamente entro il temine di 12 (dodici) mesi 

decorrenti dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. 

1.3.3 RISCHI CONNESSI ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL 

PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CFP1 E DELLA SOCIETÀ POST FUSIONE 

Le Azioni Ordinarie CFP1 ed i Warrant CFP1 e, per effetto del perfezionamento della Fusione, gli 

Strumenti Finanziari della Società Post Fusione non sono quotati su un mercato regolamentato italiano e, 

sebbene saranno scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi o non si mantenga un 

mercato attivo che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, 

indipendentemente dall'andamento di CFP1 e, per effetto del perfezionamento della Fusione, della Società 

Post Fusione e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare 

adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. 

Inoltre il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie CFP1 e dei Warrant CFP1 e, per effetto del 

perfezionamento della Fusione, degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione potrebbe fluttuare 

notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo di CFP1 e della 

Società Post Fusione, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società Post Fusione e del 

relativo gruppo. 

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato 

rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. 

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di 

scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di società, non si può escludere che 

eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo 

degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie CFP1 ed i 

Warrant CFP1 e, per effetto del perfezionamento della Fusione, gli Strumenti Finanziari della Società Post 

Fusione. 

1.3.4 RISCHI DI DILUIZIONE DEGLI ATTUALI AZIONISTI DI CFP1 

A seguito dell'emissione delle azioni ordinarie di GPI per soddisfare il rapporto di cambio relativo alla 
Fusione, il numero di azioni ordinarie in circolazione della Società Post Fusione si incrementerà rispetto 
alla Azioni Ordinarie CFP1 in circolazione alla Data del Documento Informativo, come meglio descritto nel 
successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 del Documento Informativo. Ciò comporterà una diluizione della 
partecipazione degli attuali azionisti di CFP1 esistenti alla data antecedente la Fusione, come di seguito 
rappresentato. 

Alla Data del Documento Informativo, CFP1 ha emesso n. 153.300 Azioni Speciali CFP1, non negoziate 
sull'AIM Italia e convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste 
nell'articolo 6 dello Statuto CFP1. Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali CFP1 in azioni 
ordinarie, a seguito della realizzazione della Fusione, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie 
CFP1 una diluizione della propria partecipazione. 

Alla Data del Documento Informativo CFP1 ha emesso n. 1.022.000 Warrant CFP1 denominati "Warrant 
Capital For Progress 1 Sp.A." ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia. 

Inoltre, GPI delibererà l'emissione di un numero massimo di 2.555.000 Warrant GPI, di cui: (x) n. 
1.022.000,00 Warrant GPI (i “Warrant GPI in Concambio”), da emettere contestualmente alla Data di 
Efficacia dell’Operazione Rilevante e dare in concambio dei Warrant CFP1 attualmente esistenti sul 
mercato (che verranno annullati in sede di concambio) secondo il Rapporto di Cambio; e  (y) massimo n. 
1.533.000,00  Warrant GPI (i “Warrant GPI Integrativi”), da emettere contestualmente alla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante, e assegnare gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la Data di 
Efficacia dell’Operazione Rilevante,  risultino titolari di Azioni Ordinarie CFP1  in misura di n. 3 (tre) 
warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie CFP1 detenute. 
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A seguito dell'eventuale emissione delle azioni di compendio della Società Post Fusione per soddisfare l'esercizio 
dei Warrant GPI, il numero di azioni ordinarie della Società Post Fusione in circolazione si incrementerà. Ciò 
comporterà una diluizione della partecipazione degli attuali azionisti di CFP1 e, per effetto del perfezionamento 
della Fusione, dei futuri azionisti della Società Post Fusione esistenti alla data di esercizio dei Warrant. Non sono 
previsti meccanismi di protezione rispetto agli effetti diluitivi che i soci di CFP1 e GPI subiranno in conseguenza 
della conversione di Azioni Speciali CFP1 e/o delle Azioni Speciali GPI e/o dell’esercizio dei Warrant CFP1 e/o 
dei Warrant GPI. 

Si segnala altresì che in caso di mancato esercizio dei Warrant GPI da parte di alcuni azionisti entro il termine di 
scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant GPI 
subiranno una diluizione della partecipazione che sarà dagli stessi detenuta nella Società Post Fusione. 

A soli fini illustrativi e senza quindi che quanto segue possa precisamente rappresentare l'esito finale 
dell'Operazione Rilevante, si è proceduto a simulare il flottante della Società Post Fusione sulla base delle 
seguenti assunzioni: (i) che FM rilevi da Orizzonte n.  240.000 Azioni Ordinarie GPI, (ii) che nessun azionista di 
CFP1 abbia esercitato il diritto di recesso a seguito della delibera di Fusione, (iii) che le Azioni Speciali oggetto 
della Prima Tranche spettanti ai Soci Promotori siano state convertite in Azioni Ordinarie GPI. Sulla base delle  
suddette assunzioni il capitale sociale della Società Post Fusione sarebbe rappresentato da 15.454.925 azioni di 
cui  n. 10.000.000 Azioni a Voto Plurimo e n. 5.416.600 Azioni Ordinarie e n. 114.975 Azioni Speciali. Il flottante 
sarebbe quindi rappresentato da n. 5.110.000 Azioni Ordinarie (escluse le n 229.950 Azioni Ordinarie derivanti 
dalla Prima Tranche di conversione delle Azioni Speciali, in quanto sottoposte a Lock Up), pari al 32,9% del 
capitale sociale della Società Post Fusione. 

Si segnala inoltre che la Società Post Fusione sarà sottoposta alle opzioni di diluizioni relative all'esercizio 
dei Warrant GPI e alla conversione delle ulteriori Azioni Speciali GPI. 

1.3.5 RISCHI CONNESSI ALLA NON CONTENDIBILITÀ DELLA SOCIETÀ POST FUSIONE 

Alla Data Documento Informativo nessun soggetto detiene il controllo di Capital For Progress 1 ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile. 

In caso di approvazione della delibera di Fusione da parte delle assemblee di CFP1 e di GPI, la Società Post 
Fusione sarà indirettamente controllata da Fausto Manzana, il quale a sua volta detiene il controllo di 
diritto su FM ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In caso di perfezionamento della Fusione la 
Società Post Fusione diverrà non contendibile. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Documento Informativo. 

1.3.6 RISCHI LEGATI AI VINCOLI DI INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI ASSUNTI DAGLI AZIONISTI 

FM e Orizzonte assumeranno alcuni impegni di lock-up in relazione alle loro partecipazioni in GPI. Tali 
impegni decorerranno dall’ammissione a negoziazione sull’AIM delle azioni della Società risultante dalla 
Fusione (“Data di Efficacia dell’Accordo di Lock Up”) sino alla prima tra le seguenti date (i) il 
ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia dell’Accordo di Lock Up e (ii) la data in cui tutte le 
Azioni Speciali degli Azionisti Promotori vengano convertite in Azioni Ordinarie in una delle ipotesi 
attualmente disciplinata dal paragrafo 6.4(f)(ii) dello statuto di CFP1 come eventualmente recepita nello 
statuto della Società post Fusione (“Accordo di Lock Up Soci GPI”). Inoltre Fausto Manzana assumerà 
l’impegno di lock up con riferimento alla sua partecipazione in FM. Tale impegno decorrerà a partire dalla 
Data di Efficacia dell’Accordo di Lock Up sino alla precedente tra le seguenti date (i) il ventottesimo mese 
successivo alla Data di Efficacia dell’Accordo di Lock Up o (ii) la data in cui tutte le azioni di categoria 
speciale di proprietà degli Azionisti Promotori vengano convertite in azioni ordinarie in una delle ipotesi 
attualmente disciplinata dal paragrafo 6.4(f)(ii) dello statuto di CFP1 come eventualmente recepita nello 
statuto della GPI  post Fusione o (iii) la data in cui l’Accordo Lock UP Soci GPI cessi di essere efficace per 
qualsiasi ragione o causa. Vincoli di indisponibilità sono stati  inoltre assunti da Fausto Manzana con 
riferimento alla sua partecipazione in FM ai sensi del Patto Orizzonte, come di seguito definito. 

Alla scadenza dei suddetti impegni di lock-up, non vi è alcuna garanzia che tali soggetti non procedano alla 
vendita delle rispettive azioni della Società Post Fusione con conseguente potenziale impatto negativo 
sull'andamento del prezzo delle azioni ordinarie della Società Post Fusione.   
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Si segnala che l’assemblea straordinaria di GPI, chiamata a deliberare sulla Fusione, delibererà, tra l’altro, 
la trasformazione della totalità delle azioni di GPI nella titolarità dei Soci GPI in azioni a voto plurimo ex 
art. 2351 del Codice Civile (“Azioni a Voto Plurimo”), nel rapporto di 1 Azione a Voto Plurimo per 
ciascuna azione ordinaria, ciascuna Azione a Voto Plurimo dotata di 2 voti in tutte le assemblee. 

Le Azioni a Voto Plurimo potranno essere convertite, a loro volta, in Azioni Ordinarie GPI (ammesse alla 
negoziazione e negoziabili sul mercato) al verificarsi di determinate circostanze previste nello Statuto della 
Società Post Fusione ovvero su richiesta del titolare delle stesse. 

Per maggiori informazioni sugli impegni di lock-up si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.3 del Documento 
Informativo. 

1.3.7 RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE 

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla 
negoziazione degli strumenti finanziari di CFP1 e della Società Post Fusione, nel caso in cui: 

- entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, CFP1 
ovvero la Società Post Fusione non provveda alla sostituzione dello stesso; 

- gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi; 

- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti 
in assemblea. 

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di 
assenza di informazioni su CFP1 ovvero sulla Società Post Fusione.  
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE  

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI 
DELL'OPERAZIONE RILEVANTE 

2.1.1 PREMESSA 

CFP1 è una special purpose acquisition company (SPAC) costituita in Italia, con azioni ordinarie e warrant 
ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia - avente quale oggetto sociale (i) la ricerca e la selezione di 
potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con 
altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni, conferimento 
(ciascuna operazione, a seconda del caso, l’”Operazione Rilevante”); e (ii) la realizzazione, 
subordinatamente alla preventiva e specifica modifica dell’oggetto sociale, dell’Operazione Rilevante come 
definita dall'articolo 4 dello Statuto CFP1. 

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie CFP1 sono stati raccolti circa Euro 51,1 milioni ai fini 
dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, come definita dall'articolo 4 dello Statuto CFP1, depositati sui 
Conti Correnti Vincolati. 

Ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto CFP1, le somme depositate sul Conti Correnti Vincolati potranno 
essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, 
come definita dall'articolo 4 dello Statuto CFP1; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di 
CFP1; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso. 

A tal fine, si segnala che, ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto CFP1, l'assemblea ordinaria è competente, 
tra l'altro, a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori a compiere l'Operazione Rilevante indicata 
nell'articolo 4 dello Statuto CFP1. 

Ai fini di quanto sopra, la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante nel suo 
complesso, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 15.1 dello Statuto CFP1, sarà sottoposta all'esame 
e all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti di CFP1 da tenersi indicativamente entro il 19 ottobre 
2016, unitamente alla proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conti Correnti 
Vincolati ai fini dell'Operazione Rilevante (secondo quanto disposto dall'articolo 7.3 dello Statuto CFP1) e 
quindi: (a) ai fini dell'Operazione Rilevante; nonché (b) per il pagamento del valore di liquidazione delle 
azioni ai soci che eventualmente esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte 
dell'Assemblea dei soci di CFP1 del Progetto di Fusione. 

CFP1 ha svolto attività di ricerca di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, 
posizionate in nicchie di mercato, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello 
nazionale sia internazionale, con interesse prevalente nei seguenti settori: meccanica avanzata e 
impiantistica industriale, alimentare, vino e bevande alcoliche, turismo, arredamento, abbigliamento, 
lusso, distribuzione organizzata, servizi alle imprese o al pubblico. Vengono escluse le società attive nei 
settori immobiliare, finanziario, biotecnologico, delle energie rinnovabili nonché le società di start-up e le 
imprese in situazione di turnaround. 

Ad esito delle predette attività di ricerca e di investimento, che sono state svolte sin dall'ammissione sul 
mercato AIM Italia, CFP1, coerentemente con la politica di investimento adottata dalla medesima ed 
annunciata in sede di ammissione sull'AIM Italia, ha individuato in GPI la società con cui addivenire 
all'operazione rilevante come definita nell'articolo 4 dello Statuto CFP1. 

GPI è la società capogruppo del Gruppo GPI che opera nel mercato della sanità e del sociale realizzando 
soluzioni informatiche e sistemi informativi integrati di tipo ospedaliero, amministrativo e 
territoriale/assistenziale e prestando servizi di accoglienza al cittadino (front end, segreterie), contact 
center/cup, business intelligence e datawarehouse, servizi IT professionali, portali e siti web sia per enti 
pubblici che per aziende private. 

Alla Data del Documento Informativo GPI è controllata da FM che detiene una partecipazione pari al 
89,68% del capitale sociale della stessa; il restante 10,32% del capitale sociale di GPI, rappresentato da 
azioni di categoria B, è detenuto da Orizzonte. 
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In data 5 settembre 2016, GPI, FM e Orizzonte  (FM e Orizzonte in qualità di azionisti di GPI) e CFP1, GICO, 
Leviathan, Tempestina e Alessandra Bianchi (in qualità di Azionisti Promotori di CFP1) hanno sottoscritto 
l'Accordo Quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di 
esecuzione dell'Operazione Rilevante che prevede in sintesi: 

(i) la Fusione per incorporazione di CFP1 in GPI; e 

(ii) la contestuale ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei Warrant della 
Società Post Fusione, e il successivo passaggio sul MTA, possibilmente Segmento STAR. 

GPI e CFP1 si sono impegnate a porre in essere tutti gli adempimenti strumentali e propedeutici 
all'esecuzione dell'Operazione Rilevante. 

Per maggiori informazioni sulle principali disposizioni e gli impegni rilevanti assunti con la sottoscrizione 
dell'Accordo Quadro si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3 del Documento Informativo. 

2.1.2 LA FUSIONE 

L'operazione oggetto del Documento Informativo è rappresentata dalla Fusione per incorporazione di 
CFP1 in GPI, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile; l'operazione non 
presenta le caratteristiche di cui all'articolo 2501-bis del codice civile. 

Il Progetto di Fusione, unitamente  ai relativi allegati, sarà approvato dagli organi amministrativi di CFP1 e 
GPI, entro il 16 settembre 2016. 

Ai sensi dell'Accordo Quadro, l'Assemblea dei soci di CFP1 e di GPI per deliberare in merito alla Fusione ed alle 
operazioni ad essa collegate dovranno tenersi entro il 19 ottobre 2016, in modo da poter stipulare l’atto di 
fusione entro la fine dell’esercizio in corso. 

La Fusione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale di GPI al 30 giugno 2016 e alla 
situazione patrimoniale di CFP1 al 30 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del 
codice civile. 

Ai sensi dell'Accordo Quadro è previsto che il rapporto di cambio sarà fisso e sarà pari a 1 (una) Azione 
Ordinaria GPI per ciascuna Azione Ordinaria CFP1 e a 1 (una) Azione Speciale GPI per ciascuna 
Azione Speciale CFP1 (il “Rapporto di Cambio”). 

Tale rapporto di cambio è il risultato di una procedura concordata fra le parti, i cui passaggi sono di 
seguito sinteticamente indicati: 

a) la determinazione del valore unitario delle azioni di CFP1, che le parti hanno convenzionalmente 
determinato in Euro 10,00; 

b) prima della Fusione, le azioni GPI saranno frazionate in un rapporto pari a 10 a 8, al fine di far sì che 
l’Equity Value per azione di GPI (post frazionamento) sia pari al Valore CFP1 per Azione; 

c) la trasformazione della totalità delle azioni di GPI nella titolarità dei Soci GPI in Azioni a Voto 
Plurimo ex art. 2351 del Codice Civile, nel rapporto di 1 Azione a Voto Plurimo per ciascuna azione 
ordinaria, ciascuna Azione a Voto Plurimo dotata di 2 voti in tutte le assemblee. 

In considerazione delle caratteristiche delle Azioni Speciali CFP1 e delle caratteristiche del tutto identiche delle 
Azioni Speciali GPI si è deciso di utilizzare lo stesso rapporto di cambio anche per le Azioni Speciali. 

In considerazione delle caratteristiche dei Warrant CFP1 e delle caratteristiche del tutto simili dei Warrant 
GPI si è determinato di utilizzare lo stesso rapporto di cambio anche per i Warrant. 

I rapporti di cambio, calcolati tramite applicazione della procedura sopra descritta, saranno oggetto di un 
giudizio di congruità da parte di un esperto comune nominato dal Tribunale di Trento ai sensi dell'articolo 
2501-sexies del codice civile. L'Accordo Quadro sarà risolto, ove l'esperto designato non esprima parere 
positivo in relazione alla congruità del rapporto di cambio. 

La Fusione comporterà l'emissione da parte di GPI di nuove azioni, Ordinarie e Speciali, e di nuovi warrant 
da assegnare ai titolari delle Azioni Ordinarie CFP1, delle Azioni Speciali CFP1 e dei Warrant CFP1. Al 
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perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie CFP1, delle 
Azioni Speciali CFP1 e di tutti i Warrant CFP1. 

In particolare, a servizio del concambio delle azioni CFP1, GPI delibererà: 

(i) un aumento del capitale sociale mediante emissione di Azioni Ordinarie GPI, da attribuire ai titolari di 
Azioni Ordinarie CFP1 nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria GPI ogni n. 1 (una) Azione 
Ordinaria CFP1 detenuta; 

(ii) un aumento del capitale sociale mediante emissione Azioni Speciali GPI, da attribuire ai titolari di Azioni 
Speciali CFP1 nel rapporto di n. 1 (una) Azione Speciale GPI ogni n. 1 (una) Azione Speciale CFP1 
detenuta; e 

(iii) un aumento del capitale sociale mediante emissione di Azioni Ordinarie GPI a servizio 
dell'esercizio dei Warrant GPI. 

Con riferimento ai warrant, GPI, anteriormente alla Fusione, delibererà l'emissione di un 

numero massimo di 2.555.000 Warrant GPI, di cui:  

(x) n. 1.022.000,00 (unmilioneventiduemila/00) Warrant GPI (i “Warrant GPI in 

Concambio”), da emettere contestualmente alla Data di Efficacia dell’Operazione 

Rilevante e dare in concambio dei Warrant CFP1 attualmente esistenti sul 

mercato (che verranno annullati in sede di concambio) secondo il Rapporto di 

Cambio; 

(y) massimo n. 1.533.000,00 (unmilionecinquecentotrentatremila/00) Warrant GPI (i 

“Warrant GPI Integrativi”), da emettere contestualmente alla Data di Efficacia 

dell’Operazione Rilevante, e assegnare gratuitamente ai soggetti che, il giorno 

antecedente la Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante,  risultino titolari di 

Azioni Ordinarie CFP1  in misura di n. 3 (tre) warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni 

Ordinarie CFP1 detenute. 

 

2.1.2.1 CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA FUSIONE 

La proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante nel suo complesso, anche ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 4 e 15 dello Statuto CFP1, sarà sottoposta all'esame e all'approvazione 
dell'Assemblea degli azionisti di CFP1 da tenersi entro il 19 ottobre 2016, unitamente alla proposta di 
autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati ai fini dell'Operazione 
Rilevante (secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, punti (i) e (iii), dello Statuto CFP1) e quindi: 
(a) ai fini dell'Operazione Rilevante; nonché (b) per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ai 
soci che eventualmente esercitino il diritto di recesso come oltre precisato. 

A norma dell'articolo 15, comma 3 dello Statuto CFP1, la delibera dell'Assemblea straordinaria di CFP1 che 
approva il progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come "operazione rilevante" ai sensi dello Statuto 
CFP1 medesimo, sarà soggetta alla condizione risolutiva a) dell’esercizio del diritto di recesso da parte di 
tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale; e (b) l’avvenuto completamento, mediante 
rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale, del 
procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’articolo 2437-quater del Codice Civile (la 
"Condizione"). 

L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione sarà reso noto al pubblico mediante apposito 
comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, di cui CFP1 si 
avvale per la trasmissione delle Regulated Information, e pubblicato sul sito internet di CFP1 
www.capitalforprogress.it. 

2.1.2.2 DIRITTO DI RECESSO 

Agli azionisti ordinari di CFP1 che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione 
del Progetto di Fusione competerà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice 
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civile, in quanto l'adozione dello Statuto della Società Post Fusione implicherà per gli azionisti di CFP1 un 
cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione. Ricorreranno 
pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile per l'esercizio del diritto 
di recesso. 

Gli azionisti di CFP1 avranno il diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle 
azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per 
la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei warrant 
dagli stessi detenuti. 

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie CFP1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 
2437-ter, comma 2, del codice civile e, in conformità al disposto dell'articolo 8 dello Statuto CFP1, sarà reso noto 
ai soci, anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BR Market Services, 
di cui CFP1 si avvale per la trasmissione delle Regulated Information, e pubblicato sul sito internet di CFP1 
www.capitalforprogress.it. 

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione 
saranno quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno 
rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, di cui 
CFP1 si avvale per la trasmissione delle Regulated Information, e pubblicato sul sito internet di CFP1 
www.capitalforprogress.it, contestualmente all'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere 
assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla Fusione. 

2.1.2.3 VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ INTERESSATE DALLA FUSIONE 

PREMESSE 

1. Obiettivo delle valutazioni  

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni è rappresentato dall’ottenimento di valori 
“relativi” ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio e non di valori “assoluti”. Pertanto tali valori 
non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa e dovranno derivare 
dall’applicazione di criteri che consentano di ottenere risultati omogenei e confrontabili. 

GPI e CFP1 debbono pertanto essere valutate separatamente ed in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da 
considerazioni inerenti gli effetti che la fusione potrà avere in futuro sull’entità risultante, quali ad esempio, 
sinergie di costo od effetti della quotazione sul mercato o del miglioramento della posizione finanziaria netta (es. 
step down nel costo dei finanziamenti obbligazionari, costi della quotazione, etc). 

La Fusione comporterà l’emissione da parte di GPI di nuove azioni da assegnare agli attuali soci di CFP1 in 
cambio delle azioni da esse detenute, che verranno annullate. 

Al fine di giungere a determinare il numero di azioni GPI da assegnare in concambio per ciascuna azione 
CFP1 (il “Rapporto di Concambio”) sono state effettuate dagli amministratori apposite valutazioni del 
capitale economico di entrambe le società attraverso metodi di generale accettazione e tali da cogliere i tratti 
distintivi di ciascuna di esse. 

Ai fini della determinazione del valore unitario delle azioni per stabilire il Rapporto di Concambio si sono 
inoltre considerati (i) gli aspetti collegati alle caratteristiche degli strumenti finanziari di CFP1 già in 
circolazione, (ii) al diritto di recesso spettante agli azionisti CFP1 che non concorrano all’approvazione della 
fusione, (iii) alle modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante ai sensi dell’ Accordo Quadro. 

2. Data di riferimento 

Le valutazioni sono riferite alla data del 30 giugno 2016, ossia alla data delle Situazioni Patrimoniali ex Art. 
2501-quater cod.civ. 

3. Metodologie di valutazione adottate 

Al fine di determinare il valore equo del capitale economico di GPI si è considerato come metodo principale il 
metodo Discount Cash Flow (“DCF”) e come metodo di controllo il metodo dei multipli. Tale impostazione 
appare la più utilizzata dalla dottrina e dalla pratica per società di servizi e del settore ICT in uno stato maturo 
con opzioni di crescita organica medio/basse.Per quanto riguarda CFP1, data la sua natura, si è ritenuto di 
privilegiare il metodo patrimoniale anche detto metodo del Net Asset Value (“NAV”). 
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4. Risultati della valutazione 

Sulla base di quanto sopra descritto, effettuata anche una analisi di sensitività dei principali parametri del 
Metodo DCF, il Consiglio di Amministrazione di CFP1 ha individuato in Euro 100 milioni il valore del capitale 
economico di GPI, corrispondente a Euro 10,00 per azione post frazionamento.  

Tale valore appare coerente con una valutazione  con il metodo dei multipli, collocandosi peraltro a sconto 
rispetto al panel di comparables individuato, coerente per portafoglio di business e dimensione a GPI.  

 CFP1 è stata, a sua volta, valutata Euro 10,00 per azione, sostanzialmente coincidenti con il patrimonio netto al 
31 dicembre 2015. 

Stimando che l’eventuale valore di recesso che verrà riconosciuto ai Soci CFP1, anche in virtù delle previsioni 
dello Statuto della Società, si collocherà in un valore non dissimile, l’esborso conseguente all’eventuale recesso 
a seguito della delibera di Fusione non influenzerà la detta valutazione di Euro 10,00. 

Il Rapporto di Cambio tra Azioni CFP1 e GPI sarà pertanto di 1 a 1 indipendentemente dalla tipologia delle 
stesse e sarà oggetto di un giudizio di congruità da parte di un esperto nominato dal Tribunale di Trento ai 
sensi dell’art. 2501 sexies del Codice Civile.  

2.1.2.4 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLA FUSIONE SUI FATTORI CHIAVE CHE INFLUENZANO E 

CARATTERIZZANO L'ATTIVITÀ DI CFP1 NONCHÉ SULLA TIPOLOGIA DI BUSINESS SVOLTO DA CFP1 

STESSO 

In considerazione della progettata Fusione, CFP1 cesserà la sua attività di SPAC e verrà incorporata in GPI. Con 
riferimento ai settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati dal Gruppo GPI si rinvia al 
Capitolo 3, Paragrafo 3.2.3  del Documento Informativo. 

2.1.2.5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANTE 

GPI darà attuazione alla Fusione mediante l’emissione di nuove azioni, ordinarie, speciali, a Voto Plurimo 
convertibili in ordinarie e di nuovi warrant da assegnare ai titolari delle Azioni Ordinarie CFP1, delle 
Azioni Speciali CFP1 e dei Warrant CFP1. 

In particolare, a servizio del concambio delle azioni CFP1, GPI delibererà:  

(i) la conversione delle n. 10.000.000 Azioni Ordinarie GPI post frazionamento (10 a 8) on 
altrettante Azioni a Voto Plurimo; 

(ii) un aumento del capitale sociale mediante emissione di Azioni Ordinarie GPI, da attribuire ai 
titolari di Azioni Ordinarie CFP1 nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria GPI ogni n. 1 
(una) Azione Ordinaria CFP1 detenuta; 

(iii) un aumento del capitale sociale mediante emissione Azioni Speciali GPI, da attribuire ai 
titolari di Azioni Speciali CFP1 nel rapporto di n. 1 (una) Azione Speciale GPI ogni n. 1 (una) 
Azione Speciale CFP1 detenuta; e  

(iv) un aumento del capitale sociale mediante emissione di Azioni Ordinarie GPI  a servizio 
dell’esercizio dei Warrant GPI. 

Con riferimento ai warrant, GPI, anteriormente alla Fusione, delibererà l’emissione alla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante di un numero massimo di 2.555.000 Warrant GPI, di cui: (i) n. 1.022.000 da 
attribuire ai titolari dei Warrant CFP1 nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant GPI ogni n. 1 (uno) Warrant 
CFP1; (ii) massimi n. 1.533.000, da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che il giorno antecedente alla Data 
di Efficacia della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie CFP1  nel rapporto di n. 3 (tre) Warrant GPI 
ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie CFP1 detenute ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Warrant CFP1. 
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Al perfezionamento della Fusione, si procederà all’annullamento di tutte le Azioni Ordinarie CFP1, di tutte 
le Azioni Speciali CFP1 e di tutti i Warrant CFP1 in circolazione. 

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio. 

Le Azioni Ordinarie GPI, le Azioni Speciali GPI e i Warrant GPI a servizio del concambio saranno messe a 
disposizione degli azionisti di CFP1 in forma dematerializzata e secondo le forme proprie delle azioni 
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso 
attraverso il circuito 1Info gestito da Computershare, di cui CFP1 si avvale per la trasmissione delle 
Regulated Information, e pubblicato sul sito internet di CFP1 www.capitalforprogress.it. 

2.1.2.6 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA 

FUSIONE SARANNO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANTE O DELLA SOCIETA’ POST FUSIONE 

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere 
o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile. 

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell'articolo 172 del TUIR, le operazioni della 
Società Incorporanda, verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte 
sui redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio sociale della Società Incorporanda in 
corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della Fusione. 

2.1.2.7 ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI DELLA FUSIONE ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE 

Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, CFP1 utilizzerà la propria situazione 
patrimoniale al 30 giugno 2016 e GPI utilizzerà la propria situazione patrimoniale al 30 giugno 2016, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del codice civile. 

Circa gli aspetti contabili della Fusione si rinvia ai dati pro-forma di cui al Capitolo 5 del Documento 
Informativo. 

Aspetti tributari della Fusione 

La fusione per incorporazione è una operazione neutra che non genera plusvalenze né minusvalenze 
fiscalmente rilevanti. 

Le attività e le passività della Società Incorporanda sono acquisite nel bilancio della Società Incorporante in 
regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 172, commi 1 e 2, del TUIR. 

2.1.2.8 STIMA DELLE SPESE TOTALI RELATIVE ALLA FUSIONE 

In caso di perfezionamento della Fusione, l'ammontare delle spese totali di CFP1 connesse all'Operazione 
Rilevante e al pagamento delle commissioni dovute dalla stessa esclusivamente in caso di esecuzione 
dell'Operazione Rilevante medesima sono stimabili in circa Euro 1,3 milioni. 

2.1.3 AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLA SOCIETÀ POST FUSIONE 

Subordinatamente al mancato verificarsi della Condizione descritta nel precedente Paragrafo 2.1.2.1 del 
Documento Informativo, l'ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società Post 
Fusione dovrà avvenire contestualmente all'efficacia della Fusione. 

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, GPI, i suoi soci e le Società Promotrici, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza e per quanto in suo potere, si sono impegnati a compiere tutti gli atti e gli adempimenti utili e/o 
necessari, in conformità al Regolamento di Borsa Italiana, affinché la Società Post Fusione sia ammessa alle 
negoziazioni sull’AIM Italia e, in ogni caso, a fare tutto quanto in loro potere ed a collaborare affinché detta 
procedura sia completata con esito positivo e si giunga pertanto all'ammissione degli Strumenti Finanziari della 
Società Post Fusione sull’AIM Italia  con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione. 
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2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI 
DELL'OPERAZIONE RILEVANTE 

2.2.1 MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI 

GESTIONALI 

CFP1 ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese 
e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo 
esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di 
legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni 
di conferimento e la realizzazione dell'operazione rilevante come definita dall'articolo 4 dello Statuto CFP1. 

CFP1 ha svolto attività di ricerca di investimento nei confronti di società italiane di medie dimensioni, non 
quotate, posizionate in nicchie di mercato, potenziali leader a livello mondiale o europeo, ad alto 
potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale, con interesse 
prevalente nei seguenti settori: meccanica avanzata e impiantistica industriale, alimentare, vino e bevande 
alcoliche, turismo, arredamento, abbigliamneto, lusso, distribuzione organizzata, servizi alle imprese o al 
pubblico. Vengono escluse le società attive nei settori immobiliare, finanziario, biotecnologico, delle 
energie rinnovabili nonché le società di start-up e le imprese in situazione di turnaround. 

L'attività preliminare di selezione delle potenziali società target è stata condotta dagli amministratori 
esecutivi di CFP1. A seguito di tale analisi la selezione valutativa si è concentrata su un numero limitato di 
potenziali società target ed, infine, CFP1, ha individuato in GPI la società con cui dar luogo all'operazione 
di aggregazione. 

Le principali caratteristiche di GPI che hanno indotto CFP1 ad effettuare tale scelta, coerentemente con la politica 
di investimento da quest’ultima adottata ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM Italia (descritta nel 
Documento Informativo, disponibile sul sito internet di CFP1 www.capitalforprogress.it., sono le seguenti: 

(i) GPI è attiva in un mercato stabile, con contratti di durata prolungata che garantiscono un adeguato 
grado di visibilità sui risultati futuri.  

(ii) Il portafoglio di aree strategiche di GPI consente opportunità di crescita e diversificazione dei ricavi. 

(iii) E’ in corso un processo di concentrazione nei mercati in cui GPI opera tale da consentirle di diventare 
soggetto aggregante ed interlocutore privilegiato per la propria clientela. 

(iv) GPI ha dimostrato capacità di individuare, effettuare e ottimizzare acquisizioni, anche rilevanti, di 
altre aziende operanti nel medesimo settore e ha già individuato una pipeline di ulteriori opportunità. 

(v) GPI è dotatta di un management competente e motivato che considera l’opzione dell’apertura del 
capitale quale passo strategico decisivo per la futura crescita del Gruppo. 

2.2.2 INDICAZIONE DEI PROGRAMMI 

I programmi da attuare nei 12 mesi successivi al perfezionamento della Fusione si identificano nei 
programmi elaborati da GPI. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.2.1 
del Documento Informativo. 

2.3 PRINCIPALI PREVISIONI ACCORDO QUADRO 

In data 5 settembre 2016, CFP1, Gico, Leviathan, Tempestina e Alessandra Bianchi (in qualità di Azionisti 
Promotori di CFP1),  GPI, FM e Orizzonte (in qualità di azionisti di GPI)  hanno sottoscritto l'Accordo 
Quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di 
esecuzione dell'Operazione Rilevante che prevede, inter alia: (i) la Fusione per incorporazione di CFP1 in 
GPI; e (ii) l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia degli Strumenti Finanziari della Società Post 
Fusione contestualmente all'efficacia della Fusione. Per una descrizione dei termini e delle modalità di 
esecuzione dell'Operazione Rilevante, si rinvia ai precedenti Paragrafi del presente Capitolo 2 del 

http://www.capitalforprogress.it/
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Documento Informativo mentre per la descrizione delle pattuizioni parasociali si rinvia al Capitolo 4 del 
Documento Informativo. 

L'Accordo Quadro contiene clausole standard per operazioni di natura analoga relative a, tra l'altro, 
dichiarazioni e garanzie, impegni (anche di natura informativa), obblighi di indennizzo e clausole di 
risoluzione automatica connesse alla mancata attuazione degli adempimenti propedeutici all'esecuzione 
dell'Operazione Rilevante o al verificarsi di altre condizioni impeditive della stessa, nonchè un 
meccanismo di protezione per i titolari di Azioni Ordinarie GPI, costituito dall’attribuzione a titolo 
gratuito, da parte di FM di un certo numero di Azioni Ordinarie GPI, nel caso in cui il Gruppo GPI non 
raggiungesse determinati obiettivi di EBITDA e Utile Netto nell’esercizio 2016 e determinati obiettivi di 
EBITDA nell’esercizio 2017. 

Condizioni risolutive 

L'Accordo Quadro, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede una serie di 
condizioni risolutive per operazioni di carattere analogo relative il cui verificarsi comporterà l'immediata 
risoluzione dell'Accordo Quadro. 

(a) In particolare, l'Accordo Quadro prevede che gli impegni previsti nello stesso siano 

risolutivamente condizionati, inter alia, alle seguenti circostanze: (i) l'Assemblea dei soci di 

CFP1 (con riferimento all'autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante e 

all'approvazione del Progetto di Fusione) non deliberi favorevolmente in merito alle materie 

poste all'ordine del giorno; ovvero (ii) la delibera dell'Assemblea dei soci di CFP1 che ha 

approvato il Progetto di Fusione sia divenuta inefficace, a seguito dell'esercizio del diritto di 

recesso da parte dei soci di CFP1, ai sensi di quanto previsto nell'alt. 15.3 dello Statuto CFP1; 

ovvero (iii) all’assemblea straordinaria dei soci di GPI, convocata ai sensi del precedente 

Paragrafo 3.2.1, Punti (b) e (d), non sia rappresentato l’intero capitale sociale di GPI ovvero 

le delibere dei soci di GPI che approvano le materie ivi poste all’ordine del giorno non siano 

assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 100% del capitale sociale; ovvero 

(iv) l'esperto nominato dal Tribunale di Trento ai sensi dell’art. 2501-sexies cod. civ., non 

esprima parere positivo in merito alla congruità del rapporto di cambio, anche 

eventualmente ad esito di un supplemento di indagine da parte dello stesso esperto;  (v) la 

società di revisione iscritta nell’apposito registro dei revisori contabili che svolgerà la 

limited review sulla Situazione Patrimoniale Interinale GPI non rilasci un’attestazione 

priva di rilievi; ovvero (vi) gli istituti finanziatori di GPI che abbiano contrattualmente 

diritto di opporsi all’Operazione Rilevante, neghino il consenso alla medesima, salva la 

facoltà di GPI di procedere al rimborso del debito residuo nei confronti del/i relativo/i 

ente/i finanziatore/i; ovvero (vii) la procedura di ammissione della Società Post Fusione 

alle negoziazioni all'AIM Italia non sia completata con esito positivo e/o non si giunga alla 

ammissione della Società Post Fusione sull'AIM Italia con decorrenza dalla data di efficacia 

dell'Operazione Rilevante; (viii) la delibera dell'assemblea dei soci CFP1 che ha approvato il 

Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire 

l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli 

effetti dell'alt. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB 11971/1999 come 

successivamente modificato;  (ix) l'assemblea dei soci di CFP1 adotti una delibera diversa 

e/o ulteriore rispetto a quelle previste nell'Accordo Quadro e comunque non funzionale alla 

realizzazione dell'Operazione Rilevante; (x) l'assemblea dei soci di GPI adotti una delibera 

diversa e/o ulteriore rispetto a quelle previste nell'Accordo Quadro e comunque non 

funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (xi) il valore del saldo delle banche 

attive e dei crediti fiscali di CFP1 prontamente compensabili (al lordo di quanto 

eventualmente dovuto o pagato da CFP1 ai soci di quest’ultima che abbiano esercitato il 

diritto di recesso e al netto di quanto dovuto a fornitori o altri creditori,  sia inferiore a Euro 

50.669.000 (cinquantamilioniseicentosessantanovemila/00); e (xii) sia modificato il Valore di 
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Recesso e ciò comporti un esborso complessivo per CFP1 superiore ad Euro 15.000.000 

(quindici milioni). 

Si segnala che talune delle predette condizioni risolutive, ove verificatesi, sono rinunziabili dalla parte nel 
cui interesse sono poste. 

Gestione periodo interinale 

L'Accordo Quadro in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede una serie di 
impegni (anche di natura informativa) e limitazioni nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione 
dell'Accordo Quadro e la data di efficacia dell'Operazione Rilevante quali, inter alia, impegni connessi alla 
gestione ordinaria e operazioni vietate alle parti, diritti di informativa ed impegni di collaborazione delle 
parti, disciplina di distribuzione dei dividendi. 

Meccanismo di protezione e Remedy Shares 

L’Accordo Quadro prevede un meccanismo che consentirà a coloro che alla Data di Attribuzione (come di 
seguito definita) risulteranno essere titolari di Azioni Ordinarie GPI escluse quelle rivenienti da 
un’eventuale conversione di azioni a voto plurimo (i “Beneficiari”) di godere di un beneficio (il 
“Beneficio”) che consentirà loro di ricevere, a titolo gratuito, fino ad un  un numero massimo complessivo 
di n. 550.000 (cinquecentocinquantamila) Azioni Ordinarie GPI di titolarità di FM (le “Remedy Shares”) 
qualora le attività del Gruppo GPI non raggiungano determinati obiettivi di redditività consolidata 
nell’esercizio al 31 dicembre 2016  e nell’esercizio al 31 dicembre 2017. 

A garanzia dell’implementazione del meccanismo di protezione, prima della Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante, FM depositerà su un conto deposito titoli vincolato, le Remedy Share che il 
depositario trasferirà ai Beneficiari, per il tramite di Monte Titoli, qualora fosse accertato lo scostamento 
dai parametri di EBITDA e Utile Netto relativi agli esercizi 2016 e 2017, così come di seguito descritto.  

Il depositario trasferirà le Remedy Shares ai Beneficiari, per il tramite di Monte Titoli, alla prima data utile 
per lo “stacco della cedola”, secondo il calendario di Borsa Italiana successiva alla determinazione del 
numero di Remedy Shares da attribuire (la “Data di Attribuzione”), in ragione delle azioni GPI da 
ciascuno di essi possedute alla Data di Attribuzione e del rapporto di spettanza che sarà definito in base 
alle previsioni di cui infra. I Beneficiari avranno il diritto a ricevere un numero di Remedy Shares fino alla 
concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e non potranno far valere alcun 
diritto sulla parte frazionaria. 

L’ammontare dell’eventuale beneficio da attribuire ai Beneficiari sarà determinato prima in termini 
monetari e successivamente convertito in Remedy Shares, in base alla seguente formula. 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑑𝑦 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 =  
𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐺𝑃𝐼 𝑂𝑙𝑑 − (𝐴′𝐵 × 𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐺𝑃𝐼 𝑁𝑒𝑤)

(1 + 𝐴′𝐵)
×

10 €

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

 

Ove: 

 

 

 

  

Variabile Definizione

Valore

Minimo

Valore

Massimo

Azioni GPI Old = Le azioni GPI post frazionamento

Azioni GPI New =
Le azioni ordinarie GPI emesse in concambio agli 

azionisti ordinari CFP1
3.577.000 5.110.000

A'B =
(100.000.000 € - Beneficio)/(Azioni GPI New * 10 €) 1,7808    2,7956       

Media Quotazione =
La quotazione media dell'azione ordinaria GPI nei 

30 giorni precedenti l'efficacia del Beneficio

Valore Remedy Shares = Valore del Beneficio 0 8.968.000 

10.000.000
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Il numero delle Remedy Shares da attribuire ai Beneficiari sarà determinato da un Comitato Speciale 
costituito in seno al Consiglio di Amministrazione di GPI e composto da un amministratore designato 
dagli Azionisti Promotori, un amministratore designato da FM e dal consigliere indipendente. 

L’importo del beneficio sarà pari al maggiore tra i valori determinati come segue. 

In relazione all’esercizio al 31 dicembre 2016: 

- Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila) per ogni Euro 100.000 (centomila) di EBITDA in meno 
rispetto all’importo di Euro 21.700.000 (ventunomilionisettecentomila), restando inteso che nulla 
sarà dovuto nel caso in cui l’EBITDA fosse almeno pari ad Euro 20.615.000 
(ventimilioniseicentoquindicimila); 

- Euro 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila) per ogni Euro 100.000 (centomila) di Utile 
Netto in meno rispetto all’importo di Euro 5.900.000 (cinquemilioninovecentomila), restando 
inteso che nulla sarà dovuto nel caso in cui l’Utile Netto fosse almeno pari ad Euro 5.605.000 
(cinquemilioniseicentocinquemila). 

In relazione all’esercizio al 31 dicembre 2017: 

- Euro 575.000,00 (cinquecentosettanciquemila) per ogni Euro 100.000 (centomila) di EBITDA in 
meno rispetto all’importo di Euro 23.000.000 (ventitremilioni) e, restando inteso che che nulla sarà 
dovuto nel caso in cui l’EBITDA fosse almeno pari ad Euro 21.275.000 
(ventunomilioniduecentosettantacinquemila). 

Inoltre le Parti concordano che qualora, con riguardo a un determinato parametro, il consuntivo sia 
migliore rispetto al relativo obiettivo, l’importo del Ristoro Economico sarà calcolato tenendo conto di tale 
miglior performance, sommando quindi algebricamente i predetti scostamenti. 

I parametri saranno calcolati: (a) al netto dei complessivi costi così come evidenziati nel conto economico 
di ciascun esercizio (con riferimento all’EBITDA, all’Utile Netto e alla PFN) sostenuti in relazione 
all’Operazione Rilevante, dei costi della quotazione al MTA (possibilmente segmento STAR) e di quelli 
sostenuti da GPI in relazione all’eventuale acquisizione consentita (come definita nell’Accordo Quadro) 
(per un importo complessivo non superiore a Euro 1.000.000 (un milione/00)), di tutti i costi relativi ad 
attività di acquisizione quote/azioni e/o rami d’azienda non rientranti nel perimetro di consolidamento 
del Gruppo GPI al 30 giugno 2016 nella misura massima di Euro 200.000,00 ove non approvati dal 
consiglio di amministrazione di GPI, nonché dell’intero conto economico di CFP1, (b) con riferimento al 
perimetro di consolidamento del Gruppo GPI al 30 giugno 2016 e (c) applicando i principi contabili 
IAS/IFRS (e ciò, indipendentemente dalla quotazione della Società Post Fusione sul MTA).  

Dichiarazioni e garanzie 

L'Accordo Quadro, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede una serie di 
dichiarazioni e garanzie rilasciate da FM in qualità di azionista di GPI relativamente alla stessa FM, a GPI 
ed alle altre società rilevanti appartenenti al Gruppo GPI usuali per operazioni di carattere analogo 
relative, inter alia, a (i) piena capacità di FM; (ii) assenza di conflitti; (iii) regolare costituzione ed 
operatività di GPI e di ciascuna delle società del Gruppo GPI; (iv) libri sociali e scritture contabili; (v) 
bilanci— situazione patrimoniale interinale; (vi) crediti; (vii) imposte e tasse; (viii) ambiente e sicurezza del 
lavoro; (ix) contenzioso; (x) contratti; (xi) proprietà intellettuale (xii) rapporti con Parti Correlate. In 
aggiunta alle garanzie generiche in merito ai crediti, FM ha assunto specifici obblighi di indennizzo con 
riferimento al recupero di alcuni crediti che non sono soggetti ai limiti e alle eccezioni di seguito indicati. 

Gli obblighi di indennizzo assunti da FM non opereranno con riferimento a perdite derivanti da 
determinate circostanze espressamente indicate negli allegati all'Accordo Quadro come eccezioni alle 
dichiarazioni e garanzie rilasciate da FM. 

In relazione agli obblighi di indennizzo assunti FM, l'Accordo Quadro prevede che FM non sarà tenuta ad 
alcun obbligo di indennizzo (i) fino a che l'importo da pagare a tale titolo non ecceda un importo 
complessivo pari a Euro 750.000,00, da intendersi quale franchigia assoluta e (ii) per singoli eventi il cui 
indennizzo sia inferiore a Euro 30.000,00 fermo restando che eventuali eventi seriali saranno considerati 
come un singolo evento. Inoltre, gli obblighi di indennizzo assunti da FM non potranno superare l'importo 
massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (sempreché non derivino da atti posti in essere con dolo o colpa 
grave). 
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L'Accordo Quadro è retto dal diritto italiano e le eventuali controversie a esso relative saranno risolte in 
via definitiva mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e 
Internazionale di Milano. 
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3. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ COINVOLTE NELLA FUSIONE 

Le società partecipanti alla Fusione sono Capital For Progress 1 e GPI. 

3.1 CAPITAL FOR PROGRESS 1 (SOCIETÀ INCORPORANDA)  

3.1.1 STORIA ED EVOLUZIONE 

Capital For Progress 1 è una special purpose acquisition company costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli 
societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l’obiettivo di reperire, attraverso il 
collocamento dei relativi strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie e funzionali ad 
acquisire una società operativa (c.d. target), con la quale eventualmente dar luogo ad una Operazione 
Rilevante. 

Capital For Progress 1 è stata costituita in data 11 maggio 2015 in forma di società a responsabilità limitata con 
la denominazione di “Capital For Progress 1 S.r.l.”, capitale sociale di Euro 15.000,00, con atto a rogito del 
Notaio Prof. Giuseppe Giordano, repertorio n. 8.155, raccolta n. 4.598. 

Capital For Progress 1 è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia e operante in base alla 
legislazione italiana, con sede in Milano, Piazza del Carmine n. 4, tel. 02 37920546, iscritta presso l’Ufficio del 
Registro delle Imprese di Milano al n. 09095340965. 

In data 25 giugno 2015, l’Assemblea di CFP1, con atto a rogito del Notaio Giuseppe Giordano, repertorio n. 
8.233, raccolta n. 4.642, ha deliberato la trasformazione di Capital For Progress 1 da società a responsabilità 
limitata a società per azioni con denominazione sociale “Capital For Progress 1 S.p.A.”.  

In data 9 luglio 2015, l’Assemblea di CFP1 ha approvato un nuovo Statuto per adeguarne, tra l’altro, le 
previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull’AIM 
Italia. 

In data 10 luglio 2015, CFP1 ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di preammissione di cui 
all’articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia richiedendo l’ammissione delle Azioni Ordinarie CFP1 e 
dei Warrant CFP1 alla negoziazione sull’AIM Italia.  

In data 28 luglio 2015, CFP1 ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della 
domanda di ammissione e del Documento Informativo. 

Le Azioni Ordinarie CFP1 ed i Warrant CFP1 sono stati ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia con 
decorrenza dal 31 luglio 2015 e in data 4 agosto 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni sull’AIM Italia. 

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie CFP1 sono stati raccolti circa Euro 51,1 milioni ai fini 
dell’esecuzione, entro il Termine Massimo, dell’Operazione Rilevante come definita dall’articolo 4 dello 
Statuto CFP1. 

Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto CFP1, la durata di CFP1 è fissata sino al 31 dicembre 2017, ovvero se 
anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di avvio delle negoziazioni delle 
Azioni Ordinarie CFP1 sull’AIM Italia (avvenuta il 4 agosto 2015). 

In data 5 settembre 2016, GPI e FM e Orizzonte (in qualità di azionisti di GPI) e CFP1, GICO, Leviathan, 
Tempestina e Alessandra Bianchi (in qualità di Società Promotrici di CFP1) hanno sottoscritto l'Accordo 
Quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di 
esecuzione dell'Operazione Rilevante. 

Per maggiori informazioni sull’Operazione Rilevante si rinvia al Capitolo 2 del presente Documento 
Informativo. 

3.1.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI CAPITAL FOR PROGRESS 1  

CFP1, è una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) ossia una società appositamente costituita con 
l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la 
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conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per 
porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione con 
una singola società operativa (c.d. target). 

CFP1 ha, infatti, per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre 
imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero 
titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l’impresa selezionata, acquisizione con qualunque 
modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, 
operazioni di conferimento e la realizzazione dell’Operazione Rilevante come definita dall’articolo 4 dello 
Statuto CFP1. 

L’effettiva attuazione dell’Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell’Assemblea 
dei soci. 

CFP1 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, 
non quotate, posizionate in nicchie di mercato, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a 
livello nazionale sia internazionale, con interesse prevalente nei seguenti settori: meccanica avanzata e 
impiantistica industriale, alimentare, vino e bevande alcoliche, turismo, arredamento, abbigliamneto, lusso, 
distribuzione organizzata, servizi alle imprese o al pubblico. Vengono escluse le società attive nei settori 
immobiliare, finanziario, biotecnologico, delle energie rinnovabili nonché le società di start-up e le imprese in 
situazione di turnaround. 

3.1.3 PRINCIPALI MERCATI E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

Capital For Progress 1 è una special purpose acquisition company costituita in Italia ed i cui strumenti finanziari 
sono ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia. 

La Società intende realizzare l’Operazione Rilevante con una società target italiana non quotata di medie 
dimensioni e nella quale auspica di investire i proventi raccolti in sede di Offerta. Capital For Progress 1 
valuterà società operanti in diversi settori, a esclusione di quelle attive nei settori biotecnologico, immobiliare, 
finanziario e delle energie rinnovabili nonché le società di start-up e le imprese in situazione di turnaround. 

Con riferimento al rapporto con gli investitori, CFP1, a differenza degli operatori di private equity e delle 
holding finanziarie: (i) non grava gli investitori dei costi ricorrenti di gestione; (ii) l’effettiva attuazione 
dell’Operazione Rilevante è sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva 
approvazione dell’Assemblea dei soci. Il singolo azionista potrà individualmente optare, in caso di disaccordo 
con la maggioranza dell’Assemblea, di recedere dalla Società; e (iii) consente la liquidabilità dell’investimento, 
mediante l’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia e prevedendo, inoltre, lo scioglimento e la 
conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata 
l’Operazione Rilevante.  

Si fornisce qui di seguito un quadro di sintesi del mercato in cui opera CFP1 sulla base delle fonti disponibili 
alla Data del Documento Informativo. 

Le informazioni e i dati qui riportati sono tratti dal rapporto A.I.F.I. (Associazione Italiana del Private Equity), 
che riporta la situazione del mercato degli investimenti in società non quotate nell’anno 2015.  

Il mercato di riferimento è quello degli investimenti nel capitale di società italiane non quotate di piccole e 
medie dimensioni effettuati da fondi di private equity e venture capital. 

Nel corso del 2015, il mercato italiano del private equity e venture capital ha visto 342 nuove operazioni, 
distribuite su 272 società per un controvalore pari a Euro 4.620 milioni con un incremento del 31% rispetto 
all’anno precedente, che aveva registrato investimenti per Euro 3.528 milioni. Invece, il numero di operazioni 
rispetto al 2014 cresce del 10%. 

Per quanto attiene la tipologia di operazioni nel 2015 i buy out hanno continuato a rappresentare il comparto 
del mercato verso il quale è confluita la maggior parte delle risorse (Euro 3.255 milioni), seguiti dal segmento 
del replacement (Euro 894 milioni), caratterizzato da alcune operazioni che rientrano nella strategia di spin-off 
di un primario operatore bancario, e dall’expansion (Euro 333 milioni). In termini di numero, con 122 
investimenti realizzati, l’early stage si è posizionato al primo posto, seguito dal buy out (101 operazioni), 
mentre le operazioni di expansion sono state 81. 
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Gli operatori internazionali hanno assorbito il 66% del mercato in termini di capitali investiti nel corso del 
2015, pari a Euro 3.059 milioni, seguiti dalle SGR (Euro 878 milioni, pari al 19%) che rappresentano la 
categoria di operatori che ha realizzato il maggior numero di investimenti (120, pari al 35% del mercato), 
seguite dai soggetti di emanazione pubblica/regionale (70, pari al 20%).  

L’ammontare medio delle operazioni è aumentato da Euro 9,3 milioni a Euro 11,3 milioni nel 2014. I large e 
mega deals (operazioni di ammontare superiore a Euro 150 milioni e Euro 300 milioni rispettivamente) hanno 
assorbito equity per Euro 1.528 milioni, pari al 43% degli investimenti totali. Considerando le società oggetto 
di investimento, nel 2015 va segnalata la presenza di 3 operazioni con equity versato compreso tra Euro 150 e 
300 milioni (large deal) e di altre 3 di ammontare superiore a Euro 300 milioni (mega deal). Complessivamente, i 
large e mega deal hanno attratto risorse per Euro 2.231 milioni, pari al 48% dell’ammontare complessivamente 
investito nell’anno. 

Durante il 2015 sono stati investiti in operazioni di expansion capital Euro 333 milioni, ripartiti su 81 
operazioni. Rispetto al 2014, i dati risultano in diminuzione del 20% in termini di numero e del 72% in termini 
di  ammontare.  

Il segmento del turnaround anche nel 2015 ha mantenuto un ruolo di nicchia, con la realizzazione di 4 
investimenti, rispetto agli 8 investimenti dell’anno precedente, mentre l’ammontare è passato da 97 a 64 
milioni di Euro. 

Le risorse investite nel comparto del replacement sono state pari a Euro 894 milioni, in significativa crescita 
rispetto al 2014 (Euro 28 milioni investiti), in ragione principalmente di alcune operazioni che rientrano nella 
strategia di spin-off di un primario operatore bancario. In termini di numero, si sono osservati 34 investimenti, 
rispetto ai 5 dell’anno precedente.  

Nel segmento dei buy out è confluito nel 2015 il 70% dei capitali investiti, pari a Euro 3.255 milioni, con una 
crescita del 49% rispetto a Euro 2.181 milioni del 2014. Nel dettaglio, le operazioni sono state 101 (91 nel 2014), 
con un incremento dell’11%. 

In termini di ripartizione geografica, in linea con i dati registrati nel 2015, il 96% degli investimenti effettuati 
nel corso del 2015 ha avuto ad oggetto imprese localizzate in Italia, per una corrispondente quota percentuale 
sul totale dell’ammontare investito pari a circa il 97%. 

Se si considera la sola attività posta in essere in Italia, il 74% delle operazioni è stato effettuato su società 
basate nel Nord Italia. Il Sud Italia e le Isole sono diminuiti al 9% superati dal Centro Italia, dove è stato 
effettuato il 17% delle operazioni. In termini di capitali investiti rimane rilevante la concentrazione nel Nord 
Italia che ha assorbito il 94% del totale. 

In termini di settori, nel 2015, il settore manifatturiero ha rappresentato il principale target di investimento in 
termini di numero di operazioni, con una quota dell’11%  seguito dei servizi non finanziari (10%) e dal 
comparto dei beni e servizi industriali (poco meno del 10%). In termini di ammontare, la maggior parte delle 
risorse investite nell’anno è confluita verso il settore dei servizi finanziari (33% del totale), caratterizzato da 
alcune operazioni di dimensioni significative, seguito dal lusso (10%) e dal comparto dei trasporti e della 
logistica (9%). 

Per quanto attiene la dimensione delle società destinatarie degli investimenti, i dati del 2015 mostrano una 
concentrazione delle operazioni su imprese di taglio medio-piccolo (81% del numero totale, 78% nel 2014), 
caratterizzate da un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità. Tali aziende hanno attratto risorse per un 
ammontare complessivo pari a Euro 1.558 milioni (34% del totale, 28% nel 2014), mentre il resto del mercato, 
con un peso del 19% in termini di numero di investimenti, ha assorbito il 66% delle risorse totali (Euro 3.062 
milioni). 

Anche la distribuzione degli investimenti per classi di fatturato delle aziende target evidenzia come le aziende 
di piccola e media dimensione (con un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro), pur avendo attratto risorse 
per circa il 20% del totale, rappresentino, anche per il 2015, il principale target verso cui sono indirizzati gli 
investimenti di private equity e venture capital in Italia, con una quota del 77% sul numero complessivo di 
operazioni. 

Per quanto attiene i disinvestimenti, questi hanno toccato nel 2015 l’importo di Euro 2.903 milioni, in crescita 
del 10% rispetto a Euro 2.632 milioni registrati l’anno precedente. Sono state rilevate 178 dismissioni, contro 
174 del 2014. Il maggior numero di dismissioni è riconducibile ad operazioni di buy out (43%), seguite dagli 
expansion (35%) e dagli early stage (17%). 
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Alla luce di quanto esposto si può desumere che l’attività di investimento in capitale di rischio in imprese di 
piccola e media dimensione sia destinata a ricoprire un ruolo sempre più importante nel nostro paese. 

Le opportunità sono create dalle crescenti difficoltà di accesso al credito, che si accompagnano alla necessità 
ormai imprescindibile per la gran parte delle società italiane di crescere dimensionalmente e geograficamente. 
La globalizzazione dei mercati impone il raggiungimento di dimensioni maggiori e richiede il presidio di 
mercati geograficamente e culturalmente lontani. Si impongono quindi una crescita dimensionale ed 
un’evoluzione culturale che non possono essere conseguite senza immissione di nuove risorse finanziarie. 

In questo contesto l’immissione di capitale di sviluppo nelle società italiane che hanno la volontà e la capacità 
di affrontare questa evoluzione è da un lato un’esigenza imprescindibile per le stesse e dall’altro 
un’opportunità di elevato interesse per gli investitori. Per questi ultimi queste società, generalmente non 
quotate sui mercati regolamentati, risultano non raggiungibili se non attraverso operazioni di private equity o 
partecipazione a SPAC. 

3.1.4 FATTORI ECCEZIONALI 

 Alla Data del Documento Informativo, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito 
sull’attività di CFP1. CFP1 è stata costituita in data 11 maggio 2015 e non ha una storia operativa pregressa.] 

3.1.5 DIPENDENZA DA BREVETTI O LICENZE, CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O 

FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE 

Alla Data del Documento Informativo, non si segnala da parte di CFP1 alcuna dipendenza da brevetti, marchi 
o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione. 

3.1.6 STRUTTURA DEL GRUPPO 

3.1.6.1 DESCRIZIONE DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE CAPITAL FOR PROGRESS 1 

Alla Data del Documento Informativo CFP1 non fa parte di alcun gruppo e nessun soggetto detiene il 
controllo di CFP1 ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 93 del TUF. 

CFP1 non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice 
civile. 

3.1.6.2 DESCRIZIONE DEL GRUPPO FACENTE CAPO A CAPITAL FOR PROGRESS 1 

Alla Data del Documento Informativo CFP1 non detiene partecipazioni in altre società. 

3.1.7 DIPENDENTI 

3.1.7.1 NUMERO DEI DIPENDENTI DI CAPITAL FOR PROGRESS 1 

Alla Data del Documento Informativo CFP1 non ha dipendenti. 

3.1.7.2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STOCK OPTION 

Partecipazioni azionarie 

Alla Data del Documento Informativo, salvo quanto di seguito indicato, i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale di CFP1 non detengono, direttamente e/o indirettamente, 
partecipazioni nel capitale sociale di CFP1. 

Si segnala che alla Data del Documento Informativo: 
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(a) Il Presidente e Amministratore esecutivo Marco Maria Fumagalli ricopre la carica di Amministratore Unico 
di Leviathan nonché detiene il 72% di Leviathan, la quale a sua volta detiene il 26,7% delle Azioni Speciali 
CFP1 e ; 

(b) l’Amministratore esecutivo Caio Massimo Capuano è Amministratore Unico di GICO S.r.l. nonché 
detiene il 100% di GICO, la quale a sua volta detiene il 33% delle Azioni Speciali CFP1; e  

(c) l’Amministratore esecutivo Antonio Perricone è Amministratore Unico di Tempestina S.r.l. nonché 
detiene il 33% delle Azioni Speciali CFP1.in circolazione alla medesima Data di Avvio delle 
Negoziazioni. 

Per informazioni sui principali azionisti di CFP1, si rinvia a quanto indicato nel Capitolo 3, Paragrafo 3.1.9 del 
Documento Informativo. 

Stock option 

Alla Data del Documento Informativo CFP1 non ha deliberato piani di stock option.  

3.1.7.3 ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CAPITALE SOCIALE DI CFP1 

Alla Data del Documento Informativo non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano 
forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale di CFP1. 

3.1.8 CAPITALE SOCIALE DI CFP1 

Alla Data de Documento Informativo il capitale sociale di Capital For Progress 1 ammonta a Euro 526.330,00 
ed è diviso in n. 5.110.000 Azioni Ordinarie CFP1 e n. 153.300 Azioni Speciali CFP1, tutte prive di indicazione 
del valore nominale. Alla medesima data sono in circolazione n. 1.022.000 Warrant CFP1. 

Le Azioni Ordinarie CFP1 ed i Warrant CFP1 sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia con decorrenza dal 
31 luglio 2015 e in data 4 agosto 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni. Le Azioni Speciali CFP1 non sono 
negoziate sull'AIM Italia. 

Azioni Ordinarie CFP1 

Le Azioni Ordinarie CFP1 sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, 
godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e 
dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 

Tutte le Azioni Ordinarie CFP1 hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono ai loro possessori i medesimi 
diritti. Ogni Azione Ordinaria CFP1 attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie 
di CFP1, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto 
applicabili. 

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie CFP1 ai sensi di legge o dello 
Statuto CFP1. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Ordinarie CFP1 si rinvia allo Statuto CFP1 consultabile sul 
sito internet di CFP1 www.capitalforprogress.it. 

Azioni Speciali CFP1 

Le Azioni Speciali CFP1 sono detenute come segue: (a) n. 51.100, pari al 33,3%, da GICO, (b) n. 51.100, pari al 
33,3%, da Tempestina; (c) n. 40.880, pari al 26,7% da Leviathan, (d) n. 10.220, pari al 6,7%, da Alessandra 
Bianchi. 

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto CFP1, le Azioni Speciali CFP1 sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

http://www.capitalforprogress.it/
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a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'operazione rilevante e comunque non oltre il 31 
dicembre 2017; 

b) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di CFP1; 

c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui CFP1 deliberi la distribuzione dalla data di efficacia dello 
Statuto CFP1 e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante 
mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili; 

d) in caso di scioglimento di CFP1, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di 
patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie CFP1 ai sensi 
dell'articolo 29.2 dello Statuto CFP1; 

e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie CFP1, prevedendo che per ogni Azione Speciale 
CFP1 si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie CFP1, senza necessità di alcuna 
manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale 
sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile 
implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del 
loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali CFP1: 

(i) nella misura pari al 25% dell’ammontare delle Azioni Speciali CFP1  nel caso di Operazione 
Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante;  

(ii) (A) nella ulteriore misura pari al 35% dell’ammontare delle Azioni Speciali CFP1  nel caso in 
cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale 
delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) 
giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione 
Ordinaria; ovvero  

(B) nella ulteriore misura pari al 40% dell’ammontare delle Azioni Speciali  nel caso in cui, 
entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM 
Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia 
maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; 

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori 
di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati 
secondo il “coefficiente K” comunicato da Borsa Italiana S.p.A.. 

(iii) nella misura pari al 100% dell’ammontare delle Azioni Speciali  nel caso in cui, prima della data 
di efficacia dell’Operazione Rilevante, (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non 
indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di 
membro del Consiglio di Amministrazione di CFP1 ovvero, in caso di decadenza del Consiglio 
di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni da parte dell’ 
amministratore non rinominato di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al 
rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza ovvero (b) 
sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui 
al successivo articolo 16.1 tale da consentire la nomina di un consiglio di amministrazione 
composto da sei o più membri. Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione 
Rilevante, per ogni Azione Speciale CFP1 residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle 
fattispecie di cui al precedente punto (a) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione 
Ordinaria CFP1, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale 

f) Ove l’Operazione Rilevante e la relativa modifica dell’oggetto sociale della Società fossero approvate 
dall’assemblea e si verifichino tutte le seguenti condizioni (i) uno o più soci siano receduti dalla Società 
o abbiano esercitato il diritto di recesso ad esito della predetta modifica; (ii) il procedimento di 
liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l’acquisto di azioni 
proprie da parte della Società ovvero mediante riduzione del capitale sociale della Società e (iii) ad esito 
del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione di cui 
all’ Art. 2437-quater cod. civ., primo comma) il numero di Azioni Speciali sia superiore al 3% del 
numero delle Azioni Ordinarie in circolazione (per tale dovendosi intendere il numero di Azioni 
Ordinarie al netto delle Azioni Ordinarie eventualmente acquistate dalla Società nell’ambito della 
procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie, sempre sulla base del 
rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria per ciascuna Azione Speciale 
convertita), un numero di Azioni Speciali tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali ed Azioni 
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Ordinarie sia ristabilito nel 3%. La conversione avrà ad oggetto le azioni di tutti i portatori di Azioni 
Speciali in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno detenute rispetto al totale in circolazione. La 
conversione sarà efficace nel giorno in cui sarà stato completato il procedimento di liquidazione delle 
azioni degli azionisti recedenti ai sensi dell’articolo 2437-quater cod. civ. 

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali CFP1 in Azioni Ordinarie CFP1, il 
Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed 
emissione delle Azioni Ordinarie CFP1; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 
2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle 
azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie — qualora sussistenti - in cui è 
suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un 
quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si 
rendessero necessarie od opportune. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali CFP1 si rinvia allo Statuto CFP1 consultabile sul 
sito internet di CFP1 www.capitalforprogress.it . 

Warrant CFP1 

I Warrant CFP1 sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime 
di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. I 
Warrant CFP1 circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie CFP1 cui sono stati abbinati alla data di 
emissione e sono liberamente trasferibili. 

A servizio della conversione dei Warrant CFP1, inoltre, l'Assemblea straordinaria di CFP1 del 9 luglio 2015 ha 
deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 
325.000,00, mediante emissione di massime numero 3.250.000 azioni ordinarie CFP1 ("Azioni di Compendio 
CFP1") senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei Warrant CFP1, in confornità al 
Regolamento Warrant CFP1 entro la prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia 
dell’Operazione Rilevante, e (ii) l’ultimo giorno di Mercato aperto del mese in cui viene pubblicata la 
Comunicazione di Accelerazione come definita nel Regolamento Warrant CFP1. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dei Warrant CFP1 si rinvia al Regolamento Warrant CFP1 consultabile 
sul sito internet di CFP1 www.capitalforprogress.it. 

3.1.9 PRINCIPALI AZIONISTI 

Alla Data del Documento Informativo, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute 
ai sensi di legge e delle altre informazioni a disposizione di CFP1, gli azionisti che, direttamente o 
indirettamente, detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale con diritto di voto di CFP1 sono i 
seguenti. 

Azionista Percentuale sul capitale sociale di CFP1 con diritto di voto 

UBI Banca S.c.p.A. 

Banca IMI S.p.A. 

9,785% 

10,278%  

Alla Data del Documento Informativo nessun soggetto detiene il controllo di Capital For Progress 1 ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile. 

CFP1 non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice 
civile. 

http://www.capitalforprogress.it/
http://www.capitalforprogress.it/
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3.1.10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI  

3.1.10.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CFP1 

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto CFP1, la gestione di Capital For Progress 1 è affidata ad un Consiglio di 
Amministrazione composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno 1 (uno) deve essere in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, 
comma 4, del TUF. 

Alla Data del Documento Informativo il Consiglio di Amministrazione di CFP1 risulta composto come 
indicato nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Marco Maria Fumagalli Presidente e Amministratore Esecutivo Bergamo, 22 settembre 1961 

Caio Massimo Capuano Amministratore Esecutivo Palermo, 9 settembre 1954 

Antonio Perricone Amministratore Esecutivo Palermo, 26 gennaio 1954 

Franco Moscetti1 Amministratore Indipendente Tarquinia, 9 ottobre 1951 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede di CFP1. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione di CFP1, dal 
quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Marco Maria Fumagalli 

Marco Maria Fumagalli, nato a Bergamo il 22 settembre 1961, ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia 
e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano nel 1987.  

Nel 1993, ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed è iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. E’ altresì iscritto dal 1995 al Registro dei Revisori 
Legali e nel 2000 ha ottenuto la qualifica di CFA Charteholder (Chartered Financial Analyst).  

Marco Maria Fumagalli ha iniziato la sua carriera professionale nel 1987 presso la direzione amministrativa di 
Montefluos S.p.A. del Gruppo Montedison. Dal 1988 al 1990, è stato responsabile amministrativo di alcune 
società del Gruppo Alleanza Farmaceutica, leader europeo nella distribuzione farmaceutica. 

Successivamente, fino al 1992, è stato Responsabile dell’Ufficio Reporting e Bilancio Consolidato presso RCS 
Editori S.p.A., holding del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera. 

Dal 1993 al marzo 2002 ha lavorato come Dirigente presso la Consob, Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa, assumendo la responsabilità prima dell’Ufficio Analisi Finanziaria e successivamente dell’Ufficio 
Informativa Emittenti Quotati. In questi anni ha collaborato anche alla redazione della normativa domestica 
concernente i mercati finanziari e rappresentato l’Istituto in sedi internazionali (IOSCO, FESCO ora ESMA). 

Dal 2002 fino ad aprile 2015, Marco Maria Fumagalli è stato responsabile delle attività di Capital Markets di 
Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. (poi UBI Banca S.c.p.A.) sviluppando 
l’operatività di investment banking (IPO/OPA/Aumenti di Capitale) del predetto Istituto, nonché seguendo 
alcuni investimenti diretti, prevalentemente in aziende mid-size e in fondi di Private Equity.  

Dal 2002 è docente a contratto presso l’Università LIUC Università Cattaneo di Castellanza (Varese), ove 
insegna “Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari” e autore di articoli e monografie su temi di finanza 
aziendale fra cui il volume “Lo sviluppo della SPAC in Italia – un nuovo modo di fare Private Equity e di quotare le 
imprese in Borsa”, edito da EGEA-Bocconi. 

Caio Massimo Capuano 

                                                           

1 Amministratore indipendente ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, 
del TUF. 
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Nato a Palermo nel 1954, Caio Massimo Capuano si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università 
La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e con lode.  

Massimo Capuano è Presidente di IWBank Private Investment SpA, la banca multicanale del Gruppo UBI. 
Membro del Comitato istituito dal MEF, Ministero dell’Economia e Finanza, per le privatizzazioni delle 
società controllate con il fine di supportare il Ministero nelle dismissioni più rilevanti. Consigliere di 
Amministrazione della Humanitas, una delle più prestigiose realtà private, ospedaliere e di ricerca, in Italia. 
Promotore e Consigliere della SPAC Capital For Progress 1, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. 
Consigliere di Amministrazione di Save the Children Italia, una delle più attive Onlus a livello mondiale. E’ 
stato, inoltre, Amministratore Delegato di Centrobanca, la Corporate & Investment Bank del Gruppo UBI, dal 
febbraio 2011 fino alla sua integrazione in UBI Banca nel giugno 2013. Precedentemente è stato 
Amministratore Delegato di Borsa Italiana S.p.A dal gennaio 1998, anno della privatizzazione della Società, al 
1 aprile 2010 e amministratore fino a fine luglio 2010. Dal 1 ottobre 2007 e’ stato anche membro del Board of 
Directors del London Stock Exchange Group come Vice Amministratore Delegato (Deputy CEO). E’ stato 
membro di numerosi Comitati di interesse nazionale, istituiti dai competenti dicasteri, tra i quali quelli per: (a) 
la Piazza Finanziaria Italiana istituito dal Ministero dell’Economia e Finanza; (b) la messa a punto della Borsa 
Elettrica, istituito dal Ministero delle Attività Produttive; e (c) il rafforzamento delle funzioni di vigilanza sui 
mercati, istituito dal MEF. 

Già Presidente della Federazione delle Borse Europee (FESE) nel triennio 2004-2006. Già Presidente della 
World Federation of Exchanges per il biennio 2007-2008. In precedenza ha lavorato in: McKinsey (1986-97), 
Partner, principalmente nel settore delle Financial Institution e dell’Information Technology. Inoltre si 
segnala: IBM (1980-86), ingegnere specialista nei servizi di Information & Communication Technology,.Ranx 
Xerox (1979-80), ingegnere responsabile del servizio di assistenza tecnica nell’area sud.  

  

Antonio Perricone 

Nato a Palermo il 26 gennaio 1954, Antonio Perricone ha conseguito nel 1976 la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università Statale di Palermo e nel 1979, un Master in Direzione Aziendale (MBA) presso 
l’Università Bocconi di Milano. 

Ha iniziato la propria carriera al Credito Italiano, per poi trasferirsi a New York nel 1980 presso la sede di 
rappresentanza del Banco Ambrosiano.  

Dal 1982 al 1984, è stato Partner dell’Institutional Service Center di New York, a capo dei servizi di consulenza 
rivolti alle banche regionali italiane.  

Nel 1984, Antonio Perricone è diventato Vice President di American Express Bank (New-York), dapprima come 
responsabile del servizio di correspondent banking per il sud dell’Europa e poi, nel team di conversione del 
debito in capitale (debt-to-equity conversions) dei Paesi in via di sviluppo. 

Rientrato in Italia, dopo una breve esperienza manageriale presso la divisione Corporate Development di 
Olivetti S.p.A., Antonio Perricone è stato nominato nel 1990 Amministratore Delegato di C.C.F. Charterhouse 
S.p.A., la merchant bank italiana del Crédit Commercial de France, attiva in fusioni e acquisizioni. 

Nel 1996, Antonio Perricone è divenuto Partner di BS Private Equity, uno dei principali operatori italiani 
indipendenti nel settore del private equity ove, dal 2005, ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Qui, Antonio Perricone ha curato direttamente ed è stato responsabile degli investimenti in 
Guala Closures S.p.A./Polybox, Salmoiraghi & Viganò, ICO-Quid Novi, Logic Control, Carapelli, Segesta e 
Ducati Motor Holding, divenendo altresì membro del consiglio di amministrazione di numerose partecipate 
dei fondi gestiti da BS. 

Nel 2011, Antonio Perricone è stato nominato membro indipendente del consiglio di amministrazione di 
Amber Capital Italia SGR S.p.A., società di gestione del risparmio creata da Joseph Oughourlian, fondatore 
del fondo Amber Capital, conosciuto come investitore di lungo termine, attento ai fondamentali delle aziende 
e alla corporate governance. Dal 2013, è Amministratore Delegato della medesima SGR. 

Oggi, Antonio Perricone è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di 65 PLUS S.r.l., start–up 
riconosciuta come leader e specialista di riferimento per tutti gli operatori che intendono ampliare la propria 
gamma di prodotti finanziari dedicati al segmento della terza età; Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Ambra Verde 2 S.r.l. e Ambra Verde 3 S.r.l.; Vice Presidente del Consiglio di 
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Amministrazione di Sorgent.e Holding S.p.A., società italiana specializzata nella produzione delle energie 
rinnovabili nonché membro del consiglio di amministrazione di S.T.E. Energy S.p.A. (controllata di 
Sorgent.e), uno dei maggiori “Contractor” nel campo dell'energia e dell'impiantistica, con oltre duecento 
impianti realizzati negli ultimi anni sia in Italia che all'estero. 

Franco Moscetti 

Nato a Tarquinia (VT) nel 1951, Franco Moscetti ha iniziato la sua carriera professionale nel 1973 nel Gruppo 
Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità.  

Dopo varie esperienze, Franco Moscetti è stato nominato nel 1989 Direttore Generale di Vitalaire Italia, società 
specializzata nei servizi di assistenza domiciliare. 

Nel 1995, ha assunto la carica di Direttore Generale e Amministratore Delegato di Air Liquide Sanità, 
subholding che raggruppa tutte le attività in sanità del Gruppo in Italia. Nel 1999, Franco Moscetti ha altresì 
assunto la carica di Amministratore Delegato della capogruppo Air Liquide Italia.  

Pur mantenendo gli incarichi italiani, nel 2001 Franco Moscetti si è trasferito a Parigi, ove ha assunto la 
direzione della Divisione Ospedaliera a livello Internazionale e, contemporaneamente, quella di President-
Directeur General di Air Liquide Santé France (la più importante delle controllate del Gruppo Air Liquide nel 
settore). Franco Moscetti è stato presente, e continua tuttora a esser presente, nei Consigli di Amministrazione 
delle più importanti filiali del Gruppo Air Liquide a livello internazionale.  

Franco Moscetti ha inoltre rivestito prestigiosi incarichi istituzionali; in particolare, è stato membro di giunta 
di Assolombarda, Vice-Presidente e membro della Commissione Direttiva di Assogastecnici, Presidente del 
Gruppo di Telemedicina e Telematica Sanitaria di Assobiomedica, membro di giunta e Componente del 
Consiglio Direttivo di Federchimica, componente del Comitato Imprese Multinazionali e della Commissione 
Sanità di Confindustria. Nel dicembre 2000, ha inoltre ricevuto l’Oscar di Bilancio (categoria aziende non 
quotate) dall’allora Ministro del Tesoro Vincenzo Visco.  

Nel 2002, Franco Moscetti é stato insignito della “Stella al merito del Lavoro” e del titolo di “Maestro del 
Lavoro” dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nel giugno 2003, ha ricevuto “l’Ambrogino 
d’oro” dall’allora sindaco di Milano Gabriele Albertini e, nel 2012, è stato insignito dell’Onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Su 
proposta dell’Ambasciatore Francese in Italia, con Decreto del Presidente della Repubblica Francese, il 5 
dicembre 2013 è stato nominato “Officier dell’Ordre National du Mérite”. 

Nel dicembre 2004, Franco Moscetti è entrato nel Gruppo Amplifon, quotato alla borsa di Milano e leader 
mondiale nel settore delle “personal hearing solutions”, come Direttore Generale e Amministratore Delegato. 
Attualmente ne è Amministratore Delegato, occupando contemporaneamente la carica di Amministratore 
Indipendente di Diasorin S.p.A. e Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo). E’ inoltre 
membro del Consiglio Direttivo del “Comitato Leonardo” e della American Chamber of Commerce in Italy. 

* * *  

3.1.10.2 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto CFP1, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria di CFP1, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il 
conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la 
preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto CFP1. 

* * *  

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di 
Amministrazione di CFP1 siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero 
soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.  
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Caio Massimo Capuano 

 

Capital For Progress 1 
S.p.A.  

Consigliere In essere 

 GICO S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 GICO S.r.l.  Socio Unico In essere 

 Humanitas S.p.A. Consigliere In essere 

 IW Bank Private 
Investment  S.p.A. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Angelo Randazzo S.r.l. Consigliere Cessata 

 Epic Sim Socio (1,52%) In essere 

 Save the Children Italia 
Onlus 

Consigliere In essere 

 Centrobanca S.p.A. Direttore Generale Cessata 

 Centrobanca S.p.A. Amministratore Delegato Cessata 

 Centrobanca S.p.A. Consigliere Cessata 

Antonio Perricone Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Consigliere In essere 

 65Plus S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 65Plus S.r.l. Consigliere  In essere 

 65Plus S.r.l. Socio (11,37%) In essere 

 Amber Capital Italia SGR 
S.p.A.  

Amministratore Delegato In essere 

 Amber Capital Italia SGR 
S.p.A.  

Consigliere In essere 

 Amber Capital Italia SGR 
S.p.A. 

Socio (5%) In essere 

 Ambra Verde 2 S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Ambra Verde 2 S.r.l. Consigliere  In essere 

 Ambra Verde 3 S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Ambra Verde 3 S.r.l. Consigliere  In essere 

 Oncologia Medica Ca’ 
GrandaOnlus 

Consigliere In essere 

 BS Private Equity S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 BS Private Equity S.r.l. Consigliere  In essere 

 BS Private Equity S.r.l. Socio (16,33%) In essere 

 Sorgent.e Holding S.p.A. Vice Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Sorgent.e Holding S.p.A. Consigliere  In essere 

 ST - Energy S.r.l. Consigliere  In essere 

 Tempestina S.r.l. Amministratore Unico In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Tempestina S.r.l. Socio Unico In essere 

 Angelo Randazzo S.p.A. Consigliere  Cessata 

 BS Investimenti Sgr S.p.A.  Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 BS Investimenti Sgr S.p.A. Consigliere Cessata 

 Ducati Motor Holding 
S.p.A. 

Consigliere Cessata  

 Ducati Motor Holding 
S.p.A. 

Consigliere Cessata 

 Giovanni Bozzetto S.p.A. Consigliere Cessata 

 IP Cleaning S.p.A. Consigliere Cessata 

 Marta S.p.A.  Consigliere Cessata 

 Spider S.r.l. In 
Liquidazione 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 Spider S.r.l. In 
Liquidazione 

Amministratore Delegato Cessata 

 Spider S.r.l. In 
Liquidazione 

Consigliere Cessata 

 Spider S.r.l. In 
Liquidazione 

Socio Cessata 

 Tecnowind S.p.A. Consigliere Cessata 

 Ten S.r.l. Socio Cessata 

 007 S.r.l.  Socio Cessata 

 Word Motor Red S.A. Consigliere Cessata 

 Sacom S.p.A. Consigliere Cessata 

Marco Maria Fumagalli  Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Leviathan S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Leviathan S.r.l. Socio (72%) In essere 

 Ynap  S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere  

 Cerved Information 
Solutions S.p.A. 

Consigliere In essere 

 Fondazione Accademia 
Carrara – Bergamo 

Consigliere In essere 

    

 Group S.r.l. – Gruppo 
Operazioni Underwriting 
S.r.l. 

Consigliere Cessata 

 CB Invest S.p.A. Consigliere Cessata 

 Centrobanca S.p.A. Procuratore Cessata 

 E.V.A. Efficienza valore 
analisi S.p.A. 

Sindaco effettivo Cessata 

 Gatto Astucci S.p.A. Consigliere Cessata 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Holdisa S.r.l. Consigliere Cessata  

 Manisa S.r.l. Consigliere Cessata  

 Pama S.p.A. Consigliere Cessata 

 Biocell Center S.p.A. Consigliere Cessata 

Franco Moscetti Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Consigliere Indipendente In essere 

 Amplifon S.p.A. Amministratore Delegato2 In essere 

 Amplifon S.p.A. Direttore Generale Cessata 

 Amplifon S.p.A. Consigliere In essere 

 Amplimedical S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 Amplimedical S.p.A. Consigliere Cessata 

 Amplifon USA, Inc. Consigliere In essere 

 Amplifon Groupe France 
SA 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 Amplifon Groupe France 
SA 

Direttore Generale Cessata 

 Amplifon Groupe France 
SA 

Consigliere Cessata 

 Amplaid Iberica Consigliere Cessata 

 Eurizon Financial Group 
S.p.A. 

Consigliere Cessata 

 Diasorin S.p.A. Consigliere Indipendente In essere 

 Fideuram Investimenti 
SGR S.p.A. 

Consigliere In essere 

 Ampliare S.r.l. Amministratore Delegato In essere 

 Ampliare S.r.l. Consigliere In essere 

 Amplifon Belgium N.V. Consigliere Cessata 

 Amplifon Australia 
Holding Pty Ltd 

Consigliere In essere 

 Amplifon Australia Pty 
Ltd 

Consigliere In essere 

 NHC Group Pty Ltd Consigliere In essere 

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione di CFP1 ha rapporti di parentela di cui al Libro I, 
Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né tra questi ed i membri 
del Collegio Sindacale di CFP1. 

Per quanto a conoscenza di CFP1 negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione 
(i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a 
procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di 
liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità 

                                                           

2 Si segnala che, in data 24 luglio 2015, Franco Moscetti ha rimesso le deleghe con efficacia dalla data del 22 ottobre 2015. 
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pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri 
incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza di CFP1 o dalla carica di 
direzione o gestione di altre società. 

3.1.10.3 COLLEGIO SINDACALE CFP1  

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto CFP1, alla Data del Documento Informativo, il Collegio Sindacale di 
CFP1 si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi, con 
scadenza alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica e sono rieleggibili. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del  25 giugno 2015.  

Alla Data del Documento Informativo il Collegio Sindacale di CFP1, che rimarrà in carica fino alla data 
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 
risulta composto come indicato nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Marco Salvatore Presidente Como, 28 dicembre 1965 

Rosella Colleoni Sindaco Effettivo Bergamo, 19 giugno 1960 

Alessandro Copparoni Sindaco Effettivo Fano, 4 febbraio 1968 

Giuseppina Iervolino Sindaco 
Supplente 

Napoli, 15 marzo 1987 

Giuseppe Colombo Sindaco 
Supplente 

Bergamo, 10 settembre 1967 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica come segue: Marco Salvatore e Giuseppina 
Iervolino in Milano, Piazza Borromeo n. 12; Rosella Colleoni in Bergamo, via Angelo Maj n. 14/D; Giuseppe 
Colombo in Bergamo, Via Angelo Maj n. 3/5; e Alessandro Copparoni in Pesaro, Via A. Ponchielli n. 77.Viene 
di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale di CFP1, dal quale 
emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Marco Salvatore 

Marco Salvatore, nato a Como il 28 dicembre 1965, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nel 1991 ha iniziato la sua carriera professionale come impiegato presso 
il dipartimento Amministrazione e Finanza di Henkel Italiana S.p.A.. Nel 1994, ha conseguito l’abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista ed è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano nonchè al Registro dei Revisori Contabili.  

Dal 1994 al 2014, Marco Salvatore è stato partner dello Studio Sala e Associati di Milano, ove ha prestato 
attività di consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie. Nel corso di tale esperienza, ha 
collaborato - tra gli altri - allo studio e alla realizzazione di numerose operazioni di acquisizione e cessione di 
partecipazioni, fusione, conferimento, cessione e scissione di aziende nell’ambito di operazioni di 
ristrutturazione aziendale, anche per conto di importanti gruppi multinazionali (Gruppo ArcelorMittal - 
Gruppo Sodexho - Gruppo Gewiss Gruppo Condesa - Gruppo BS Private Equity).  

Dall’aprile del 2014, è partner dello Studio Legale e Tributario F. De Luca, ove continua a svolgere la libera 
professione nell’area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie.  

Marco Salvatore ricopre, inoltre, la carica di Amministratore non esecutivo e di Sindaco in varie società 
finanziarie, industriali, assicurative e commerciali di importanti gruppi. E’ altresì Presidente della 
Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano, componente della Commissione Diritto Societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Milano e membro della Commissione Tecnica Permanente “Self-Caring & Philantropy” del 
Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia. Ha scritto diversi articoli di commento alla Riforma del Diritto 
Societario, pubblcicati su Diritto & Pratica della Società (Gruppo Sole 24 Ore) e “Quaderni SAF” per conto 
della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 
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Rosella Colleoni 

Rosella Colleoni è nata a Bergamo il 19 giugno 1960. E’ iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bergamo nonché all’Albo dei Revisori Contabili. Dopo aver collaborato, per oltre 15 anni, 
presso lo Studio del Dott. Enzo Berlanda in Bergamo, nel 1994 ha fondato un proprio studio sempre in 
Bergamo, dove svolge l’attività professionale. Ha collaborato alla pubblicazione della “Guida operativa al 
nuovo mercato per le piccole e medie imprese”. Ha maturato varie esperienze all’interno di Enti Locali, 
società a capitale pubblico e società a capitale misto, nonché in qualità di arbitro e di Consulente Tecnico. E’ 
consulente di società industriali e commerciali.  

Alessandro Copparoni 

Alessandro Copparoni ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale 
“Luigi Bocconi” di Milano nel 1993. Nel 1996 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino dal 
1997, dal 1999 è iscritto anche al Registro dei Revisori Legali. Dal 1995 al 1998 è stato analista finanziario 
presso la Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A di Roma e nel biennio 1998-2000 ha lavorato presso il Corporate 
Finance-Investor Relations di INA Assicurazioni S.p.A.. Dal 2000 al 2002 è stato analista equity presso 
Intermonte Securities Sim di Milano. Nel 2002, ha assunto l’incarico di salesman presso Banca Leonardo di 
Milano, ove è rimasto sino al 2009. Dal 2010 è titolare di uno studio commerciale e tributario in Pesaro e, oltre 
all’attività di consulenza societaria, svolge numerosi incarichi come sindaco, sindaco-revisore, esperto fiscale, 
consulente di operazioni finanziarie e operazioni societarie straordinarie nonché di consulente tecnico e perito 
per il Tribunale. E’ altresì docente di numerosi corsi di formazione. 

Giuseppina Iervolino 

Nata a Napoli il 15 marzo 1987, Giuseppina Iervolino ha conseguito nel 2008 la laurea triennale in Economia 
Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano e, nel 2010, la laurea magistrale in Economia e 
Legislazione per l’impresa presso la medesima Università.  

Dal febbraio al luglio 2010, ha lavorato presso Credit Agricole CIB (sede di Milano), ove si è principalmente 
occupata di emissione e gestione di garanzie esistenti o di nuova emissione nei confronti di società 
multinazionali e ha altresì fonrito supporto per le fasi di analisi delle procedure di cartolarizzazione del 
debito. Dal 2010 al 2014, Giuseppina Iervolino ha collaborato con lo Studio Sala e Associati di Milano, 
svolgendo attività di compliance di società industriali e commerciali e prestando attività di consulenza in 
materia di imposte sui redditi, IVA e diritto societario. Nell’ambito di tale esperienza, Giuseppina Iervolino ha 
inoltre coadiuvato la strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di ristrutturazioni finanziarie. 

Dall’aprile del 2014, è associate dello Studio Legale e Tributario F. De Luca.  

Nel marzo 2013, ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed è iscritta all’Albo 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Dal gennaio 2015, è altresì iscritta al Registro dei 
Revisori Legali.  

Giuseppina Iervolino ricopre, inoltre, la carica di Sindaco in varie società finanziarie, industriali e commerciali 
ed è altresì membro della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 

Giuseppe Colombo 

Nato nel 1967 a Bergamo, Giuseppe Colombo ha conseguito il diploma di ragioneria nel 1986 e, nel 1993, si è 
laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo. Ha iniziato la sua carriera 
professionale nel 1989 come impiegato amministrativo presso Immobiliare Dell’Isola S.p.A., occupandosi di 
registrazioni contabili e amministrative. Nel 1994 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e dal 1995 è titolare di uno studio professionale in Bergamo, ove presta attività di consulenza 
fiscale, commerciale e bancaria. E’ anche iscritto all’Albo dei Revisori Contabili di Bergamo. Giuseppe 
Colombo, dal 2000, è nominato consulente di parte nelle perizie tecniche in tema di revocatoria fallimentare, 
anatocismo bancario e calcolo dei tassi effettivi per conto di primari Istituti Bancari Italiani ed è inoltre 
curatore fallimentare nonché consulente tecnico presso il Tribunale di Bergamo. Svolge attività di docenza 
presso numerosi enti di formazione italiani, quali l’Azienda Bergamasca Formazione di Bergamo e il 
Consorzio ENFAPI di Treviglio. 
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La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale di 
CFP1 siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, 
con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione. 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Marco Salvatore Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Cip Lombardia S.r.l. Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 ADDA 50 S.R.L. Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 ARGO DI MARCO 
SALVATORE & C. - 
SOCIETA' SEMPLICE 

Socio Amministratore In essere 

 BRACCHI SRL Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 BREMBO S.p.A. Sindaco Supplente  In essere 

 ARCELORMITTAL 
PIOMBINO S.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 DELTACALOR S.r.l. Consigliere In essere 

 DELTACALOR S.r.l. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 SODEXO Italia S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

 GAVA INTERNATIONAL 
FREIGHT 
CONSOLIDATORS S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 FI.MO.TEC. S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

 MAMOLI ROBINETTERIA 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 PELBO S.P.A. Sindaco Effettivo In essere 

 PELIKAN ITALIA S.P.A. 
(ABBREVIATA PELIKAN 
S.P.A.) 

Sindaco Supplente In essere 

 KEA S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

 CIPA S.p.A. Revisore Legale In essere 

 MARTA S.p.A. in 
Liquidazione 

Revisore Legale In essere 

 INTERMONTE HOLDING 
SIM S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 ISTITUTI CLINICI 
SCIENTIFICI MAUGERI 
SOCIETA' PER 

AZIONI SOCIETA' 
BENEFIT IN 

FORMA ABBREVIATA 
"ISTITUTI CLINICI 
SCIENTIFICI MAUGERI 
SPA SB" O ANCHE "ICS 
MAUGERI SPA SB" O 
"MAUGERI SPA SB" 

Sindaco Supplente In essere 

 ARCELORMITTAL 
COMMERCIAL ITALY 
S.r.l. 

Sindaco Effettivo In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 4GLOBAL FORWARDING 
ITALY S.r.l. in 
Liquidazione 

Liquidatore In essere 

 TBG ENERGY ITALY 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 SAVE S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 LEMAR S.p.A.  (ex MOVI 
LEMAR S.p.A. nell’anno 
2016 ha cambiato il nome) 

Sindaco Effettivo Cessata 

 COFACE ITALIA S.R.L. Sindaco Effettivo Cessata 

 ISTIFID S.p.A. Consigliere Cessata 

 INTERMONTE BCC 
PRIVATE 

EQUITY SGR S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 SKYTANKING HOLDING 
ITALY S.r.l. 

Sindaco Supplente Cessata 

 MOVI S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 MALTEMI S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 FINANZIARIA 
INDUSTRIALE S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 G.B. FIN. S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 ARCELORMITTAL 
DISTRIBUTION 
SECTIONS ITALIA S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 ARCELORMITTAL 
AVIGLIANA S.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 DUCATI MOTOR 
HOLDING S.p.A. 

Sindaco Supplente Cessata 

 TIPOGRAFIA BANFI S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 PENTAX ITALIA S.R.L. Sindaco Effettivo Cessata 

 S.C.M. SOCIETA' 
CHIMICA MUGELLO 
S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 FINANZIARIA 
INDUSTRIALE S.p.A. in 
Liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

 ARCELORMITTAL 
VERDERIO S.r.l. in 
Liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

 ARCELORMITTAL ITALY 
HOLDING S.r.l. 

Sindaco Supplente Cessata 

 GIANETTI RUOTE S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 MA&MA S.r.l. in 
Liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

 IMMOBILIARE DELLE 
TRECCE S.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 IMMOBILIARE DEL Presidente del Collegio Cessata 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

MORSO S.r.l. Sindacale 

 IMMOBILIARE DEL 
CAVALLO RAMPANTE 
S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 IMMOBILIARE TRE 
CERCHI S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 CARL ZEISS S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 FELE S.r.l. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 ARCELORMITTAL 
LOGISTICS ITALIA S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 ARCELORMITTAL FCE 
ITALY S.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 VOITH HYDRO S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 ICF S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 UGITECH ITALIA S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 TELBIOS S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 AAAM SGR S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 V.P. IMMOBILIARE S.r.l. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 ARCELORMITTAL 
DISTRIBUTION 
SOLUTIONS 

ITALIA S.r.l. 

Sindaco Supplente Cessata 

 GESTIONI SICURE S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 MPO&PARTNERS 

PROFESSIONAL 
TRUSTEE S.p.A. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 ITALIAN HOTELS & 
RESORTS S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 VALUE PARTNERS 

MANAGEMENT 
CONSULTING S.p.A. 

Sindaco Supplente Cessata 

 RIVOIRA GEOGAS S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 RUSKY S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 SKYTANKING S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 ALESSIO TUBI S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 TERMOMACCHINE S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 TAF METAL S.r.l. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 TORA S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

Rosella Colleoni Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 SER.INT.Srl Amministratore Unico In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 SER.INT. Srl Socio (90%) In essere 

 Car. T.E. SudSrl Consigliere Cessata 

 Novem Car Interior Design 
SpA Bergamo 

Presidente Collegio 
Sindacale 

In essere 

 S.G.L. Filati SpA Presidente Collegio 
Sindacale 

In essere 

 T.B.M. Partecipazioni SpA Presidente Collegio 
Sindacale 

In essere 

 T.B.M.SpA Presidente Collegio 
Sindacale 

In essere 

 TristoneFlowtec Italy 
S.p.A. 

Presidente Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Unimpiego Bergamo S.r.l. Presidente Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Varano Borghi 1813 SpA Presidente Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Tessitura di Albizzate Srl Presidente Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Associazione 
Bergamoscienza 

Revisore In essere 

 Confindustria Bergamo Revisore In essere 

 Alice Terza Srl Sindaco Effettivo In essere 

 DyebergSpA Sindaco Effettivo In essere 

 Isoil Impianti SpA Sindaco Effettivo In essere 

 Industrial Stars of Italy 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 PAMA SpA Sindaco Effettivo In essere 

 Tessitura di Ginosa SpA Sindaco Effettivo Cessata 

 BergamonewsSrl Sindaco Effettivo Cessata 

 Made in Italy 1 SpA Sindaco Effettivo Cessata 

 Assia Filati Srl Sindaco Effettivo Cessata 

 Cantarello Srl Sindaco Effettivo Cessata 

 Impresa PaccaniSpA Sindaco Supplente In essere 

 Rulli RulmecaSpA Sindaco Supplente In essere 

 Rulmeca Holding SpA Sindaco Supplente In essere 

 SEB Scuola Edile 
Bergamasca Srl 

Sindaco Supplente In essere 

 Acquaria SpA Sindaco Supplente Cessata 

 Bertelli Costruzioni SpA Sindaco Supplente Cessata 

 DM Srl Sindaco Supplente Cessata 

 EdilferriSpA Sindaco Supplente Cessata 

 Mazzoleni Srl Sindaco Supplente Cessata 

 UBI Banca Socio (n. 250 azioni) In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Car Transport Europe Srl Socio Cessata 

 DEPOcar S.r.l. Socio (5%) In essere 

 FADE Srl in liquidazione Socio Cessata 

 JVlog S.r.l. Socio Cessata 

Alessandro Copparoni Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 ESSECI S.r.l. Socio (50%) In essere 

 San Costanzo Costruzioni 
S.r.l. in Liquidazione 

Socio (50%) In essere 

 Generali Italia S.p.A. Sindaco In essere 

 Citylife S.p.A. Sindaco In essere 

 Genagricola S.p.A. Sindaco-revisore In essere 

 Arena Italia S.p.A. Sindaco In essere 

 Residenze Cyl S.p.A. Sindaco In essere 

 Oltremare S.p.A. Sindaco-revisore In essere 

 UMS – Immobiliare 
Genova S.p.A. 

Sindaco In essere 

 SYNCHRON Nuovo San 
Gerardo S.p.A. 

Sindaco-revisore In essere 

 BRUE’ S.p.A. Sindaco-revisore In essere 

 New Energy Group S.r.l. Sindaco-revisore In essere 

 D.A.S. Difesa 
Automobilistica Sinistri 
S.p.A. di Assicurazione 

Sindaco Supplente In essere 

 MAB S.p.A. – Industrie 
Chimiche 

Sindaco Supplente In essere 

 Immobiliare Bianca S.r.l. Sindaco-revisore Cessata 

 Injection Capital S.p.A. Sindaco Cessata 

 “ESSECI” di Santini 
Giuliano e Copparoni 
Alessandro s.n.c. 

Consigliere Cessata 

 “ESSECI” di Santini 
Giuliano e Copparoni 
Alessandro s.n.c. 

Socio Cessata 

 NAVA S.p.A. Sindaco-revisore Cessata 

 TKV Soc. Coop. Sociale  Sindaco Supplente Cessata 

 SEDA S.p.A. Gruppo KGS Sindaco Supplente Cessata 

Giuseppina Iervolino Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 Cip Lombardia S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

 DELTACALOR S.r.l. Sindaco Supplente  In essere  

 TBG Energy Italy S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 IBA S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 PELBO S.P.A. Sindaco Effettivo In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 RUSKY S.p.A. Sindaco Supplente  Cessata 

Giuseppe Colombo Capital For Progress 1 
S.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 ARDITI S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

 DyebergSpA Sindaco Effettivo In essere 

 Petra SpA Sindaco Effettivo In essere 

 Tristone Italy S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 S.G.L. Filati SpA Sindaco Supplente In essere 

 Nautilus S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 GRITTI Group S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 EdilferriSpA Sindaco Supplente Cessata 

 Tessitura di Ginosa SpA Sindaco Supplente Cessata 

 A-STOCK S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale di CFP1 ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del 
codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né tra questi ed i membri del Consiglio di 
Amministrazione di CFP1. 

Per quanto a conoscenza di CFP1 negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato 
condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o 
è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato 
ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla 
carica di amministrazione, direzione o vigilanza di CFP1 o dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

3.1.10.4 ALTI DIRIGENTI CFP1 

Alla Data del Documento Informativo CFP1 non ha dirigenti. 

3.1.10.5 SOCI FONDATORI 

CFP1 è stato costituita in data 5 maggio 2015 dall’Ing. Caio Massimo Capuano e dalle società Leviathan S.r.l. e 
Tempestina S.r.l. in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione di “Capital For Progress 1 S.r.l.”, 
capitale sociale di Euro 15.000,00, con atto a rogito del Notaio Prof. Giuseppe Giordano, repertorio n. 8.155, raccolta n. 
4.598. 

3.1.10.6 CONFLITTI DI INTERESSE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI 

DIRIGENTI  

Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione di CFP1 

Alla Data del Documento Informativo, salvo quanto di seguito indicato, i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale di CFP1 non detengono, direttamente e/o indirettamente, 
partecipazioni nel capitale sociale di CFP1. 

Si segnala che alla Data del Documento Informativo: 

(a)  il Presidente e Amministratore esecutivo di CFP1 Marco Maria Fumagalli ricopre la carica di 
Amministratore Unico di Leviathan nonché detiene il 72% di Leviathan la quale detiene il 26,7% delle 
Azioni Speciali CFP1; 

(b) l’Amministratore esecutivo di CFP1 Caio Massimo Capuano è Amministratore Unico di GICO S.r.l. 
nonché detiene il 100% di GICO S.r.l. la quale detiene il 33% delle Azioni Speciali CFP1; e  
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(c) l’Amministratore esecutivo di CFP1 Antonio Perricone è Amministratore Unico di Tempestina S.r.l.,che 
detiene il 100% di Tempestina S.r.l., la quale a sua volta detiene il 33% delle Azioni Speciali CFP1.  

Conflitti di interessi dei membri del Collegio Sindacale di CFP1 

Si segnala che, alla Data del Documento Informativo, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che 
riguardano i componenti del Collegio Sindacale di CFP1. 

Conflitti di interessi Alti Dirigenti di CFP1 

Non applicabile. 

3.1.11 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CFP1 

3.1.11.1 DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI 

DEL COLLEGIO SINDACALE DI CFP1 

Il Consiglio di Amministrazione di CFP1 in carica alla Data del Documento Informativo è stato nominato in 
data 11 maggio 2015 rimarrà in carica sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2016. 

Il Collegio Sindacale di CFP1 in carica alla Data del Documento Informativo è stato nominato dall’Assemblea 
dei soci del 25 giugno 2015 e rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all’Assemblea che sarà 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017. 

3.1.11.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CON CFP1 O CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO CHE 

PREVEDONO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO 

Alla Data del Documento Informativo non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di 
Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con CFP1 che prevedano indennità di fine rapporto. 

3.1.11.3 RECEPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO 

CFP1, in quanto società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuta a 
recepire le disposizioni in tema di governance previste per le società quotate sui mercati regolamentati. 

Si segnala tuttavia che CFP1 ha previsto nel proprio statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio 
di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, 
comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 -ter, comma 4, del TUF. 

Inoltre, con delibera del 8 luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione di CFP1 ha altresì approvato, con 
efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie CFP1 e dei Warrant CFP1 sull’AIM 
Italia: (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione; (ii) la 
procedura che regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari di Capital For 
Progress 1 compiute da soggetti considerati dalla normativa di settore come rilevanti e l'istituzione del registro 
delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; (iii) la politica di investimento di CFP1, che include 
anche la procedura relativa all’approvazione dell’Operazione Rilevante; (iv) la procedura per le operazioni 
poste in essere con parti correlate, e (v) la procedura di comunicazione al Nomad. 

3.1.12  OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Alla Data del Documento Informativo non si segnalano operazioni di rilievo con parti correlate.  
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3.1.13 CONTRATTI RILEVANTI 

CFP1 non ha stipulato alcun contratto al di fuori del normale svolgimento dell'attività ricompresa nell'oggetto 
sociale. 

Per maggiori informazioni relative all'Accordo Quadro, si rinvia al precedente Capitolo 2 del Documento 
Informativo. 

3.1.14 PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Alla Data del Documento Informativo, anche in considerazione dell'attività svolta da CFP1, CFP1 non è a 
conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni 
materiali esistenti. 

3.1.15 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE A CFP1 

Per le informazioni finanziarie relative a CFP1 si rinvia alla documentazione prevista dall’art. 2501 sexies del 
Codice Civile, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Capital 
For Progress 1 www.capitalforprogress.it nei 30 giorni precedenti l’assemblea straordinaria chiamata a 
deliberare la Fusione. Il bilancio di esercizio di CFP1 al 31 dicembre 2015 è altresì allegato al presente 
Documento Informativo 

3.2 GPI (SOCIETÀ INCORPORANTE) 

3.2.1 STORIA ED EVOLUZIONE 

Si descrivono sinteticamente qui di seguito i principali eventi che hanno caratterizzato la storia di GPI e del 
Gruppo. 

1988 Viene costituita il 25 ottobre la G.P.I. - Gruppo per l’Informatica S.a.s. esercente l’attività di produzione 
software e servizi per l’informatica. Nel 1989 la società viene trasformata in G.P.I. Gruppo per 
l’Informatica S.r.l.. 

2005 Viene costituita GPI S.r.l. sempre esercente attività di produzione software e servizi per l’informatica. Il 
24 novembre 2005 G.P.I. Gruppo per l’Informatica S.r.l. unitamente alle società unipersonali GPI 
Multimedia S.r.l. e TIAS S.r.l., vengono fuse per incorporazione in GPI S.r.l.. Le società sopra citate 
operavano nel ramo software e servizi connessi. Con tale operazione, il Gruppo razionalizza la propria 
struttura societaria e organizzativa. 

2006 GPI S.r.l. viene trasformata in società per azioni (l’odierna GPI S.p.A.). 

2010 Nel corso del 2010 GPI acquisisce e incorpora per fusione il 100% di Logicast S.r.l., Larca S.r.l. e 
Argentea S.p.A., società operanti nel settore della produzione e gestione software e servizi per la sanità 
. Nel 2010 si registrano inoltre lo start up/acquisizione del ramo d’azienda Enco Sanità, la costituzione 
di Selfin.it S.r.l. e l’acquisto del 65% di Sysline S.p.A.. 

2011 GPI acquista una quota del 16,2% del Gruppo Spid (formato da Spid S.p.A. e le controllate Spid Servizi 
S.r.l e Buster Automation S.r.l.) e un ulteriore 5% di Sysline S.p.A.(70% nel complesso). Vengono 
costituite le società CRG S.r.l. e MADO S.r.l. e viene acquisito il ramo d’azienda sanità di Selfin S.p.A.. 

2012 Si segnalano nel corso dell’esercizio: acquisto ramo d’azienda sanità di GCS S.p.A., costituzione 
consorzio SST (8%), acquisto ulteriore 62,2% di Spid S.p.A. (78,4% nel complesso), costituzione 
Argentea S.r.l. (80%) e conferimento ramo d’azienda monetica, costituzione Neocogita S.r.l. (24%), 
incorporazione Clinichall S.r.l., acquisto ulteriore 20% di Sysline S.p.A. (90% nel complesso) e acquisto 
ulteriore 40% di Hit S.r.l. (90% nel complesso). 

2013 Nel 2013 vengono perfezionate le operazioni di fusione per incorporazione di Selfin.it S.r.l., S.O.I.VE. 
S.r.l., HIT S.r.l. e Sysline S.p.A. in GPI e di Buster Automation S.r.l. nella società controllata Spid S.p.A. 

http://www.capitalforprogress.it/
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In linea con i piani di sviluppo del Gruppo volti all’internazionalizzazione, vengono inoltre costituite le 
società GPI do Brasil Ltda e GPI Africa Austral (che si sono aggiunte alla già costituita società Gruppe 
Medizinische Informatik Gmbh). 

2014 Durante l’esercizio si registrano le seguenti operazioni : a) acquisto di un’ulteriore quota di GSI S.r.l., 
con conseguente raggiungimento di una partecipazione totale nella società del 51%; b) acquisizione del 
51% di Sferacarta GPI S.r.l.; (c) acquisizione del 51% di Riedl GMBH (Germania). Sul mercato 
internazionale si segnala la costituzione di GPI MIDDLE EAST INFORMATION TECHNOLOGY 
CONSULTANCY L.L.C.. Sempre nel 2014 Sferacarta GPI srl acquisisce in affitto ramo d’azienda Logix 
nel settore della prevenzione e tracciabilità nel settore agricolo ed alimentare. 

2015 Nel corso del 2015 il Gruppo porta a termine : a) l’acquisizione dell’80% di Evolvo GPI, tramite GCS 
S.r.l.; b) l’acquisizione del 100% di Lombardia Contact tramite GPI spa, a seguito di gara pubblica 
indetta dalla Regione Lombardia; c) l’acquisizione dell’80% di GPI Technology, sempre tramite GPI; d) 
l’acquisizione tramite Sferacarta GPI S.r.l. del ramo d’azienda “Natisoft”, specializzato nei software e 
nella gestione della Prevenzione, della Tracciabilità nel settore agricolo e sanitario e nella 
Digitalizzazione documentale negli enti pubblici. 

Al fine di consolidare la presenza nell’America del Sud, viene acquisito il 51% di GPI Chile S.p.A. 

2016 Si perfeziona nel mese di Gennaio il contratto di affitto del ramo d’azienda “sanità” di Innovazione & 
Tecnologie S.r.l. che consente di ampliare l’ offerta nel settore dei Sistemi Informativi sanitari, e in 
particolare nella gestione clinica pediatrica e delle patologie neonatali. 

Si segnala, nel febbraio 2016 l’acquisizione del controllo di GBIM S.r.l., partner specializzato nello 
sviluppo e nella manutenzione di sistemi informativi ospedalieri e nella gestione di organizzazioni 
complesse, con una presenza particolarmente qualificata in alcune delle eccellenze pubbliche e private 
al servizio della salute del cittadino. Nel mese di Marzo, infine, GPI acquisisce ulteriore quota di GPI 
Technology srl, assumendo il 100% del controllo e, con decorrenza dal primo gennaio 2016, la incorpora 
mediante fusione. 

Si descrivono sinteticamente qui di seguito i principali eventi che hanno caratterizzato l’attività del Gruppo 
nell’ambito del mercato dei capitali. 

2013 In data 19 dicembre 2013, Orizzonte (Fondo ICT) sottoscrive un aumento di capitale di GPI di 
complessivi Euro 1,9 milioni circa e diviene titolare di una partecipazione nel capitale sociale di GPI 
pari all’8,57%, rappresentata da azioni di categoria B. 

A fine 2013 GPI pone in essere un’emissione obbligazionaria ai sensi dell’art. 32 del D.L. 89/2012 (c.d. 
Minibond), negoziata sul Mercato ExtraMOT, Segmento ExtraMOT PRO, e denominata “GPI Tasso 
Fisso (5,50%) 2013 – 2018. 

2014 GPI viene selezionata per il Progetto Elite, un percorso di formazione e accompagnamento verso la 
possibile quotazione in Borsa. Si tratta di un’opportunità offerta ogni anno ad una trentina di aziende 
italiane che si contraddistinguono per indicatori di crescita ed equilibrio finanziario, oltre che per 
innovatività e leadership nei rispettivi mercati. Elite, indipendentemente dal segmento (AIM, MTA, 
Star) per il quale l’azienda potrebbe optare, sarà titolo preferenziale e propedeutico ad una eventuale 
operazione IPO, a supporto della crescita interna e/o di specifiche operazioni di crescita esterna che il 
Gruppo riterrà strategiche. 

Nel mese di luglio GPI S.p.A. perfeziona un aumento di capitale, contestualmente al quale Orizzonte 
incrementa la propria quota fino ad un complessivo 10,320%.  

2015 Nel 2015 GPI completa la sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso nel 2013 del valore di Euro 
12 milioni. 

Nel dicembre emette un ulteriore prestito obbligazionario (“GPI fixed rate 2015-2025”) non quotato per 
Euro 4,75 milioni, interamente sottoscritto. 

2016 Nel giugno 2016 GPI emette un prestito obbligazionario per un importo di Euro 15.000.000, negoziato sul 
Mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (“Segmento ExtraMOT PRO”) e denominato “GPI S.P.A.– 
4,3% 2016 – 2023” di GPI S.p.A..  
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3.2.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI GPI 

GPI è la società capogruppo del Gruppo GPI ed opera nel mercato della sanità e del sociale realizzando 
soluzioni informatiche e sistemi informativi integrati di tipo ospedaliero, amministrativo e 
territoriale/assistenziale e prestando servizi di accoglienza al cittadino (front end, segreterie), contact 
center/CUP, business intelligence e data warehouse, servizi professionali IT, portali e siti web sia per enti 
pubblici che per aziende private. GPI svolge attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e 
seguenti del codice civile, nei confronti delle società del Gruppo. 

Il portafoglio di GPI conta circa 700 clienti tra cui Aziende Sanitarie Locali (ASL), Aziende Ospedaliere (AO), 
Ospedali e Case di Cura Private, Istituti e Centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), 
Aziende di Servizi alla Persona (ASP), Enti per l’assistenza a domicilio, Cooperative sociali, Fondazioni e 
Onlus, Università, Pubbliche Amministrazioni, ma anche istituti di credito, società finanziarie, società attive 
nel settore della distribuzione organizzata e altre piccole e medie imprese dislocate su tutto il territorio 
italiano. 

Pur avendo mantenuto il proprio radicamento territoriale nella Provincia di Trento, ove sono localizzate le 
Direzioni Generali e buona parte dei laboratori di produzione del software, il Gruppo opera su tutto il 
territorio nazionale; già ad oggi il Gruppo è presente in alcuni Paesi europei ed extra-europei (in particolare, 
Germania, Brasile ed Medio Oriente). 

Il modello operativo del Gruppo è strutturato su sei ASA (Aree Strategiche di Affari ) cui fanno capo una o 
più società controllate:   

- Sistemi informativi: per il mercato domestico e internazionale, tale area di business complessa 
comprende l’insieme delle soluzioni software e dei servizi ad esse correlati (manutenzione correttiva, 
adattativa, conservativa ed evolutiva) orientati alla gestione dei processi amministrativo contabili e 

dei processi di cura dentro l’Ospedale e sul Territorio e socio-assistenziali delle strutture socio-
sanitarie pubbliche e private e più in generale delle pubbliche amministrazioni. 

- Servizi per la Sanità: tale area si articola in realtà in due aree strategiche di affari distinte: 

- a) Servizi ausiliari di carattere amministrativo (prenotazione di prestazioni sanitarie, contact center, 
servizi di front-end/sportello, servizi di segreteria, intermediazione culturale per cittadini stranieri, 
portinaggio,); 

- b) Servizi sanitario-assistenziali e socio-sanitari. In tale ambito rientrano i servizi erogati da Policura 
di GCS. Sono inclusi in quest’area i servizi di telemedicina e telemonitoraggio. 

-  Logistica e Robotizzazione: tale area di business offre, al mercato domestico e internazionale, pubblico e 
privato, un’offerta di soluzioni tecnologiche integrate (infrastruttura hardware e software) per 
l’ottimizzazione delle risorse impiegate nonché per la riduzione del rischio clinico grazie alla 
tracciatura dell’intero percorso di ciascun farmaco. In particolare, si riportano le seguenti componenti 
di offerta: a) Sistema Buster (infrastruttura hardware e software) per la gestione della supply chain del 
farmaco ospedaliera (Busterspid, Busterweb, Nursy Rolly, Busterpick); b) Riedl Phasys (magazzino 
automatico per la logistica ospedaliera, la distribuzione farmaci sul territorio, l’industry). 

-  Servizi professionali IT: aggregazione che rappresenta un insieme diversificato di linee di business che 
includono: Servizi di DeskTop Management e Servizi Sistemistici Professionali, Prodotti e servizi IT di 
Business Intelligence, e Application Maintenance. 

-  Monetica: tale area strategica di affari include le tecnologie innovative (prodotti) e i servizi offerti per il 
mercato domestico e internazionale per la gestione dei pagamenti elettronici a favore di istituti bancari, 
grande distribuzione organizzata, retail market, pubblica amministrazione. 

Le società produttive che presidiano le aree strategiche d’affari sono attualmente 13. A queste società si 
aggiunge un nutrito gruppo di aziende preposte alla distribuzione o allo sviluppo di specifici fronti di ricerca. 

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo impiegava complessivamente oltre  2.600 dipendenti. 

3.2.2.1 PROGRAMMI FUTURI E STRATEGIA 

Il Piano Strategico 2016-2018 di GPI si basa sulle seguenti principali linee guida: 
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(i) consolidamento del mercato domestico e aumento della penetrazione in Italia tramite una strategia 
commerciale basata su iniziative up e cross selling con ampiamento dell’offerta e minor necessità di 
ricorso a subappalti o raggruppamenti temporanei di impresa; 

(ii) razionalizzazione dei costi e estrazione di strategia di costo e organizzazione tramite, in particolare, 
valorizzazione delle risorse umane e costruzione di un repository delle competenze che conduca 
anche ad una riduzione delle collaborazioni esterne; 

(iii) internazionalizzazione nei mercati di riferimento, in particolare nelle aree logistica del farmaco e 
informatica tramite anche partnership con operatori locali e adattamento dell’offerta alle peculiarità 
dei paesi esteri. 

3.2.3 PRINCIPALI MERCATI E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO  

Principali mercati e posizionamento competitivo 

GPI ritiene di essere un operatore di riferimento nel settore dei servizi per la sanità e il welfare. Come 
illustrato al Paragrafo 3.2.2, nell’ambito di tale settore GPI è attiva in diversi segmenti di business, cui fanno 
capo le sei ASA del Gruppo, caratterizzati da specifiche dinamiche di mercato. L’analisi del mercato e del 
posizionamento competitivo sarà pertanto svolta con riferimento a ciascuna ASA. 

Con riferimento all’ASA Sistemi Informativi, area di attività storica di GPI, il mercato di riferimento è 
rappresentato dall’ammontare della spesa in Information Technology nel settore sanitario pubblico e privato. 
Nell’anno 2014 la spesa in Information Technology in Italia ha rappresentato circa l’1,1% della spesa sanitaria 
totale (rispetto ad una media europea del 3% circa), per un ammontare di Euro 1,5 miliardi, di cui Euro 800 
milioni circa relativi a software e servizi 3. Il settore pubblico ha un’incidenza preponderante rispetto al 
settore privato. 

Il mercato è caratterizzato da una elevata frammentazione, con una decina di operatori attivi a livello 
nazionale ed un numero significativo di piccoli operatori attivi a livello locale. Tale struttura è stata frutto (i) 
della delocalizzazione delle decisioni di spesa, generalmente assunte a livello di ente locale o anche di singola 
azienda ospedaliera, (ii) dell’importanza del rapporto di fiducia tra i singoli enti locali e le aziende fornitrici di 
servizi e (iii) dello scarso interesse mostrato storicamente dai grandi operatori internazionali. 

Il tasso di retention dei fornitori da parte dei clienti è significativo: i clienti, infatti, privilegiano il 
mantenimento di rapporti continuativi con i propri fornitori a causa di rilevanti switching costs (tempi lunghi 
per la sostituzione del software, rischi di perdita di dati in caso di migrazione, formazione del personale per 
operare su nuovi programmi).  

L’ASA Sistemi Informativi al 31 dicembre 2015 ha rappresentato circa un terzo dei ricavi del Gruppo. GPI 
ritiene di collocarsi al terzo posto tra gli operatori nazionali in termini di dimensioni e al primo posto per 
livello di marginalità operativa. 

Con riferimento alle altre ASA del Gruppo si segnala che, poiché non esistono studi di mercato pubblicamente 
disponibili, né dati ufficiali, le indicazioni qui riportate sono basate unicamente su stime elaborate da GPI 
sulla base della propria conoscenza di mercato e, pertanto, potrebbero non risultare aggiornate e/o 
potrebbero contenere alcuni gradi di approssimazione.  

In particolare, con riferimento all’ASA Servizi per la Sanità, ed all’area strategica di affari dei servizi ausiliari 
di carattere amministrativo, il mercato non vede la presenza di operatori presenti contemporaneamente sia 
nella gestione dei servizi di prenotazione e contact center che nella componente software/sistemi informativi. 
Ad oggi, i servizi di prenotazione sono generalmente forniti da cooperative ed aziende operanti a livello 
locale e in alcuni casi anche a livello nazionale. 

Le aziende fornitrici di servizi, tipicamente, partecipano a gare d’appalto che, in caso di assegnazione, si 
traducono in contratti pluriennali. Pertanto la dimensione del mercato di riferimento dipende dalle gare di 
appalto in essere in un determinato momento. 

                                                           

3 Fonte: elaborazioni GPI su dati Netics – Mercato IT Sanità Italia, Market Overview 2015. 
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I servizi amministrativi al 31 dicembre 2015 hanno rappresentato circa la metà dei ricavi del Gruppo. GPI 
ritiene di essere leader in Italia, raggiungendo una platea di circa 18 milioni di persone su tutto il territorio 
nazionale. 

Sempre nell’ambito della medesima ASA, il mercato dei servizi socio-sanitari è caratterizzato dalla presenza 
di imprese sociali con forte vocazione pubblica. GPI ritiene di avere sviluppato un business model innovativo 
e peculiare, ancorchè la propria presenza sul mercato sia ad oggi marginale. 

Con riferimento all’ASA Logistica e Robotizzazione, il mercato è attualmente in fase di sviluppo. Le principali 
categorie di clienti finali sono le strutture sanitarie (aziende ospedaliere, cliniche, case di cura etc.) e le 
farmacie private ma il mercato potenziale è vasto, in quanto le soluzioni tecnologiche e di prodotto si prestano 
ad applicazioni riconducibili non solo al settore sanitario ma anche al settore manifatturiero e al settore della 
grande distribuzione. E’ pertanto difficile determinare un corretto dimensionamento del mercato e delle 
prospettive di crescita ad oggi. 

GPI ha incrementato la propria presenza nel settore attraverso l’acquisizione della società tedesca Riedl Gmbh 
nel 2014. GPI ritiene di avere sviluppato un’offerta integrata e di avere un buon posizionamento di mercato in 
particolare nel settore della sanità pubblica.  

Con riferimento all’ASA Monetica, marginale in termini di contribuzione ai ricavi di GPI, ma significativa in 
termini di contributo alla redditività del Gruppo GPI, il mercato dei pagamenti elettronici vede la presenza 
preponderante dei principali istituti di credito e produttori di registratori di cassa. 

Con riferimento all’ASA Servizi Professionali IT, il Gruppo GPI ha ritenuto di dotarsi di specifiche risorse 
umane e tecnologiche ritenendo che il presidio dell’intero sistema informatico, inteso come infrastrutture 
hardware e di rete, possa garantire migliori performance ed offrire altresì, migliori garanzie agli utenti 
nell’assistenza alle applicazioni software ed erogazione dei servizi amministrativi. 

 

Principali concorrenti 

Con riferimento all’ASA Sistemi Informativi, l’area competitiva a livello nazionale è rappresentata 
principalmente dai seguenti operatori italiani: Engineering, ADS/Finmatica, Dedalus/Noemalife, TBS/Insiel, 
Santer Reply ed Exprivia 4 . Alcuni di essi, quali Dedalus/Noemalife o TBS/Insiel, sono come GPI 
esclusivamente focalizzati sul settore sanitario mentre altri, come Engineering o Reply, sono più diversificati 
offrendo soluzioni software e servizi anche in mercati diversi. 

GPI ritiene di collocarsi al terzo posto tra gli operatori nazionali in termini di dimensioni dopo 
Dedalus/Noemalife ed Engineering (comparto sanità) ed al primo posto per livello di marginalità operativa. 

Con riferimento alle altre ASA del Gruppo si segnala che, poiché non esistono studi di mercato pubblicamente 
disponibili, né dati ufficiali, risulta difficile definire con precisione la mappa del posizionamento dei principali 
attori del settore. Le indicazioni qui riportate sono basate unicamente su stime elaborate da GPI sulla base 
della propria conoscenza di mercato e, pertanto, potrebbero non risultare aggiornate e/o potrebbero 
contenere alcuni gradi di approssimazione.  

Con riferimento all’ASA Servizi per la Sanità, ed in particolare all’area strategica di affari dei servizi ausiliari 
di carattere amministrativo, gli operatori di maggiore rilevanza sono Tesan, Coopservice, con Cooperativa 
Anthesys Servizi e Cooperativa Sociale Capodarco. 

Come precedentemente menzionato, GPI ritiene di essere leader in Italia, raggiungendo una platea di circa 18 
milioni di persone su tutto il territorio nazionale.  

Con riferimento all’ASA Logistica e Robotizzazione, il principale operatore di settore, a livello Europeo, è la 
società tedesca Rowa, acquisita dal gruppo Becton Dickinson nel marzo 2015, attiva sul mercato con soluzioni 
indirizzate al settore sanitario (farmacie ospedaliere e farmacie private) per automazione della logistica e della 
distribuzione dei farmaci. 

                                                           

4 Fonte: elaborazioni GPI su dati Netics – Mercato IT Sanità Italia, Market Overview 2015. 
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Con riferimento all’ASA Monetica, come precedentemente menzionato i principali operatori sono 
rappresentati da istituti di credito e produttori di registratori di cassa, primariamente NCR. 

Trend di mercato 

Il settore dei servizi per la sanità è stimato crescere in modo stabile e moderato nei prossimi anni. A fronte di 
tale dato di crescita fisiologica, altri fenomeni potranno interessare il settore determinando, a parere di GPI, 
elementi di discontinuità positiva e spazi di ulteriore crescita: 

• Evoluzione del sistema sanitario. Si ritiene che, ai fini di una maggiore sostenibilità complessiva, il sistema 
sanitario italiano affronterà in futuro un percorso di cambiamento organizzativo nella direzione di: (i) 
aggregazione di servizi e decisioni di spesa a livello regionale, con il superamento dell’attuale localismo 
nonche’ una maggiore standardizzazione di procedure e logiche gestionali tra le diverse regioni, (ii) una 
diversa allocazione delle strutture di servizio sul territorio, secondo logiche che vedranno sempre piu’ i 
presidi ospedalieri finalizzati alla gestione di stati acuti, accompagnati da una rete capillare di prossimità sul 
territorio per la gestione delle patologie meno gravi, la prevenzione e la gestione delle cronicità; (iii) un 
diverso approccio alla gestione della cronicità, reso necessario dal progressivo invecchiamento della 
popolazione, anche attraverso strumenti di telemedicina, (iv) il ruolo prevalente dei privati nella gestione 
delle aree di erogazione del servizio laddove possono garantire maggiore efficienza e qualità a prezzi 
competitivi, (v) la necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili, con obiettivi di efficienza che saranno 
ottenuti anche attraverso la revisione dei modelli organizzativi e l’impiego di nuove tecnologie (Big Data, 
Analytics). In tutti questi passaggi GPI ritiene che il contributo della tecnologia sarà determinante e dovrebbe 
pertanto comportare un aumento del peso della stessa nel mix della spesa sanitaria, allineandola alla media 
europea. 

• Consolidamento del settore. I trend evolutivi precedentemente illustrati comporteranno ordini di prodotti 
e servizi di valore superiore, che verosimilmente dovranno essere erogati da operatori di maggiori dimensioni 
ed in grado di operare su tutto il terriorio nazionale. Questo, a parere di GPI,  dovrebbe incoraggiare un 
processo di concentrazione settoriale, in parte già in atto, nonché portare ad una progressiva riduzione del 
numero degli operatori presenti sul mercato con l’emersione di pochi selezionati player di grandi dimensioni.   

3.2.4 FATTORI ECCEZIONALI 

Alla Data del Documento Informativo, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito 
sull’attività di GPI. 

3.2.5 DIPENDENZA DA BREVETTI O LICENZE, CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O 

FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE 

Alla Data del Documento Informativo, non si segnala da parte del Gruppo GPI alcuna dipendenza da 
particolari brevetti, marchi o licenze, né da nuovi procedimenti di fabbricazione. 

Alla Data del Documento Informativo, il Gruppo GPI non dipende in misura significativa da contratti 
commerciali o industriali.  

Alla Data del Documento Informativo, non si rileva neppure la dipendenza da singoli contratti finanziari, 
avendo il Gruppo GPI in essere una pluralità di contratti di finanziamento con differenti istituzioni bancarie, 
nonché linee di credito a breve termine.  

3.2.6 STRUTTURA DEL GRUPPO 

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo GPI alla data del Documento Informativo: 
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Il Capitale Sociale GPI (8 milioni Euro) è detenuto, come detto, per l’89,680 % da FM S.r.l. e per il 10,320% da 
Orizzonte. 

Alla data del Documento Informativo la struttura societaria del gruppo è così sintetizzabile: 

CONTROLLATE/PARTECIPATE GPI 

QUOTA  

combinata  

gruppo  

% 

detenuta  

direttamente  

GPI 

detenuta  

direttamente  

SPID 

detenuta  

direttamente  

GCS 

GPI SPA 100,00 - - - 

GSI SRL 51,00 51,00   
SFERACARTA GPI SRL 51,00 51,00   
GBIM SRL 70,00 70,00   
NEOCARE SRL 90,00 90,00   
CENTO ORIZZONTI SCARL 52,60 52,60   
LOMBARDIA CONTACT SRL 100,00 100,00   
SPID SPA 97,00 97,00   
RIEDL GMBH 49,47  51,00  
ARGENTEA SRL 80,00 80,00   
GCS SRL 100,00 100,00   
EVOLVO GPI SRL 80,00   80,00 

SINTAC SRL 51,00   51,00 

CRG SRL 90,00 90,00   
GPI CHILE SPA 51,00 51,00   
GPI DO BRASIL SRL 80,00 80,00   
GPI SPA NDL DEUTSCHLAND (filiale di ) 100,00 100,00   
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Partecipate e consorzi 

esclusi dal consolidamento integrale 

QUOTA  

combinata  

gruppo  

% 

detenuta  

direttamente  

GPI 

detenuta  

direttamente  

CRG 

SALURIS Z.O.O. 19,00 19,00  
ZITI TECNOLOGIA LTDA 50,00 50,00  
GPI AFRICA AUSTRAL SA 70,00 70,00  GMI GMBH 85,70 85,70  GPI MIDDLE EAST LLC 49,00 49,00  CONSORZIO STABILE GLOSSA 21,40 21,40  CONSORZIO SST 8,00 8,00  
IIT 5,00 5,00  CONSORZIO INNOVAAL 3,50 3,50  
DISTRETTO H-BIO PUGLIA SCRL 2,00 2,00  

 

 

3.2.6.1 DESCRIZIONE DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE GPI 

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle principali società operative del Gruppo che presidiano le 
aree strategiche d’affari: 
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GPI Spa 

Capogruppo, dal 1988 realizza soluzioni per Sanità e Assistenza sociale: sistemi informativi integrati 

di tipo ospedaliero, amministrativo e territoriale/assistenziale; sistemi domotici, Contact Center/CUP, 

Business Intelligence e Data Warehouse, Portali e Siti Web. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: 8.000.000 € 

Patrimonio Netto: 14.300.240 € 

Valore della produzione: 63.069.493 € 

Utile/perdita d’esercizio: 2.368.872 € 

CRG - Centro Ricerche GPI Srl 

Ricerca, produzione e diffusione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; progettazione e 

realizzazione di soluzioni e servizi innovativi dedicati al settore e-health, e-welfare, well-being 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: € 100.000 

Patrimonio Netto: € 209.484 

Valore della produzione: € 279.608 

Utile/perdita d’esercizio: € 25.408 

GSI Srl 

Specializzata in consulenza, IT Service Management, progettazione, realizzazione e manutenzione di 

sistemi informativi per la Sanità e la Pubblica Amministrazione Locale. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: € 20.000 

Patrimonio Netto: € 362.137 

Valore della produzione: 2.689.009€ 

Utile/perdita d’esercizio: 297.378€ 

Sferacarta GPI Srl 

Soluzioni ICT per la Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare e sistemi di identificazione 

animale di tipo visuale ed elettronico. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: € 110.000 

Patrimonio Netto: € 2.540.393 

Valore della produzione: € 2.016.521 

Utile/perdita d’esercizio: € 13.864 

GBIM srl (Febbraio 2016) 

Partnership con il Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica, ente di ricerca no-profit preposto 

alla progettazione di servizi innovativi basati sull’utilizzo dell’ICT nel settore sanitario. Nasce per 

innovare processi e prodotti nel settore dei sistemi informativi ospedalieri. 

(neocostituita) 
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Cento Orizzonti Scarl 

Nuove tecnologie e servizi sul territorio per migliorare i servizi che l’ente pubblico offre ai cittadini. 

Nel contempo favorisce l’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: €10.000 

Patrimonio Netto: € 9.999 

Valore della produzione: € 17.622.606 

Utile/perdita d’esercizio: € 0 

Lombardia Contact Srl 

Gestione completa di servizi avanzati di call e contact center CUP per Regione Lombardia. 

Eroga servizi per prenotazioni, informazioni e assistenza in ambito sanitario della Regione. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: €2.000.000 

Patrimonio Netto: € 2.686.688 

Valore della produzione: 24.543.226€ 

Utile/perdita d’esercizio: 671.738€ 

Global Care Solutions Srl 

Specializzata nell’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, si occupa in modo completo di 

tutti gli aspetti organizzativi, tecnici, amministrativi e gestionali connessi alle attività svolte. 

Dati al 31 dicembre 2015: Capitale 

Sociale: € 100.000 Patrimonio 

Netto: € -18.335 Valore della 

produzione: € 359.072 

Utile/perdita d’esercizio: € -135.370 

Evolvo GPI Srl 

Piattaforme e sistemi innovativi di eHealth Care a supporto dei modelli di automazione dei processi 

sanitari, con particolare orientamento ai servizi di telemedicina sul territorio. 

Dati al 31 dicembre 2015: Capitale 

Sociale: € 200.000 Patrimonio 

Netto: € 391.388 Valore della 

produzione: € 931.111 

Utile/perdita d’esercizio: € 191.388 
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SINTAC Srl 

Soluzioni afferenti al mondo dell'ingegneria biomedica. Nuove tecnologie di stampa 3D al servizio 

della moderna chirurgia e soluzioni realizzate ad hoc per il paziente costituite da replica 

anatomica, guide di taglio in cromo-cobalto o poliammide e da placche o protesi in titanio o cromo 

cobalto individualizzate. 

Dati al 31 dicembre 2015: Capitale 

Sociale: € 10.200 Patrimonio 

Netto: € 32.857 Valore della 

produzione: € 219.247 

Utile/perdita d’esercizio: € 2.450 

SPID Spa 

Leader in Italia nella progettazione e produzione di soluzioni per la gestione clinica e logistica del 

farmaco all’interno delle strutture ospedaliere, presidi e delle farmacie private. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: € 2.500.000 

Patrimonio Netto: € 3.041.505 

Valore della produzione: € 5.782.768 

Utile/perdita d’esercizio: € -1.522.816 

RIEDL Gmbh 

Azienda tedesca fondata da professionisti che vantano 25 anni di esperienza nel settore dell’automazione 

delle farmacie private. Grazie alla tecnologia avanzata del suo gruppo di presa, RIEDL PHASYS è tra i 

migliori sistemi di automazione oggi disponibili sul mercato, in termini di prestazioni, precisione e 

affidabilità. 

Dati al 31 dicembre 2015: Capitale 

Sociale: € 160.000 Patrimonio 

Netto: €-322.286 Valore della 

produzione: €1.691.165 

Utile/perdita d’esercizio: €182.054 

ARGENTEA Srl 

Gestore di terminali POS, accreditata e certificata presso il Consorzio Bancomat, uno dei pochissimi 

Centri Servizi completamente indipendente dagli Istituti di Credito. Sistemi di pagamento elettronici 

(POS), e-commerce e servizi telematici per PMI e distribuzione organizzata. 

Dati al 31 dicembre 2015: 

Capitale Sociale: € 100.000 

Patrimonio Netto: € 537.232 

Valore della produzione: € 

2.013.746 

Utile/perdita d’esercizio: € 265.742 
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Alla data del Documento Informativo GPI è soggetta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi 
dell’articolo 2497 del codice civile di FM S.r.l., la quale detiene il 89,68% del capitale sociale. 

3.2.7 DIPENDENTI 

3.2.7.1 NUMERO DEI DIPENDENTI DI GPI 

La seguente tabella riporta l'evoluzione del numero dei dipendenti complessivamente impiegati dal 
Gruppo GPI al 31 dicembre 2015, ripartiti secondo le principali categorie. 

Dipendenti 31 dicembre 2014 31 dicembre 2015 

Dirigenti 11 12 

Quadri 48 48 

Impiegati 1.461 2.468 

Operai 2 8 

Apprendisti 22 64 

Totale 1.544 2.600 

 

La seguente tabella riporta l'evoluzione del numero dei dipendenti complessivamente impiegati dal 
Gruppo GPI al 31 dicembre 2015, ripartiti fra Italia ed estero. 

Dipendenti 31 dicembre 2014 31 dicembre 2015 

Italia 1.544 2.583 

Estero 0 17 

Alla Data del Documento Informativo il numero dei dipendenti complessivamente impiegati dal Gruppo 
GPI è pari a n. 3.193, di cui n. 15 dirigenti, n. 51 quadri, n. 3.090 impiegati, n. 5 operai e n. 32 apprendisti: n- 
3.170 in Italia e 23 all’estero. 

3.2.7.2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STOCK OPTION  

Partecipazioni azionarie 

Ad esclusione di Fausto Manzana, Sergio Manzana, Dario Manzana, alla Data del Documento Informativo, 
salvo quanto di seguito indicato, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 
gli Alti Dirigenti di GPI non detengono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni nel capitale 
sociale di GPI. 

Stock option 

Alla Data del Documento Informativo, GPI non ha in essere piani di stock option a favore di membri del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti. 

3.2.7.3 ACCORDI DI PARTECIPAZIONI DI DIPENDENTI AL CAPITALE SOCIALE DI GPI 

Alla Data del Documento Informativo non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che 
prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale di GPI. 
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3.2.8 CAPITALE SOCIALE DI GPI 

Alla Data del Documento Informativo il capitale sociale di GPI interamente sottoscritto e versato è pari ad 
Euro 8.000.000,00 suddiviso in numero 8.000.000 Azioni GPI, del valore nominale di Euro 1 ciascuna. 

3.2.9 PRINCIPALI AZIONISTI 

Alla Data del Documento Informativo, sulla base delle risultanze del libro soci, il 100% capitale sociale di 
GPI è detenuto dagli azionisti di seguito indicati. 

Azionista Numero di azioni  
Percentuale sul capitale sociale di 
GPI 

FM S.r.l. 7.174.400 89,68% 

Orizzonte SGR S.p.A. (Fondo ICT) 825.600 Azioni B 10,32% 

Totale 8.000.000 100% 

Alla Data del Documento Informativo, GPI è controllata di diritto da FM. 

FM è una società di diritto italiano costituita in forma di società a responsabilità limitata, con capitale sociale 
pari ad Euro 100.000,00.  

GPI è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di FM, come specificato nel Capitolo 3, 
Paragrafo 3.2.6.1 del Documento Informativo. 

Si segnala che alla Data del Documento Informativo il signor Fausto Manzana esercita il controllo di diritto su 
FM ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile detenendo una partecipazione rappresentativa del 66% del 
capitale sociale di  FM. 

3.2.10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI  

3.2.10.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GPI 

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto GPI, la gestione di GPI è affidata ad un Consiglio di 
Amministrazione composto da 5 a 7 membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione GPI in carica alla Data del Documento Informativo sono 
7, come indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Fausto Manzana Presidente e AD Rovereto (TN), 11 agosto 1959 

Sergio Manzana Consigliere delegato Rovereto (TN), 19 settembre 1983 

Dario Manzana Consigliere Rovereto (TN),13 agosto 1987 

Andrea Mora Consigliere Riva Del Garda (TN), 3 febbraio 1966 

Aldo Napoli Consigliere Roma, 24 aprile 1956 

Massimo Corciulo Consigliere Lecce, 22 ottobre 1965 

Dario Albarello Consigliere Mondovì (CN), 2 giugno 1977 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione di GPI sono domiciliali ai fini della carica presso la sede legale 
di GPI in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione di GPI, 
dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 
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Fausto Manzana Entra nel mondo del lavoro già nel 1979, occupandosi dell’informatizzazione di alcuni clienti, 
essenzialmente studi professionali; a metà degli anni ’80 diventa tecnico sistemista. Spinto dalla volontà di 
adeguarsi all’evoluzione di settore, decide di avviare un’attività imprenditoriale in prima persona. Manzana 
identifica fin dall’inizio la sanità come mercato target, e si concentra in particolare sulla fornitura di sistemi 
amministrativo-contabili. Nasce così nel 1988 a Trento “G.P.I.”, che ben presto arriva a controllare un gruppo 
di aziende ulteriori. GPI è interlocutore di riferimento nel campo dell’informatica socio-sanitaria e dei nuovi 
servizi hi-tech per la salute, sia per l’ente pubblico che per le aziende private. Oltre alla sua sede storica di 
Trento, GPI è presente con numerose filiali distribuite sul territorio nazionale e all'estero. Fausto Manzana è 
attualmente Amministratore Delegato di GPI.  

Sergio Manzana Si laurea nel 2012 in Scienze Economiche presso l’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi di Roma. Dal 2003 presta la propria attività in favore di GPI in qualità di Project Manager per 
numerosi e importanti progetti, tra cui il progetto “Ippocrate SerT” e il progetto “TreC”. Tra il 2011 e il 
2015 ha ricoperto i ruoli di Team Leader del gruppo “Team Centrale”, Vice Responsabile Customer Care 
Area Software Sanitari. Attualmente è responsabile dell’Area Nord del Gruppo GPI, a capo di un gruppo 
di lavoro composto da circa 130 collaboratori. 

Dario Manzana si laurea in Economia e Gestione Aziendale con laurea triennale nel 2010, e magistrale nel 
2015 presso l’Università di Economia di Trento. Dall’ottobre 2014 è addetto alla funzione di gestione e 
controllo di GPI.  

Andrea Mora ottiene il diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1985 e nel 1991 prende 
l’abilitazione allo svolgimento della professione. Dallo stesso anno è iscritto all’albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto. È altresì abilitato allo svolgimento 
dell’attivià di Revisore legale. Dal 1991 ad oggi svolge la propria attivià in regime di libera professione e 
ricopre la carica di amministratore e revisore legale in numerose società. 

Aldo Napoli si laurea in Scienze Economiche e inizia la sua esperienza lavorativa nella General Motors 
Italia, area Finance (Controllo di Gestione - Contabilità Generale – Tesoreria - Internal Auditing). Ha 
lavorato presso la Adam Opel di Russelsheim e presso la General Motors di Zurigo, la General Motors 
Corporation di Detroit con l’incarico di responsabile dell’area europea dell’Audit Staff. Ha svolto attività 
di auditing presso le operation europee e del Nord Africa. Ha ricoperto la carica di Tesoriere presso la 
General Motors Corporation Acceptance - New York e la carica di Controller in General Motors Italia 
S.p.A.. È stato Direttore Amministrazione e Controllo, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato 
della Cerved S.p.A. e Assistente all’Amministratore Delegato della Cerved Holding S.p.A. È stato 
Presidente della società Aeroporti Holding S.r.l. e Consigliere di A.D.F. S.p.A. - Dal 1997 al 30 settembre 
2014 ha ricoperto la carica di Direttore Generale della Tecno Holding S.p.A. E’  attualmente 
Amministratore Delegato di Orizzonte S.G.R. S.p.A.,  Presidente di Orizzonte Solare S.r.l., Orizzonte Re 
Parcheggi S.r.l. e Re Parcheggi Via Livorno S.r.l.,  Consigliere nella società Lutech S.pA., Wiit S.pA., GPI 
S.p.A., Ennova Group S.p.A. e Membro dell’Organismo di Vigilanza Cattolica Assicurazioni S.pA.. Ricopre 
da settembre 2014 la carica di Amministratore Delegato della TecnoServiceCamere S.C.p.A.. 

Massimo Corciulo Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Esercita 
la libera professione fin dal 1988, dapprima nello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria, corrispondente 
fiscale in Italia della società di revisione Arthur Andersen, quindi dal 1994 in qualità di associato di uno 
Studio Legale Tributario e, nuovamente, in forma individuale, dal 2005, nell’omonimo studio con sedi a 
Roma e Milano. E’ iscritto nel Registro dei Revisori Legali e ricopre incarichi sindacali e di membro del 
consiglio di amministrazione di importanti società e di revisore dei conti in associazioni riconosciute 
operanti a livello nazionale ed internazionale e, tra gli altri, in società partecipate dai fondi comuni di 
investimento gestiti da Orizzonte SGR S.p.a., nella Fondazione ONAOSI (dal 2011 al 2016) e nel WWF 
Italia (presidente del Collegio dei revisori per venti anni sino al 2013). Ricopre la carica di liquidatore di 
società (attualmente della Bingo International Service S.r.l. e della Calcio Campania Immobiliare S.r.l.). E’ 
socio dell’A.N.T.I (associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani) e dell’IFA (International Fiscal 
Association). E’ vice presidente della commissione di studio sul “reddito d’impresa” dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 

Dario Albarello nel 2002 si laurea a pieni voti in Economia presso la facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino. Tra il 2002 e il 2007 ha lavorato presso PriceWaterhouseCoopers S.p.A. prima 
nell’area audit, successivamente nel settore Transaction Services – Global Capital Markets. Tra il 2007 e il 



Descrizione delle Società coinvolte nella fusione 

 

75 

2010 lavora, in qualità di Manager, presso la Divisione Corporate Finance della Banca Intermobiliare di 
Investimenti e Gestioni S.p.A.. Dal 2010 ad oggi è dirigente con funzioni di Investment Manager 
Finanziario presso Orizzonte SGR. Ricopre contemporaneamente carica di Consigliere di Amministrazione 
e membro dell’Organismo di Vigilanza di diverse società. 

Poteri del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di GPI, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione della società che non siano riservati, per norma inderogabile di legge o ai 
sensi dello Statuto, all’Assemblea dei Soci. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita altresì la 
competenza per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto per il suo adeguamento a 
disposizioni normative e la riduzione del capitale nel caso di recesso di uno o più soci. 
 
Il Consiglio di Amministrazione  di GPI del 19 aprile 2016 ha conferito i seguenti poteri: 
 
a) all’Amministratore Delegato Fausto Manzana: 

 

 il compito di curare, nella gestione sociale e nei rapporti con i terzi ed il personale della società 

l’attuazione degli indirizzi e delle linee strategiche, dei budget e dei piani industriali definite/i dal 

Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione alle deliberazioni da questo assunte. 

 ogni potere di ordinaria amministrazione salvo quanto previsto infra. 

 il potere di: 

- rappresentare la società con i più ampi poteri e facoltà avanti gli enti pubblici e privati in genere 

per la partecipazione ad aste pubbliche, licitazioni private, gare a trattativa privata, concessioni, 

appalto – concorsi e, in genere, ad ogni tipo di gara - appalto e con riferimento a tali forme di 

contrattazione; 

- presentare e sottoscrivere offerte e preventivi, partecipare alla fase di aggiudicazione, 

sottoscrivendo l’offerta unitamente ai documenti richiesti per l’ammissione alla gara ed ogni 

altro tipo di atto richiesto dai suddetti enti; 

- costituire associazioni/raggruppamenti temporanee/i d’impresa ai sensi della vigente 

normativa con facoltà di conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

capogruppo, ovvero di ricevere il medesimo mandato; 

- sottoscrivere ogni altro atto prodromico alla costituzione di associazioni/raggruppamenti 

temporanee/i d’impresa; 

- partecipare alla proclamazione dell’offerta prescelta, stipulare i relativi contratti, sottoscrivendo 

la documentazione anche accessoria, convenendo termini, condizioni o clausole di qualsiasi 

natura e compiendo ogni altro atto utile e necessario per il buon fine della partecipazione alla 

gara e, in generale, alla procedura ad evidenza pubblica; 

- stipulare contratti per gli approvvigionamenti di materie prime e di vendita dei prodotti e 

servizi senza alcun limite di importo; 

- rappresentare la società in qualsiasi causa civile e penale, attiva e passiva, in qualsiasi 

procedimento avanti a tutte le autorità giudiziarie in ogni fase e grado, e così anche in 

opposizione e revocazione; 

- rappresentare con la più ampia facoltà la società avanti gli uffici fiscali, le commissioni delle 

imposte in ogni fase e grado e qualsiasi autorità amministrativa; 

- disporre azioni civili e penali anche conservative, sospendere e autorizzare altre diverse 

ritenute necessarie e opportune, presentare denunce o querele, istanze ed esposti e rimetterli, 

con facoltà di rinunciare agli atti, transigere le liti e nominare i procuratori speciali della società 

per la comparizione all’udienza di trattazione conferendo ai medesimi la facoltà di rinunciare 

agli atti e di transigere le liti; 
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- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrazione in qualunque grado di giurisdizione, 

provvedendo ad eleggere domicilio in Italia o all’estero e rappresentare la società con facoltà di 

conciliare e transigere all’udienza ex art. 185 c.p.c. o altre udienze all’uopo fissate; 

- definire accordi transattivi con terzi, accordando remissioni anche parziali di debito, con 

espressa esclusione delle controversie amministrative connesse alla partecipazione a gare di 

appalto con enti pubblici, sono esclusi dai poteri dell'amministratore delegato i poteri di avvio 

e/o gestione di controversie giudiziali e arbitrali di valore superiore a euro 500.000,00 

(cinquecentomila) e transazione o rinuncia a tali controversie; rinuncia o rimessione di crediti, 

in via diretta o indiretta, di importo superiore a euro 400.000,00. 

 Sono espressamente esclusi dai poteri dell’Amministratore Delegato tutte le delibere di esclusiva 

competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto nonché le seguenti operazioni: 

- acquisizione, cessione e qualsiasi atto di disposizione a qualsiasi titolo (ivi inclusi conferimento, 

locazione, affitto, comodato o usufrutto, anche nell’esercizio di diritti di opzione di cui la 

società sia titolare) di beni e/o diritti (ivi inclusi beni immobili, diritti reali immobiliari; marchi, 

brevetti, programmi software e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e relativi ai 

diritti d’autore) (fatta eccezione, per quanto riguarda i software, per le licenze di software - 

diverse dalle licenze c.d. "master" - concesse dalla società ai clienti nell’ambito dell’ordinario 

corso degli affari) per un importo superiore a euro 200.000,00; 

- cessione e qualsiasi atto di disposizione a qualsiasi titolo (ivi inclusi conferimento, locazione, 

affitto, comodato o usufrutto, anche nell’esercizio di diritti di opzione di cui la società sia 

titolare) di software e di diritti connessi al software o di suite di software di proprietà della 

società nei confronti di soggetti diversi dai clienti (per esempio, concessione di licenze "master" 

a rivenditori per la successiva commercializzazione del software), fatta eccezione per i 

trasferimenti effettuati dalla società nei confronti delle società controllate; 

- assunzione di, o modifica di, finanziamenti, linee di credito o altre forme di finanziamento o 

debito (in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo), la richiesta di fideiussioni o operazioni di 

qualsiasi natura che comportino, comunque, l'assunzione di debiti finanziari per un importo 

superiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni) per singola operazione; 

- effettuazione di investimenti - o assunzione di impegni o obbligazioni per investimenti - per un 

importo superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per singola operazione; 

- assunzione e/o licenziamento del direttore generale o di altri dirigenti e dipendenti a riporto 

diretto dell’amministratore delegato e/o con reddito annuo lordo (RAL) superiore ad euro 

80.000,00 (ottantamila) ciascuno e/o incremento dei compensi spettanti a dirigenti o dipendenti 

ad un livello superiore ad un reddito annuo lordo (RAL) superiore ad euro 80.000,00 

(ottantamila) ciascuno; 

- stipula o modifica di contratti di collaborazione o consulenza che prevedano un compenso 

annuo lordo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila); 

- sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione che prevedano un costo complessivo superiore a 

euro 30.000,00 annuo, fermo restando un obbligo di informativa preventiva degli organi 

delegati su tutti i contratti di sponsorizzazione; 

 i poteri per acquistare e vendere autoveicoli e automezzi nel limite di euro 40.000,00 

(quarantamila) per ciascuna operazione, ivi inclusi i poteri per procedere a tutte le iscrizioni e 

registrazioni necessarie presso i pubblici registri (es. PRA), e con obbligo di rendicontazione al 

Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 

 il potere di rappresentare la società nelle assemblee delle società partecipate e controllate e 

conferire e revocare procure a dipendenti della società, delle società del “Gruppo GPI” ed a terzi 

per l’esercizio delegato di proprie attribuzioni, determinando l’oggetto e l’estensione dei poteri 

conferiti. 
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 la rappresentanza legale della società. 

 
b) a Sergio Manzana: 

 rappresentare la società in qualsiasi causa civile e penale, attiva e passiva, in qualsiasi 

procedimento avanti a tutte le autorità giudiziarie in ogni fase e grado, e così anche in opposizione 

e revocazione; 

 rappresentare con la più ampia facoltà la società avanti gli uffici fiscali, le commissioni delle 

imposte in ogni fase e grado e qualsiasi Autorità amministrativa; 

 disporre azioni civili e penali anche conservative, sospenderle e autorizzare altre diverse ritenute 

necessarie e opportune, presentare denunce o querele, istanze ed esposti e rimetterli, con facoltà di 

rinunciare agli atti, 

 transigere le liti e nominare i procuratori speciali della società per la comparizione all’udienza di 

trattazione conferendo ai medesimi la facoltà di rinunciare agli atti e di transigere le liti; 

 nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi 

autorità giudiziaria e amministrazione in qualunque grado di giurisdizione, provvedendo ad 

eleggere domicilio in Italia o all'estero e rappresentare la società con facoltà di conciliare e 

transigere all'udienza ex art. 185 c.p.c. o altre udienze all’uopo fissate; 

 definire accordi transattivi con terzi, accordando remissioni anche parziali di debito; 

 con espressa esclusione delle controversie amministrative connesse alla partecipazione a gare di 

appalto con enti pubblici, sono esclusi i poteri di avvio e/o gestione di controversie giudiziali e 

arbitrali di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e transazione o rinuncia a tali 

controversie; 

 rinuncia o rimessione di crediti, in via diretta o indiretta, di importo superiore a euro 400.000,00; 

 rappresentare la società con i più ampi poteri e facoltà avanti gli enti pubblici e privati in genere 

per la partecipazione ad aste pubbliche, licitazioni private, gare a trattativa privata, concessioni, 

appalto – concorsi e, in genere, ad ogni tipo di gara - appalto e con riferimento a tali forme di 

contrattazione; 

 presentare e sottoscrivere offerte e preventivi, partecipare alla fase di aggiudicazione, 

sottoscrivendo l’offerta unitamente ai documenti richiesti per l'ammissione alla gara ed ogni altro 

tipo di atto richiesto dai suddetti enti; 

 costituire associazioni/raggruppamenti temporanee/i d'impresa ai sensi della vigente normativa 

con facoltà di conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, 

ovvero di ricevere il medesimo mandato; 

 sottoscrivere ogni altro atto prodromico alla costituzione di associazioni/raggruppamenti 

temporanee/i d'impresa; 

 partecipare alla proclamazione dell'offerta prescelta, stipulare i relativi contratti, sottoscrivendo la 

documentazione anche accessoria, convenendo termini, condizioni o clausole di qualsiasi natura e 

compiendo ogni altro atto utile e necessario per il buon fine della partecipazione alla gara e, in 

generale, alla procedura ad evidenza pubblica. 

 nell’ambito dei predetti poteri: firmare la corrispondenza della società nonché tutti gli atti relativi 

all’ordinaria amministrazione per cui si renda necessaria la firma della società o che riguardino gli 

affari relativamente ai quali è stata conferita la delega  nonché delegare il compimento di atti di 

propria competenza a Dirigenti e dipendenti della società ed a terzi, determinando gli stessi nei 

limiti dell'attribuzione dei poteri. 

Comitato Esecutivo 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di GPI, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato 
Esecutivo composto da massimi cinque amministratori, stabilendone i poteri. Il Comitato Esecutivo è 
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presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per tutta la durata del 
Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 

Con delibera del 19 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione di GPI ha nominato un Comitato 
Esecutivo composto da quattro membri, nelle persone di Fausto Manzana, Sergio Manzana, Andrea Mora e 
Aldo Napoli, attribuendo al medesimo Comitato il compito di aver cura della gestione tecnico-operativa di 
GPI a supporto delle attività dell’Amministratore Delegato. La durata del Comitato attualmente in carica è 
stata fissata fino a revoca e comunque al massimo sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in 
carica. 

Fermi restando i poteri che per legge o per statuto sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di 
Amministrazione nonché i poteri che sono delegati all’Amministratore Delegato, il Consiglio di 
Amministrazione ha conferito al Comitato Esecutivo i seguenti poteri: 

 materie riguardanti la gestione corrente della società che siano sottoposte al comitato su iniziativa 

dell’Amministratore Delegato; 

 esame e approvazione di lettere di intenti e di patti parasociali di rilevanza strategica; 

 designazione di amministratori e/o sindaci delle società partecipate e/o controllate; 

 deliberazioni relative all’approvazione delle seguenti materie, prevedendosi che tali deliberazioni 

saranno validamente assunte esclusivamente con la partecipazione e il voto favorevole della 

maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo e con il voto favorevole dell’amministratore 

nominato su designazione dell’azionista titolare di azioni B: 

- proposte relative al budget annuale, ai piani industriali (business plan) ed eventuali strategie e 

piani di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

- proposte di modifica di budget o di piani industriali (business plan) e proposte di modifica dei 

piani di sviluppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione, restando 

inteso che le proposte di modifica di budget che abbiano un impatto sull’EBITDA consolidato 

(in aumento o in diminuzione) inferiore al 5,00% (cinque per cento) rispetto al budget o al piano 

industriale (business plan) approvato dal Consiglio di Amministrazione potranno essere 

assunte a maggioranza semplice; 

- acquisizione, cessione e qualsiasi atto di disposizione a qualsiasi titolo (ivi inclusi conferimento, 

locazione, affitto, comodato o usufrutto, anche nell’esercizio di diritti di opzione di cui la 

società sia titolare) di beni e/o diritti (ivi inclusi beni immobili, diritti reali immobiliari; marchi, 

brevetti, programmi software e altri diritti di privativa) (fatta eccezione, per quanto riguarda i 

software, per le licenze di software concesse dalle società del gruppo ai clienti nell'ambito 

dell’ordinario corso degli affari e fermo restando quando indicato al successivo punto) per un 

importo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna operazione fatta eccezione 

per le operazioni specificamente indicate e descritte nel budget approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, fermo restando un obbligo di informativa preventiva al Comitato da parte 

dell’Amministratore Delegato sulle operazioni aventi un valore inferiore; 

- cessione e qualsiasi atto di disposizione a qualsiasi titolo (ivi inclusi conferimento, locazione, 

affitto, comodato o usufrutto, anche nell’esercizio di diritti di opzione di cui la società sia 

titolare) di software e di diritti connessi al software o di suite di software di proprietà del 

gruppo nei confronti di soggetti diversi dai clienti e acquisizione, concessione e qualsiasi atto di 

disposizione di licenze di software c.d. "master" nei confronti di terzi, fatta eccezione per i 

trasferimenti effettuati dalla società e/o dalle società controllate nei confronti della società e/o 

delle società controllate; 

- operazioni con parti correlate (come definite nel Regolamento Consob n. 17221/2010) di 

importo tra euro 30.000,00 (trentamila/00) ed euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, fermo 
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restando che le operazioni con parti correlate di importo superiore sono di competenza del 

Consiglio di Amministrazione; 

- assunzione e/o licenziamento del direttore generale o di altri dirigenti e dipendenti a riporto 

diretto dell’Amministratore Delegato e/o con reddito annuo lordo (RAL) superiore a euro 

80.000,00 (ottantamila/00) ciascuno e/o incremento dei compensi spettanti a dirigenti o 

dipendenti ad un livello superiore ad un reddito annuo lordo (RAL) superiore a euro 80.000,00 

(ottantamila/00) ciascuno; 

- stipulazione o modifica di contratti di collaborazione o consulenza che prevedano un compenso 

annuo superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 

- assunzione di, o modifica di, finanziamenti, linee di credito o altre forme di finanziamento o 

debito (in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo), la richiesta di fideiussioni o operazioni di 

qualsiasi natura che comportino, comunque, l’assunzione di debiti finanziari per un importo 

superiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per singola operazione; 

- sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione che prevedano un costo complessivo superiore a 

euro 30.000,00 (trentamila/00) annuo, fermo restando un obbligo di informativa preventiva al 

comitato esecutivo da parte dell’Amministratore delegato su tutti i contratti di 

sponsorizzazione; 

- con espressa esclusione delle controversie amministrative connesse alla partecipazione a gare di 

appalto con enti pubblici, avvio e/o gestione di controversie giudiziali e arbitrali di valore 

superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e transazione o rinuncia a tali controversie;  

- rinuncia o rimessione di crediti, in via diretta o indiretta, di importo superiore a euro 400.000,00 

(quattrocentomila/00); 

- deliberazioni inerenti il voto da esprimere negli organi sociali delle società controllate dalla 

società e il conferimento delle relative deleghe di voto, quando le delibere abbiano ad oggetto le 

medesime materie di cui al presente punto.  

*  *  *  

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di 
Amministrazione di GPI siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero 
soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della 
partecipazione.  
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Fausto Manzana Gpi S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Centro Ricerche GPI S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Lombardia Contact S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e 
Amministratore Delegato 

 

 Sferacarta GPI S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Neocare S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Spid S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e 
Amministratore Delegato 

In essere 

 Argentea S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 GPI Do Brasil Srl Amministratore Delegato In essere 

 GBIM S.r.l. Consigliere In essere 

 FM S.r.l. Amministratore Unico e 
titolare di una 
partecipazione del 66% a 
titolo di proprietà e del del 
10% a titolo di usufrutto 

In essere 

 Evolvo GPI S.r.l. Consigliere In essere 

 Global Care Solutions S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Mado S.r.l. Consigliere Cessato 

 Consorzio Stabile Cento 
Orizzonti Società 
Consortile a RL  

Vice Presidente In essere 

 Soive S.r.l. Amministratore Unico Cessato 

 GPI Technology S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessato 

 Selfin.it S.r.l. Amministratore Unico  Cessato 

Sergio Manzana Gpi S.p.A. Consigliere In essere 

 GCS S.p.A. Consigliere In essere 

 CRG S.r.l. Consigliere  In essere 

 GBIM S.r.l. Amministratore Delegato In essere 

Andrea Mora Diatec Cless S.p.A. Sindaco In essere 

 Diatec Holding S.p.A. Sindaco In essere 

 Miorelli Group S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Miorelli Service S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Tasci S.r.l. Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Diatex S.p.A. Sindaco In essere 

 Alto Garda Servizi S.p.A. Presidente Consiglio di In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Amministrazione 

 Dolomiti Energia S.p.A.  Sindaco In essere 

 Orion S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Agpower S.r.l. Sindaco In essere 

 Civ S.p.A. Presidente Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Virgilio 2 S.r.l. Consigliere In essere 

 Galleria S.r.l. Vice Presidente Consiglio 
di Amministrazione 

In essere 

 Fm S.r.l.  Sindaco Supplente Cessata 

 San Marco S.r.l. in 
liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Costruzioni Arcensi S.r.l. in 
liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Argentea S.p.A. Sindaco Cessata 

 Cartiere della Valtellina 
S.p.A. 

Sindaco Cessata 

 Primula S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 Clinichall S.r.l. Sindaco Cessata 

 AGS Teleriscladamento 
S.p.a. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Sysline S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Shen S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Risatti Cav. Attilio S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Cartiere della Valtellina 
S.r.l. in liquidazione 

Sindaco Cessata 

 Interfininvest Italia S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Cassa Rurale di Ledro Sindaco Cessata 

 Manica S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 La Balcaccia S.r.l. Sindaco Unico Cessata 

 Sarca Costruzioni S.r.l.  Sindaco Supplente Cessata 

 CTE Group S.p.A. Sindaco Cessata 

 Newsport Company S.a.S. Sindaco Supplente Cessata 

 Trentino Volley S.r.l.  Sindaco Cessata 

 Spid S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Santoni Costruzioni S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Veneto Verde S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 Mars S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 Sportsgear S.a.S Sindaco Supplente Cessata 

 Nisida S.r.l.  Consigliere Cessata 

 SET Distribuzione S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Effer S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 CTE S.p.A. Sindaco Cessata 

 Pro.Ri.Co in liquidazione Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Monte Alto Immobiliare 
S.r.l. 

Amministratore Unico Cessata 

 TAAG S.a.S. Socio 50% In essere 

 Esse Emme Servizi S.a.S. Socio 10% In essere 

 Mass Due S.r.l. Socio 50% In essere 

 Galleria S.r.l. Socio 3% In essere 

Aldo Napoli Orizzonte SGR S.p.A. Amministratore Delegato  

 Orizzonte Solare S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Orizzonti Re Parcheggi 
S.r.l. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Re Parcheggi Via Livorno 
S.r.l. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Wiit S.p.A. Consigliere In essere 

 GPI S.p.A. Consigliere In essere 

 Lutech S.p.A. Consigliere In essere 

 Tecnoservicecamere 
S.c.p.A. 

Amministratore Delegato In essere 

 Ennova Group S.p.A. Consigliere In essere 

 RS Record Store S.p.A. Consigliere Cessata 

 GPI Technology S.r.l. Consigliere Cessata 

Dario Manzana Gpi S.p.A. Consigliere In essere 

Massimo Corciulo Bingo International Service 
S.r.l In Liquidazione 

Liquidatore In essere 

 Ambra Verde 3 s.r.l. Sindaco Supplente In essere 

 Ennova Group S.P.A. Sindaco In essere 

 Ennova Services S.r.l. Sindaco In essere 

 Interporto Solare S.r.l.. Sindaco Supplente In essere 

 Re Parcheggi Via Livorno 
S.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Ega Enterprise Global 
Assistance S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 Ega Enterprise Global 
Assistance S.r.l. 

99% In essere 

 Arianna sim - societa' di 
intermediazione Mobiliare 
S.p.A. In Liquidazione 

Sindaco Supplente Cessata 

 Mastarna S.R.L. Sindaco Supplente Cessata 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Orizzonti Re Parcheggi 
S.r.l. 

Sindaco Cessata 

Dario Albarello Gpi S.p.A. Consigliere In essere 

 Sferacarta Gpi S.r.l. Consigliere In essere 

 Spid S.p.A. Consigliere In essere 

 Wiit S.p.A. Consigliere In essere 

 Docflow Italia S.p.A. Consigliere Cessata 

Oltre a Fausto Manzana, Dario Manzana e Sergio Manzana, nessuno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione di GPI ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri 
componenti del Consiglio di Amministrazione, né tra questi ed i membri del Collegio Sindacale e gli Alti 
Dirigenti di GPI. 

Per quanto a conoscenza di GPI negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito 
o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata 
o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di 
autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento 
dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza di GPI o 
dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

3.2.10.2 COLLEGIO SINDACALE GPI 

Ai sensi dello Statuto GPI, alla Data del Documento Informativo, il Collegio Sindacale di GPI si compone 
di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. 

Alla Data del Documento Informativo il Collegio Sindacale di GPI risulta composto come indicato nella 
tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Stefano La Placa Presidente  Monza, 21 gennaio 1964 

Stefano Bettini Sindaco effettivo Rovereto (TN), 19 ottobre 1963 

Sergio Fedrizzi Sindaco effettivo Riva del Garda (TN), 19 giugno 1942 

Romina Paissan Sindaco supplente Trento, 30 gennaio 1972 

Guido Giovando Sindaco supplente Torino, 28 marzo 1971 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede legale di GPI in Trento, via 
Ragazzi del '99 n. 13. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale di GPI, dal quale 
emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Stefano La Placa  si laurea in economia e Commercio presso l’Università di Torino nel 1990 e si iscrive 
all’ordine dei dottori commercialisti di Torino dal 1995. Tra il 1990 e il 1998 svolge l’attività di auditing 
presso la PriceWaterhouseCoopers; tra il 1998 e il 2000 è Associato e responsabile della sede di Torino dello 
Studio Associato Legale e Tributario collegato al network Reconta Ernst & Young, tra il 2000 e 2003 è 
Assistente al responsabile fiscale del Gruppo Vodafone e tra il 2003 e 2004 è Responsabile amministrativo 
S.A.T.A.P. S.p.A.. Dal 2004 ad oggi svolge l’attività di dottore commercialista in proprio, occupandomi di 
consulenza fiscale e societaria a soggetti sia nazionali che esteri. È attualmente membro del collegio 
sindacale di più di quindici società e enti. 
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Stefano Bettini si diploma in ragioneria nel 1982 e dal 1991 è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
dei Revisori Contabili.  Attualmente svolge l’attività di commercialista presso il suo prorio studio, fondato 
con un socio nel 1995 e riveste diversi ruoli nei collegi sindacali di n. 11 società private (in n. 4 è 
presidente). 

Sergio Fedrizzi si laurea magna cum laude nel 1965 in economia aziendale presso l’Università commerciale 
Luigi Bocconi. Nel 1968 lavora presso l’Istituto Mobiliare Italiano nell’area concessione finanziamenti a 
medio-lungo termine; dal 1974 inizia a lavorare presso Mediocredito Trentino Alto Adige dove, nel 1984 è 
nominato Vice direttore e nel 1989 Direttore Generale. Contemporaneamente riveste numerosi incarichi nei 
collegi sindacali e nei consigli di amministrazione di società finanziarie e/o di partecipazione. Dal 2007 è in 
quiescenza ma continua a svolgere la propria attività di revisore ufficiale dei conti e di sindaco presso 
alcune società. 

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale 
di GPI siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 
cinque anni, con l'indicazione circa la pemianenza nella carica stessa e della partecipazione. 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Stefano La Placa 
Biomedical S.p.a. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 
ME S.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 
Generaltubi S.p.a. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Gestione Immobili Piccola 
Casa s.c.a r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 
GPI S.p.a. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 
Idrocaluso s.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 
Lutech s.p.a. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Starfin s.p.a. (già. Starfin 
International s.p.a.) 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

 Consorzio Lingotto Revisore Legale In essere 

 Amministrazioni e 
Costruzioni Immobiliari 
s.p.a. 

Sindaco Effettivo 
In essere 

 Directio S.p.a. Sindaco Effettivo In essere 

 M.T.M. s.r.l. (Incorporante di 
BRC S.r.l.) 

Sindaco Effettivo In essere 

 SALI Holding S.p.a. Sindaco Effettivo In essere 

 Scarpe & Scarpe S.p.a. Sindaco Effettivo In essere 

 Tavoli S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

 Zeta s.p.a. Sindaco Effettivo In essere 

 Hitech System S.p.a. Sindaco Effettivo In essere 

 Società. Italiana Cupro S.p.a. Sindaco Effettivo In essere 

 In sieme Group Sr.l. in 
liquidazione 

Liquidatore 
In essere 

 Sudmetal S.r.l. Sindaco supplente In essere 

 Anapo Gas s.r.l. Sindaco supplente In essere 

 EI3gas S.r.l. Sindaco supplente In essere 

 Tema, Territori, Mercati e 
Ambiente S.c.p.a. 

Sindaco supplente 
In essere 

 WIIT s.p.a. Sindaco supplente In essere 

 Eidos s.p.a. Sindaco supplente In essere 

 Megaplas Italia s.p.a. Sindaco supplente In essere 

 M.P.E. s.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Erga s.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Insit Industria s.p.a. Sindaco supplente Cessata 

 Finzeta s.r.l. Sindaco supplente Cessata 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 MPS Autornotive s.r.l. in 
liquidazione 

Sindaco supplente 
Cessata 

 0.L.C.I. Engineering s.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Cor-Filters s.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Enercaluso s.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 LAS International Audit 
Services S.r.l. 

Consigliere Delegato 
Cessata 

 Solare Italia Investimenti 
s.r.l. in liquidazione 

Sindaco Effettivo 
Cessata 

 Teseo go S.p.a. (Già TGO 
S.p.a.) 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 
Docflow Italia s.p.a. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Tolo energia s.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 
Dynemis s.r.l. 

Presidente del consiglio di 
amministrazione 

Cessata 

 MT Holding s.p.a. in 
liquidazione 

Revisore legale 
Cessata 

 
I.L.C. s.r.l. 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 UCIFIN s.r.l. Revisore unico Cessata 

 Der krier International s.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 TAS International Audit 13% Cessata 

Stefano Bettini Alpstation Aosta S.r.l. Consigliere In essere 

 Alpstation Bassano S.r.l. Consigliere In essere 

 Alpstation Isera S.r.l. Consigliere In essere 

 Alpstation Milano S.r.l. Consigliere In essere 

 Alpstationline S.r.l. Consigliere In essere 

 A.B.S. di Bestini Stefano & c. 
SAS 

26% 
In essere 

Sergio Fedrizzi Tecnoclima-SpA Consigliere In essere 

 AGS Alto Garda Servizi SpA Presidente Collegio 
Sindacale 

Cessata 

 Shen-SpA Sindaco Cessata 

 AGS T — SpA Sindaco Cessata 

Romina Paissan CEDEA S.r.l. Consigliere  In essere 

 Kaleidoscopio S.c.s. Consigliere  In essere 

 C.S. 4 O.N.L.U.S. Sindaco In essere 

 Con.solida. Societa' 
cooperativa sociale 

Sindaco In essere 

 CLA SOC.COOP. Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

In essere 

 Consorzio Stabile Cento Sindaco Supplente In essere 



Descrizione delle Società coinvolte nella fusione 

87 

Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Orizzonti  

Cooperazione Salute Societa 
Di Mutuo Soccorso 

Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

In essere 

D.T.C. S. CONS. A.R.L. Sindaco In essere 

Ecoopera Società 
Cooperativa 

Sindaco In essere 

Ecoprogetto Tortona S.R.L. Sindaco In essere 

Edizioni Centro Studi 
Erickson S.P.A. 

Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

In essere 

F.A.I. s.c.s Sindaco Supplente In essere 

Cooperazione Trentina Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

In essere 

Fincoop Trentina S.p.A. Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

In essere 

SPID S.p.A. Sindaco In essere 

VALES S.c.s Sindaco Supplente In essere 

Cassa Rurale Della Valle Dei 
Laghi – Banca Di Credito 
Cooperativo 

Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

Cessata 

Consorzio Formazione 
Cultura Servizi 

Sindaco Cessata 

Cooperjob Spa Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

Cessata 

Famiglia Cooperativa 
Atesina 

Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

Cessata 

FM S.R.L. Sindaco Cessata 

Movitrento S.c. Sindaco Cessata 

Oasi tandem societa' 
cooperativa sociale - 

Onlus 

Sindaco Supplente Cessata 

Guido Giovando FIDA S.p.A. Consigliere In essere 

S.I.Co.Gen S.r.l. Consigliere In essere 

Areoporti Holding S.r.l. Sindaco Supplente In essere 

Ambra Verde 3 S.r.l. Sindaco  In essere 

Anapo Gas S.r.l. Sindaco In essere 

Ativa Immobiliare S.p.A. Presidente del Collegiuo 
Sindacale 

In essere 

Benebanca Credito 
Cooperativo S.c. 

Sindaco In essere 

Co. Mark S.p.A. Sindaco In essere 

EBGas S.r.l. Sindaco In essere 

Ennova Group S.p.A. Sindaco Supplente In essere 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Ennova Services S.r.l. Sindaco In essere 

 European Gas Network S.rl. Sindaco In essere 

 Infocert S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Ingeco S.p.A. Sindaco In essere 

 Italconsult S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 KGR S.p.A. Sindaco In essere 

 Lutech S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Nova Investimenti 
Immobiliari S.p.A. 

Sindaco In essere 

 Re Valuta S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Technoservicecamere 
S.c.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 Vianini S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Wiit S.p.A. Sindaco In essere 

 Arjo Systems S.p.A. Sindaco Supplente  Cessata 

 Cave Germaire S.p.A.  Sindaco Supplente  Cessata 

 Ediltubi S.p.A. Sindaco Cessata 

 Endurance Fondalmec 
S.p.A. 

Sindaco  Cessata 

 Errevi S.p.A. Sindaco Cessata 

 Eurofins Food and Feed 
Testing italia Holding S.r.l. 

Sindaco Cessata 

 Eurofins Product Testing 
Italy S.r.l. 

Sindaco Cessata 

 Fertirev S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Fideuram Fiduciaria S.p.A. Sindaco Cessata 

 IC Outsourcing S.c.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Infocamere Società 
Consortile 

Sindaco Supplente Cessata 

 Innogest Sgr S.p.A. Sindaco Cessata 

 Isonova S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Malabar Servizi S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Medestea internazionale 
S.p.A. 

Sindaco Supplente Cessata 

 Medestea Research and 
Production S.p.A. 

Sindaco Supplente Cessata 

 Media Corporation S.r.l.  Sindaco Supplente Cessata 

 O.C.A.P. S.p.A. Sindaco Cessata 

 Orizzonte Sgr S.p.A. Sindaco Cessata 

 Pininfarina S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 
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Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

 Pininfarina Extra S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Real Estate novation S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Refil S.r.l. SindacoSupplente Cessata 

 SAI Global Italia S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Salchi Metalcoat S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 SEGI S.r.l. Sindaco Cessata 

 SM Editoriale S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Sagat Engineering S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 

Nessuno dei membro del Collegio Sindacale di GPI ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del 
codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né tra questi ed i membri del Consiglio di 
Amministrazione e gli Alti Dirigenti di GPI. 

Per quanto a conoscenza di GPI negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha 
riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure 
concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; 
(iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è 
stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza di GPI o dalla carica di direzione o gestione 
di altre società. 

3.2.10.3 ALTI DIRIGENTI GPI 

La tabella che segue riporta le informazioni concernenti gli Alti Dirigenti di GPI in carica alla Data del Documento 
Informativo. 
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Nome e cognome Ruolo e Società Luogo e Data di Nascita 

Paolo Girardi Direttore Generale GPI S.p.A. 17 febbraio 1970, Trento 

Stefano Corvo Direttore Amministrativo GPI spa 17 dicembre 1962, Bolzano 

Ruggero Pedri Direttore Finanziario del Gruppo 27 giugno 1969, Trento 

Marco Previdi Responsabile Controllo di Gestione 8 febbraio 1966, Mantova 

Eleonora Ceschi Responsabile Controllo Operativo 9 maggio 1979, Verona 

Emanuele Rossi Direttore Tecnico di GPI 2 Ottobre 1977, Verona 

Matteo Santoro Direttore Area Servizi 
Amministrativi 

9 giugno 1969, Rionero in Vulture 
(PZ) 

Giovanni Maria Caneva Responsabile Controllo di Gestione 
Area Servizi 

18 giugno 1968, Bassano del Grappa 

Maurizio Boschetti Direttore Commerciale del Gruppo 26 luglio 1972, Trento 

Oscar Fruet Direttore Area Gare e Legale 18 maggio 1977, Trento 

Fabio Rossi Direttore Area International 2 marzo 1960, Bologna 

Stefano Bonvicini Direttore Affari Generali del Gruppo 16 marzo 1959, Trento 

Giovanni Anselmi Direttore Personale del Gruppo  

Lorenzo Montermini Direttore Marketing Strategico 4 luglio 1969, Trento 

 

Tutti gli Alti Dirigenti hanno eletto domicilio presso la sede di GPI S.p.A. in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 
13. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae degli Alti Dirigenti dal quale emergono la 
competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

 

Paolo Girardi si laurea in Economia e Commercio nel 1994 presso l’Università degli Studi di Trento. Dal 
1996 al 2000 è partner dello Studio Associato Innovazione e Territorio dove, assieme ad alcuni Docenti 
Universitari, si occupa di analisi e riprogettazione organizzativa di Enti Pubblici Locali. Dal 2000 al 2003 
opera all’interno del Gruppo Multinazionale Diatec ricoprendo diversi ruoli tra i quali referente delle 
consociate estere spagnole e francesi, quindi assistente dell’amministratore delegato di Diatex SpA ed 
infine Amministratore Delegato di Ecopulp Srl. Dal 2003 al 2004 supporta lo start up di una azienda 
vitivinicola di Bardolino (VR) impostandone l’organizzazione operativa e la struttura commerciale italiana 
ed estera. Dal 2004 opera nel Gruppo GPI ricoprendo il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Relazioni 
Esterne. Dal 2005 è Direttore Generale di GPI SpA. 

Stefano Corvo si laurea con lode nel 1988 in Economia Aziendale presso la facolta di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studio di Verona. A partire dallo stesso anno e per dicei anni lavora 
presso Mediocredito Trentino Alto Adige come addetto all’ufficio istruttore, con nomina a funzionario nel 
1994. Nel 1998 assume l’incarico di responsabile finanziario del Gruppo Diatec, un gruppo internazionale 
operante nel settore del tratamento di superficie di supporti flessibili destinati alla stampa digitalde, 
arrivando a ricoprire la carica di amministratore delegato della Diatec Holding S.p.A., la holding di 
controllo del gruppo e di consigliere di alcune società italiane ed estere dello stesso gruppo. Dal 2015 
ricopre il ruolo di direttore amministrativo di GPI. A fianco dell’attività di lavoro dipendente, dal 2009 
tiene annualmente lezioni nell’ambito del corso post laurea MIM – Master in International Management 
presso l’Università degli Studi di Trento. 

 

Ruggero Pedri laureato in Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione, entra nel Gruppo GPI nel 1992, 
dopo un’ esperienza di due anni come Responsabile CED in una società del Gruppo Riello. Coordina la 
R&S, occupandosi dei progetti con campo d’applicazione e tecnologie innovative e gestisce l’area Sistemi 
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ed assistenza Tecnica di Gruppo. Nel 2005 assume il ruolo di Project Manager per un progetto strategico 
nell’ambito dei Sistemi Informativi Territoriali e si occupa della parte Amministrativa/Gestionale di 
Gruppo. Nel 2007 diventa Amministratore Delegato della società ClinicHall. Nel 2015, infine, in 
concomitanza con l’acquisizione del ramo d’azienda DeskTop Management del Gruppo Sedoc, diventa 
Amministratore Delegato della newco GPI Technology e di Direttore dell’Area Tecnologie, mantenendo 
l’incarico di Direttore Finanziario del Gruppo GPI. 

 

Marco Previdi si laurea in Scienze Politiche – Economia Internazionale nel marzo 1991 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Sempre a Milano ottiene master  in Finanza Aziendale presso IFAF – 
Scuola di finanza. Il suo percorso lavorativo inizia nel gennaio 1991 nella città meneghina presso gli uffici 
Analisi di Portafoglio del gruppo Montedison. Nel 1994 contribuisce a costituire Advance srl, newco 
specializzata in analisi finanziaria dinamica, valutazione d’azienda e rating creditizio. Ricopre il ruolo di 
Direttore Operativo fino al 1997, anno in cui è nominato Responsabile Amministrativo della casa 
editrice  ICA spa. Nel 2002 entra nel gruppo Diatec-Sihl, che si afferma negli anni successivi quale leader a 
livello internazionale nel settore del Digital Imaging. E’ responsabile del Controllo di Gestione ed in 
particolare delle attività estere e del consolidamento delle controllate europee. Nel 2014 raggiunge GPI 
come responsabile Group Controlling – Gestione Business, ed ha l’opportunità di seguire direttamente il 
percorso e le operazioni di crescita M&A più recenti, parte integrante dell’attuale assetto del gruppo. 

 

Eleonora Ceschi si laurea nel 2003 in economia e commercio presso l’Università degli studi di Trento, e 
dopo aver frequentato un corso post laurea in Finanza e Gestione delle BCC, nel 2005 inizia la propria 
esperienza nel Gruppo GPI. Nei primi 3 anni opera principalmente nell’ambito commerciale, in particolare 
nell’ufficio clienti/gare, e dal 2008 si occupa del Controllo di Gestione del Gruppo, attività che ricopre 
tutt’ora nel ruolo di Responsabile. Dal 2015 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della nuova 
acquisita Lombardia Contact srl . 

 

Emanuele Rossi si laurea in Sociologia nel 2002 presso l’Università degli Studi di Trento. Dal 2003 al 2007 
svolge attività di attività di application manintenance, gestione cliente ed outsourcing, nel settore dei 
servizi per la Sanità e la Pubblica Amministrazione Locale per Accenture S.p.A. Dal 2007 entra a far parte 
del Gruppo GPI dove svolge diversi ruoli, tra cui Responsabile Area software e Area Manager, fino ad 
essere nominato Direttore Tecnico di GPI. 

 

Matteo Santoro si laurea in economia e commercio presso l’Università degli studi di Perugia e dal 1998 al 
2010 lavora presso la Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Pegaso dove ricopre diversi ruoli di 
responsabilità in diversi settori. Nel 2010 entra nel gruppo GPI come progettatore software dove rimane 
fino ad oggi. In particolare è Direttore Area Strategica del Gruppo, Amministratore delegato di Global 
Care Solutions S.r.l. e Referente per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche della ex HIT S.r.l. 

 

Giovanni Maria Caneva si laurea in ingegneria elettronica presso l’Università degli studi di Padova nel 
1994. Dal 1995 al 2003 lavora presso Sodalia S.p.A., società nata da una joint venture tra Telecom Italia e 
Bell Atlantic (oggi Verizon), da prima come addetto qualità poi come Responsabile Customer Care e 
Comunicazione. Socio fondatore di Orientas S.r.l. nel 2003, dal 2005 al 2013 opera in SPID S.p.a. come 
Direttore Generale e per alcuni anni come consigliere d’amministrazione e assieme come presidente del 
CdA di Buster Automation S.r.l., società controllata da SPID S.p.a.. Dal 2013 dipendente del gruppo GPI, 
dove opera da prima come Direttore Operazioni e dal 2015 come consigliere di Lombardia Contact srl e 
Direttore Tecnico dell’ASA Servizi Amministrativi. 

 

Maurizio Boschetti nel 1993 si iscrive al corso di laurea in ingegneria presso l’Università degli Studi di 
Trento sostenendo diversi esami e successivamente, nel 2016, si laurea in Economia e commercio presso 
l’Università Unicusano. Entra nel Gruppo GPI nel 1996 dove inizia la sua carriera operando nel settore 
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sviluppo applicativo per la gestione della contabilità economico – patrimoniale per Aziende Sanitarie. Tra 
il 2000 e il 2008 ricopre diversi ruoli tra cui, Responsabile Produzione, Responsabile Customer Care, 
Responsabile Area Software Amministrativi, Direttore Area Servizio Assistenza Tecnica  e Vice Direttore 
Tecnico gruppo. Nel 2009 diventa Direttore Operations Gruppo e dal 2013 è Direttore Commerciale del 
gruppo. 

Fruet Oscar si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Trento nel 2003 con la 
specializzazione in Criminologia nel settore della prevenzione dei reati societari. Dal  2003 al 2009 lavoro 
per importanti aziende del mondo delle costruzioni generali prima come referente amministrativo del 
settore appalti sino a ricoprire il ruolo di responsabile di tutta la filiera delle procedure di appalto. Nel 2009 
entra nel gruppo GPI come responsabile Area Gare  dove rimane fino ad oggi. Attualmente riveste il ruolo 
di  Direttore Area Gare e Legale,  

 

Fabio Rossi dopo gli studi in Informatica, entra in Honeywell nel 1982 dove svolge dapprima il ruolo di 
sistemista  e successivamente di responsabile area supporto post vendita. Nel corso della trasformazione 
aziendale a Honeywell-Bull e Bull dal 1989 ricopre il ruolo di account manager Healthcare e poi di 
responsabile commerciale nord Italia per la Sanita’. Nel 1997 entra nella branch italiana di  Oracle Corp. 
dove ricopre il ruolo di direttore commerciale Healthcare per l’Italia. Durante questo periodo svolge anche 
il ruolo di membro del board EMEA per il mercato Healthcare. Dal 2007 entra nel Gruppo Noemalife, 
societa’ specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni per il mercato della 
Sanita’,  dove svolge il ruolo di Direttore Commerciale di Gruppo nonche’ membro del Comitato Esecutivo 
dell’Azienda. Dal 2011 entra nel Gruppo Exprivia come Amministratore Delegato della societa’ Exprivia 
Healthcare , azienda del Gruppo dedicata allo sviluppo e commercializzazione di soluzioni per la Sanita’. 
Dal Febbraio 2016 e’ Direttore Commerciale International del Gruppo Gpi. 

 

Stefano Bonvicini si laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna nel 1983. Tra il 1984 e 
il 1989 é impiegato in Honeywell Bull dove ricopre il ruolo di TP e DB administrartor e di progettista 
sistemi informativi. Tra il 1989 e il 1996 é Dirigente nella divisione strumentazione di Sipar Spa, 
occupandosi della progettazione e realizzazione sistemi industriali di controllo soprattutto nel settore 
siderurgico. Tra il 1996 e il 2002 é Responsabile del Settore Qualità in SEAC SpA; in questo periodo si 
diploma come Valutatore Sistemi Qualità e Quality Professional. 

Tra il 2002 e il 2011 diventa Amministratore Delegato di SEAC Micon Srl, società che fornisce consulenza 
nel settore dell’organizzazione aziendale. A partire dal 2006 partecipa alla costituzione di  quattro società 
di servizi – nel settore dei libri paga e della contabilità aziendale – di cui ne diventa Amministratore 
Delegato: Servizi Imprese Rovigo Srl, Servizi Imprese Grosseto Srl,  Servizi Imprese Rimini Srl e Servizi 
Imprese Udine Srl. 

Nel 2011 entra a far parte del Gruppo GPI dove assume il ruolo di Direttore Affari Generali. 

Giovanni Anselmi si laurea in Giurisprudenza presso l'università degli studi di Trento nel 1999, opera 
presso Obiettivo Lavoro Spa con il ruolo di area manager. Nel 2009 entra nel Gruppo GPI con il ruolo di 
Direttore Risorse Umane che riveste a tutt'oggi. 

Lorenzo Montermini si laurea nel 1997 in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli studi di Bologna 
e nello stesso anno consegue l'abilitazione all'esercizio della professione. Dal 1997 e' iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento. Inizia la sua carriera professionale in GPI nel 
Settembre del 1997 in qualità' di responsabile di prodotto software. Nel 1998 assume il ruolo di 
responsabile dell'Area software Sistemi amministrativi e nel 2001 il ruolo di Direttore Tecnico, ruolo che 
mantiene fino all'Ottobre del 2014. 

Dal 2011 al 2013 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Selfin.it. 

Dall'ottobre 2014 ricopre il ruolo di Direttore Marketing Strategico del Gruppo. Nel 2015 si occupa della 
Redazione del piano strategico ed industriale del Gruppo GPI per il triennio 2016-2018. 

http://selfin.it/
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La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui gli Alti Dirigenti di GPI siano stati 
membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con 
l'indicazione circa la pemianenza nella carica stessa e della partecipazione. 

Nome e cognome Società Carica nella società o  
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Documento Informativo 

Matteo Santoro Lombardia Contact S.r.l. Consigliere In essere 

 Global Care Solutions S.r.l. Amministratore Delegato In essere 

 Evolvo GPI S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Consorzio Stabile Cento 
Orizzonti — Società 
Consortile a r.l. 

Consigliere In essere 

 Società Cooperativa 
Dilettantistica Pegaso — 
Cooperativa Sociale 

Consigliere Cessata 

 Rigel Sport e benessere 
S.r.l. 

5% Cessata 

Maurizio Boschetti Centro Ricerche GPI S.R.L. Consigliere  In essere 

Ruggero Pedri Clinichall S.r.l. Amministratore Delegato Cessata 

 GPI Technology S.r.l. Amministratore Delegato Cessata 

Paolo Girardi GPI S.p.A.  Consigliere Cessata 

 HIT S.r.l. Consigliere  Cessata 

 SPID S.p.A. Consigliere Delegato In essere 

 GPI Chile S.p.a. Consigliere In essere 

Eleonora Ceschi Lombardia Contact S.r.l. Consigliere In essere 

Giovanni Maria Caneva Lombardia Contact S.r.l. Consigliere In essere 

Stefano Corvo Diatex Holding S.p.A. Amministratore Delegato Cessata 

 Diatex S.p.A. Consigliere Cessata 

 Diazitalia S.r.l. Consigliere Cessata 

 Radice S.r.l. Consigliere  Cessata 

 Cartiere della Valtellina 
S.p.A. 

Consigliere  Cessata 

 Trentino Volley S.p.A. Consigliere Cessata 

 Sihl AG (Svizzera) Consigliere Cessata 

 Arkwright Advanced 
Coating Inc. (USA) 

Consigliere Cessata 

Fabio Rossi Gruppo Soluzioni 
Tecnologiche S.r.l.  

Consigliere Cessata 

 Connexalife S.r.l. Consigliere Cessata 

 Exprivia Healthcare IT S.r.l. Consigliere Cessata 

Lorenzo Montermini Selfin.it srl Amministratore Delegato Cessata 

 

Nessuno degli Alti Dirigenti ha rapporti di parentela di cui al libro I, Titolo V del codice civile con i 
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di GPI. 
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Per quanto a conoscenza di GPI negli ultimi cinque anni,  nessuno degli Alti Dirigenti (i) ha riportato 
condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure 
concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di 
liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o non è stato destinatario di sanzioni da parte di 
autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello 
svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o 
vigilanza di GPI o dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

3.2.10.4 SOCI FONDATORI 

GPI è stata costituita da Fausto Manzana in data 28 settembre 2005  in forma di società a responsabilità 
limitata con la denominazione di G.P.I. S.r.l, capitale sociale di Lire 1.000.000, con atto a rogito del Notaio 
dott. Armando Romano, repertorio n. 35.721/5457. Si rileva che, sebbene formalmente la Società sia stata 
costituita nel corso dell’anno 2005, l’inizio dell’attività attualmente svolta dalla Società può essere fatto 
risalire già all’anno 1988, con la costituzione di G.P.I. – Gruppo per l’Informatica S.a.s.,  società 
successivamente incorporata nella Società stessa come meglio descritto nel precedente Paragrafo 3.2.1. 

3.2.10.5 CONFLITTI DI INTERESSE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E 

ALTI DIRIGENTI  

Consiglio di Amministrazione 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, si segnala che alla Data del Documento Informativo, non vi sono 
situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Consiglio di Amministrazione di GPI. 

Fausto Manzana è socio di controllo di FM che a sua volta controlla GPI. 

Collegio Sindacale 

Si segnala che, alla Data del Documento Informativo, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che 
riguardano i componenti del Collegio Sindacale di GPI. 

Alti Dirigenti 

Si segnala che alla Data del Documento Informativo, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che 
riguardano gli Alti Dirigenti di GPI. 

3.2.11 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI 

3.2.11.1 DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI 

MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il Consiglio di Amministrazione di GPI in carica alla Data del Documento Informativo rimarrà in carica 
per tre esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio 
relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018. 

Il Collegio Sindacale di GPI in carica alla Data del Documento Informativo rimarrà in carica per tre 
esercizi, e precisamente sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018. 

In caso di efficacia della Fusione, ai sensi del patto parasociale tra FM e gli Azionisti Promotori, l’intero 
Consiglio di Amministrazione di GPI si dimetterà e sarà nominato un nuovo Consiglio di 
Amministrazione in conformità alle previsioni del patto medesimo. Si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4..2 del 
Documento Informativo. 
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3.2.11.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

E DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CON GPI O CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO 

GPI CHE PREVEDONO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO 

Salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento Informativo non esistono contratti di lavoro 
stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con GPI che 
prevedano indennità di fine rapporto:  

- Sergio Manzana è stato assunto quale lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato 
nel corso del mese di febbraio 2003 ed è stato inquadrato al  livello 7Q a fronte di una RAL di Euro 
56.000,00. 

- Dario Manzana è stato assunto quale lavoratore dipendente a tempo parziale e con contratto a 
tempo indeterminato nel corso del mese di ottobre 2014 ed è stato inquadtrato al livello 5 a fronte 
di una RAL di Euro 13.000,00. 

3.2.12 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Alla Data del Documento Informativo non si segnalano operazioni di rilievo con parti correlate.  

3.2.13 CONTRATTI RILEVANTI 

Alla Data del Documento Informativo, né GPI, né altre società del Gruppo GPI hanno stipulato alcun 
contratto al di fuori del normale svolgimento dell'attività ricompresa nell'oggetto sociale. 

3.2.14 PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Alla Data del Documento Informativo non si segnalano problematiche ambientali. 

3.2.15 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE A GPI  

Di seguito si riportano i dati riclassificati sintetici di conto economico e  stato patrimoniale del Gruppo GPI 
tratti dai bilanci chiusi al 31 Dicembre 2015 e 2014, redatti secondo i principi contabili nazionali e 
assoggettati a revisione contabile da parte di Trevor S.r.L., che ha emesso le proprie relazioni, senza rilievi, 
rispettivamente in data 29 aprile 2015 e 18 aprile 2016. 

Per un’analisi più dettagliata e completa si rimanda ai fascicoli di bilancio, qui incorporati per riferimento 
e comunque disponibili nella sezione “investitori” del sito internet www.gpi.it 

http://www.gpi/
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Il Gruppo GPI nell’esercizio 2015 ha incrementato il Valore della Produzione sul 2014 (+33%, 98.2 ml Euro 
contro i 73.9 ml Euro dello scorso esercizio). 

Hanno inciso su tale performance una componente di crescita interna (+18%) e una componente di crescita 
ottenuta tramite le operazioni di M&A realizzate (+15%), relativa principalmente a Lombardia Contact, che 
ha contribuito con circa 8,4 ml Euro al valore della produzione essendo stata consolidata per soli 5 mesi. 

Il Valore della Produzione include poi incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni (2.9 ml euro) 
che corrispondono alla capitalizzazione di costi del personale impegnato in vari progetti di ricerca, 
sviluppo ed avviamento di nuove commesse, e di costi riferiti allo sviluppo del posizionamento in ambito 
internazionale.  

La variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione (3.7 ml Euro) riflette l’entità dei work in 
progress su commesse che al 31/12 risultavano in fase di ultimazione. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) raggiunge i 16.3 ml Euro, attestandosi al 16,6% del Valore della 
Produzione (12.4 ml Euro nel 2014, pari al 16.8%). La redditività operativa è sospinta dalla progressione 
commerciale messa a segno nel 2015; la marginalità % riflette le variazioni intervenute nel mix produttivo. 

L’Utile Operativo Netto/EBIT esprime una contrazione rispetto al 2014 (5.7 ml Euro rispetto a 6.8 ml Euro 
del 2014), ed è influenzato da due elementi. Gli ammortamenti crescono sensibilmente (+37%), a seguito 
degli ingenti investimenti effettuati, in particolare sul fronte degli assets immateriali. 

In secondo luogo, è stato stanziato uno specifico accantonamento a fondo rischi per la commessa “Molise”. 
Gli amministratori della controllata Spid spa, infatti, alla luce delle valutazioni relative al contenzioso 
riguardante i crediti verso la Regione e rivenienti da contratto di appalto pluriennale, pur confidando nella 
conclusione positiva delle trattative in corso, hanno ritenuto di stanziare un accantonamento prudenziale, 
per l’importo di Euro 2.8 ml Euro. Con tale fondo Spid intende anticipare i possibili effetti negativi 
connessi all’esito della trattativa stessa, così come gli eventuali investimenti aggiuntivi e le relative spese, 
legali incluse, che la società andrà a sostenere al fine di portare a termine la commessa.  
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La gestione finanziaria genera 2.0 ml Euro di oneri netti (1.7 ml Euro nel 2014) ; la gestione straordinaria 
esprime un saldo pari a 0.4 ml Euro di oneri netti. L’utile netto totale è pari a 1.6 ml Euro, dopo uno stan-
ziamento imposte di 1.7 ml Euro. 

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, il Capitale Circolante Netto esprime una crescita di 1.2 ml Euro 
(+3.7%). Tale variazione è la combinazione di un incremento dei crediti commerciali (+2.5 ml Euro), del 
magazzino (+4.9 ml Euro) e dei debiti commerciali (6 ml Euro). Al fine di migliorare la rappresentazione 
contabile delle attività in bilancio legate al ciclo attivo, il gruppo ha optato per l’inserimento di Lavori in 
Corso su ordinazione per 3.6 ml Eur, corrispondenti a commesse non fatturate che al 31/12 si trovavano in 
fase di perfezionamento. 

Le immobilizzazioni crescono in maniera particolarmente significativa (13.5 ml Euro, pari al +61%). 
L’attivo materiale si incrementa in virtù degli investimenti tecnici e per lavori interni effettuati. In 
particolare gli investimenti materiali hanno riguardato hardware e materiali funzionali alle dotazioni per 
la sede centrale e per le sedi sul territorio, e contabilizzano una prima quota di acquisto immobiliare presso 
la sede operativa di Trento. Tra le immateriali segnaliamo gli avviamenti conseguenti all’acquisizione di 
Lombardia Contact e alle operazioni Evolvo GPI e GPI Technology. Sempre tra le immateriali ritroviamo la 
capitalizzazione di costi per progetti strutturati di ricerca e sviluppo e per l’ avviamento di cantieri ed 
iniziative proiettati ad una utilità pluriennale. 

Il Capitale Investito Netto ammonta a 58.0 ml Euro, con un incremento di 14.2 ml Euro complessivi 
rispetto al 2014 (+32%). Guardando alle fonti di finanziamento del capitale operativo, il Patrimonio Netto 
(mezzi propri) raggiunge i 17.1 ml Euro. Da segnalare l’avvenuto rimborso di crediti verso soci per 1.2 ml 
Euro, a fronte di dividendi per 1.8 ml Euro. In merito ai mezzi di terzi, la posizione finanziaria netta (40.9 
ml Euro) è conseguenza delle azioni di crescita interna ed esterna condotte dal Gruppo e sopra descritte. 
Incidono, inoltre, sui saldi finanziari gli effetti penalizzanti (circa 4 ml Euro) dell’applicazione dal 1° 
gennaio scorso della nuova normativa in tema di split payment per i fornitori di enti pubblici. I valori della 
liquidità puntuale al 31/12 sono relativamente elevati, a causa di una curva di incassi particolarmente 
concentrata nell’ultima parte dell’esercizio, e della sottoscrizione di nuovo mini-bond nell’ultima settimana 
dell’esercizio. 

Il Grafico seguente rappresenta infine l’evoluzione della posizione di cassa. 
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Tra gli investimenti, il più significativo è quello per l’acquisizione della totalità del capitale di Lombardia 
Contact, mentre l’assorbimento determinato dalla gestione fiscale dipende, tra l’altro, dalla nuova 
disciplina di split payment in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. 
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4. LA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

4.1 GOVERNANCE 

La Società Post Fusione adotterà un sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli 
articoli 2380-bis e seguenti del codice civile. 

In particolare, alla data di efficacia della Fusione: (i) la Società Post Fusione sarà amministrata da un 
consiglio di amministrazione composto da n. 7 amministratori di cui almeno uno degli amministratori in 
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina (l' “Amministratore 

Indipendente"); (ii) il collegio sindacale della Società Post Fusione sarà composto da 3 Sindaci effettivi e da 
2 Sindaci supplenti ed avrà i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni 
applicabili; e (iii) l'incarico di revisione legale dei conti sarà attribuito ad una società di revisione ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per la durata di 3 esercizi. 

4.2 PATTO PARASOCIALE TRA FM E LE SOCIETA’ PROMOTRICI 

Ai sensi dell'Accordo Quadro è prevista la sottoscrizione da parte di FM, GICO, Leviathan e Tempestina di 
un accordo contenente alcune previsioni di natura parasociale (il "Patto Parasociale"). 

Disposizioni relative alla governance della Società Post Fusione 

Il Patto Parasociale prevede che a partire dalla data di efficacia della Fusione sino alla precedente tra le 
seguenti date (i) il quinto anniversario della data di efficacia della Fusione ovvero (ii) il terzo anniversario 
della data di ammisione alla negoziazione delle Azioni sul MTA,  la governance della Società Post Fusione 
sarà disciplinata secondo quanto convenuto nel Patto Parasociale stesso. 

Per l’intero periodo intercorrente tra la data di efficacia della Fusione e la data di ammissione alla 
negoziazione sul MTA delle Azioni, le parti del patto Parasociale eserciteranno i rispettivi diritti di voto in 
modo tale da far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post Fusione sia composto da n. 7 
(sette) membri nominati come segue: 

- 5 (cinque) consiglieri di amministrazione designati su indicazione di FM; e

-  2 (due) consiglieri di amministrazione non esecutivi designati su indicazione delle Società
Promotrici, restando inteso che, ove richiesto da FM con congruo anticipo rispetto alla data prevista
per la nomina del consiglio di amministrazione, uno tra i consiglieri nominati dalle Società
Promotrici dovrà essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Per l’intero periodo intercorrente tra la data di ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA e il termine 
finale Patto Parasociale, le parti eserciteranno i rispettivi diritto di voto in modo tale da far sì che: 

(i) siano nominati almeno 2 (due) consiglieri di amministrazione su indicazione delle Società Promotrici,
restando inteso che, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da non più di 7 (sette)
membri, ove richiesto da FM con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle
liste, uno tra i consiglieri nominati dagli Azionisti Promotori dovrà essere in possesso dei Requisiti di
Indipendenza e dovrà appartenere al genere meno rappresentato;

(ii) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sia nominata su indicazione di FM,
restando inteso che il consiglio di amministrazione dovrà essere composto da un numero di consiglieri tale
da consentire a FM di nominare la maggioranza degli amministratori non tenendo in considerazione quali
consiglieri facenti parte di tale maggioranza (a) gli amministratori nominati su designazione delle Società
Promotrici ai sensi del Patto Parasociale e 1 amministratore nominato su designazione di Orizzonte; (b) gli
amministratori indicati dai soci di minoranza e/o gli amministratori del genere meno rappresentato che
devono essere nominati ai sensi di disposizioni normative o regolamentari applicabili nei limiti del
numero richiesto da tali normative e (c) gli amministratori dotati dei Requisiti di Indipendenza.

Il Patto Parasociale prevedrà altresì che, contestualmente alla data di efficacia della Fusione, si tenga un 
consiglio di amministrazione della Società Post Fusione per deliberare in merito alla nomina del sig. Fausto 
Manzana quale amministratore delegato ed al conferimento di deleghe conformi a quelli attualmente in 
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essere, nonché  all'attribuzione del relativo compenso in misura non superiore a Euro 360.000 per ciascun 
esercizio. 

Il Patto Parasociale prevede inoltre che per l’intero periodo intercorrente tra la data di efficacia della 
Fusione e il termine finale Patto Parasociale, le parti eserciteranno i rispettivi diritto di voto in modo tale 
da far sì che, per quanto possibile, che un sindaco effettivo e un sindaco supplente siano designati 
congiuntamente dalle Società Promotrici. 

Ulteriori disposizioni relative alla Società Post Fusione 

Ai sensi del Patto Parasociale i paciscenti si sono impegnati a votare, una volta che sia stata disposta 
l’ammissione delle azioni della Società sul MTA, a favore di un piano di stock option a favore del top 
management i cui dettagli saranno concordati prima della sottoscrizione del Patto Parasociale restando 
fermo che lo stesso dovrà prevedere l’emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 2% del 
capitale sociale della Società Post Fusione per i primi tre anni successivi alla Fusione (il “Piano di Stock 

Option”) e a votare contro eventuali proposte di approvazione di piani di stock option difformi o ulteriori 
rispetto al Piano di Stock Option salvo consenso di tutte le parti e a far sì che la Società Post Fusione 
distribuisca dividendi nella misura minima del 50% dell’utile netto purché ciò sia in linea con il piano 
strategico approvato dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi del Patto Parasociale (il “Piano 

Strategico”) e consenta alla Società di rispettare eventuali vincoli cui la Società stessa sia soggetta (inclusi, 
a mero titolo esemplificativo, i covenant previsti nei regolamenti dei prestiti obbligazionari emessi dalla 
Società ovvero quelle eventualmente previsti nei contratti di finanziamento cui sia parte la Società e/o una 
o più delle sue controllate).

Il Patto Parasociale prevede inoltre che le seguenti materie siano riservate alla competenza esclusiva del 
consiglio di amministrazione possano essere approvate solo ove consti il voto favorevole di almeno 1 (uno) 
degli amministratori nominati su designazione delle Società Promotrici:  

a) acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di:

(i) partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d’azienda il cui valore, in termini
di enterprise value, ecceda unitariamente l'importo di Euro 15.000.000,00
(quindicimilioni/00);

(ii) beni strumentali il cui valore ecceda unitariamente l'importo di Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00);

(iii) comunque il compimento di altre operazioni straordinarie il cui valore ecceda l’importo di
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione;

b) distribuzione di riserve e acconti sui dividendi;

c) le modifiche del Piano di Stock Option;

d) proposte di piani diversi o ulteriori rispetto al Piano di Stock Option;

e) proposte di modifica dei diritti delle Azioni.

Ai sensi del Patto Parasociale FM si impegna inoltre a fare in modo che i consigli di amministrazione delle 
società, di diritto italiano, direttamente o indirettamente controllate dalla Società Post Fusione adottino e 
implementino il modello di organizzazione e di gestione conforme al disposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231,  prima della data di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul MTA. 

Durata 

Il Patto Parasociale sarà efficace a partire dalla data di efficacia della Fusione e sino alla precedente tra le 
seguenti date (i) il quinto anniversario della data di efficacia della Fusione e (ii) il terzo anniversario della 
data di ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.   

Qualora, anteriormente al termine sopra indicato, la partecipazione al capitale sociale della Società Post 
Fusione di una delle Società Promotrici, una volta che sia intervenuta l’integrale conversione delle azioni di  
categoria C previste dallo statuto della Società Post Fusione (e pertanto la partecipazione detenuta dalle 
Società Promotrici sia rappresentata dalle sole azioni ordinarie della Società Post Fusione)  si riduca al di 
sotto della soglia dello 0,5% del capitale sociale della Società Post Fusione, il Patto Parasociale si risolverà 
automaticamente con riferimento alla stessa. Il Patto Parasociale cesserà immediatamente di avere efficacia 
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con riferimento a tutte le Parti qualora: (i) i diritti di voto esercitabili da FM nelle assemblee della Società 
dovessero ridursi al di sotto del 50% più uno di quelli di volta in volta complessivamente esercitabili dalla 
totalità dei soci nelle predette assemblee; ovvero (ii) la partecipazione complessiva al capitale sociale della 
Società Post Fusione di tutte le Società Promotrici, una volta che sia intervenuta l’integrale conversione 
delle azioni  categoria C previste dallo statuto della Società Post Fusione (e pertanto la partecipazione 
detenuta dalle Società Promotrici sia rappresentata dalle sole azioni ordinarie della Società Post Fusione)  
si riduca al di sotto della soglia del 2,5% del capitale sociale della Società Post Fusione. 

4.3 ACCORDI DI LOCK-UP 

Al fine di dare stabilità all'assetto azionario della Società Post Fusione, FM e Orizzonte ed i relativi soci 
assumeranno degli impegni di lock-up. Si riportano di seguito le principali previsioni dei predetti impegni 
di lock-up. 

4.3.1 IMPEGNO DI LOCK-UP RELATIVO A FM E ORIZZONTE 

Ai sensi dell'Accordo Quadro è prevista la sottoscrizione da parte di FM e di Orizzonte di un accordo di 
lock-up (l' ”Accordo di Lock-Up"). 

Impegni di FM e Orizzonte 

L'Accordo di Lock-Up prevedrà, dalla data di sottoscrizione sino alla precedente tra le seguenti date (i) il 
ventottesimo mese successivo alla data di efficacia della Fusione e (ii) la data in cui tutte le azioni di 
categoria speciale degli Azionisti Promotori vengano convertite in azioni ordinarie in una delle ipotesi 
attualmente disciplinate dal paragrafo 6.4(f)(ii) dello statuto di CFP1 come eventualmente recepita nello 
statuto della Società Post Fusione, l'impegno irrevocabile di FM e Orizzonte nei confronti degli Azionisti 
Promotori e del Nomad (a) a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, 
trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, 
direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi 
forma, (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione e il prestito titoli) delle azioni della Società Post 
Fusione di cui gli stessi fossero titolari, indipendentemente dalla categoria alla quale le stesse 
eventualmente appartengano (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l’altro quelli partecipativi, che 
attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società Post 
Fusione o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a 
tali azioni o strumenti finanziari); (b) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere, 
qualsiasi diritto, onere o gravame inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritto di 
usufrutto sulle Azioni e (c) a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i 
medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni di cui ai precedenti punti. 

Resteranno esclusi dall'impegno di cui sopra i trasferimenti:  (i) le vendite di Azioni da parte di  Orizzonte, 
effettuate “sui blocchi” o comunque fuori mercato (sia a terzi sia a favore di una o più società direttamente 
e/o indirettamente controllata dalla o controllante la parte trasferente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, 
n. 1 e n. 2 del codice civile), a condizione che il soggetto acquirente, preliminarmente o contestualmente al 
trasferimento, subentri nell'Accordo di Lock-Up assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente; (ii) 
le vendite di Azioni da parte di  FM, effettuate sui blocchi   esclusivamente a favore di una o più società 
direttamente e/o indirettamente controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile, 
a condizione che il soggetto acquirente, preliminarmente o contestualmente al trasferimento, subentri 
nell'Accordo di Lock-Up assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente e con l’espresso impegno a 
ritrasferire immediatamente tali Azioni a FM (e corrispettivo impegno di FM a riacquistarle) qualora il 
soggetto acquirente cessasse di essere controllato da FM  (iii) i trasferimenti effettuati con il preventivo 
consenso scritto congiunto del Nomad e degli Azionisti Promotori, (iv) i trasferimenti da Orizzonte a 
favore di FM entro il limite massimo di una partecipazione rappresentativa del 3% del capitale sociale 
della Società e restando inteso che le Azioni acquistate da FM saranno soggette agli obblighi di cui 
all’Accordo di Lock-Up, e (v) la eventuale costituzione da parte di FM di pegno sulle Azioni a favore di 
istituti di credito a garanzia della concessione di finanziamenti, purché FM mantenga libero da gravami  
un numero di Azioni rappresentante almeno il 50% più una azione del capitale sociale della Società. 
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In ulteriore deroga a quanto sopra indicati, l’Accordo di Lock-Up prevede che, qualora successivamente 
alla quotazione della Società post Fusione sul MTA gli Azionisti Promotori ricevessero da un primario 
investitore qualificato italiano o istituzionale estero, una manifestazione di interesse ad acquistare Azioni, 
ne daranno comunicazione a Orizzonte in via prioritaria e in tal caso non si applicheranno i divieti di cui 
all’Accordo di Lock Up qualora ricorressero tutte le seguenti condizioni: (i) le Azioni trasferite non 
rappresentino più del 2,5% del capitale della Società Post Fusione (ii) il trasferimento avvenga “sui 
blocchi” o comunque fuori mercato e a condizioni di prezzo in linea con la prassi di mercato per 
operazioni similari, e (iii) il trasferimento si perfezioni entro la fine del venticinquesimo mese successivo 
alla data di efficacia della Fusione. 

L'Accordo di Lock-Up prevedrà che in caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto e di scambio 
obbligatoria ai sensi dello statuto della Società Post Fusione ("OPA"), tutti gli impegni ed obblighi 
derivanti dall'Accordo di Lock-Up cesseranno automaticamente (senza necessità di formalità alcuna) di 
avere qualsiasi efficacia nei confronti: (i) di FM ove FM aderisca all'OPA; e (ii) di Orizzonte ove Orizzonte 
aderisca all'OPA. 

4.3.2 IMPEGNO DI LOCK-UP DEI SOCI FM 

Ai sensi dell'Accordo Quadro è previsto la sottoscrizione da parte del signor Fausto Manzana di un 
accordo di lock-up (l'”Accordo di Lock-Up FM"). 

L'Accordo di Lock-Up FM avrà ad oggetto: (i) tutte le quote di FM detenute dal signor Fausto Manzana (il 
"Socio Rilevante FM") e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto 
all'acquisto e/o alla sottoscrizione di quote FM che il Socio Rilevante FM, direttamente e/o indirettamente, 
detenga ovvero deterrà tempo per tempo durante la vigenza dell'Accordo di Lock-Up FM (la 
"Partecipazione in FM"). 

L'Accordo di Lock-Up FM prevedrà, dalla data di sottoscrizione e fino alla precedente tra le seguenti date 
(i) il ventottesimo mese successivo alla data di efficacia della Fusione; (ii) la data in cui tutte le azioni di
categoria speciale degli Azionisti Promotori vengano convertite in azioni ordinarie in una delle ipotesi
attualmente disciplinate dal paragrafo 6.4(f)(ii) dello statuto di CFP1 come eventualmente recepita nello
statuto della Società Post Fusione; e (iii) la data in cui l’Accordo di Lock Up cessi di essere efficace per
qualsiasi ragione o causa, l'impegno da parte del Socio Rilevante FM nei confronti degli Azionisti
Promotori e del Nomad (a) a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita,
trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto,
direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi
forma, (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione e il prestito titoli) che comportino la perdita da parte
del Socio Rilevante FM del controllo di diritto su FM ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice
civile (b) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere, qualsiasi diritto, onere o
gravame inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritto di usufrutto sulla Partecipazione
FM e (c) a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti,
anche solo economici, delle operazioni di cui ai precedenti punti.

I limiti ai trasferimenti di cui all’Accordo di Lock Up FM non troveranno applicazione con riferimento a: (i) 
i trasferimenti mortis causa; (ii) i trasferimenti da parte del Socio Rilevante FM (a) a favore del proprio 
coniuge o di un proprio discendente in linea retta ovvero una società controllata ai sensi dell'articolo 2359, 
comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile da uno o più dei predetti soggetti o (b) di una o più società 
direttamente e/o indirettamente controllata dal Socio Rilevante FM ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 
1 e n. 2 del codice civile; il tutto a condizione che il trasferitario, quale condizione preliminare al 
trasferimento, subentri nell'Accordo Lock Up FM assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente e 
con l’espresso impegno a ritrasferire immediatamente le quote al Socio Rilevante FM (e corrispettivo 
impegno del Socio Rilevante FM a riacquistarle) qualora il trasferitario cessasse di essere controllato dal 
Socio Rilevante FM; (iii) i trasferimenti effettuati con il preventivo consenso scritto congiunto del Nomad e 
degli Azionisti Promotori e (iv) la eventuale costituzione da parte del Socio Rilevante FM di diritti di 
pegno sulle Quote  a favore di istituti di credito a garanzia della concessione di finanziamenti, purché il 
Socio Rilevante FM mantenga libera dal pegno una rappresentativa di almeno il 50,1% del capitale sociale 
di FM. 

4.3.3. Accordo Orizzonte 
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In data 4 settembre 2016 è stato sottoscritto tra FM, il signor Fausto Manzana e Orizzonte un 
accordo (“Accordo Orizzonte”) mediante il quale le parti hanno, inter alia, convenuto quanto 
segue:  

(i) la concessione da parte di Orizzonte ed in favore di FM di un’opzione di acquisto
(“Opzione di Acquisto 3%”) in forza della quale FM avrà il diritto di acquistare da
Orizzonte, che sarà obbligata a vendere, n. 240.000 Azioni B (ossia le azioni così identificate
nello statuto vigente di GPI ed interamente detenute da Orizzonte), pari al 3% del capitale
sociale di GPI. L’Opzione di Acquisto 3% potrà essere esercitata da FM, in un’unica
soluzione, a partire dalla data di adozione della delibera di Fusione da parte dell’assemblea
dei soci di GPI e sino al 31 dicembre 2017 (“Termine Ultimo”), ovvero, se precedente, sino
alla data di ammissione a quotazione delle azioni sull’AIM di cui all’Operazione Rilevante.
Il prezzo per la cessione delle n. 240.000 Azioni B in caso di esercizio dell’Opzione di
Acquisto 3% è stato fissato da Orizzonte e FM, in Euro 2.850.000,00 (il “Prezzo Opzione di

Acquisto 3%). In caso di esercizio dell’Opzione 3% le Azioni B saranno convertite in
ordinarie nei termini di cui allo statuto vigente di GPI. Nel caso di mancato
perfezionamento, entro il Termine Ultimo della quotazione su AIM di cui all’Operazione
Rilevante, FM si è impegnata a ritrasferire ad Orizzonte, che si è impegnata ad acquistare le
azioni B per le quali sia stata esercitata l’Opzione di Acquisto 3% al Prezzo Opzione di
Acquisto 3%. In caso di retrocessione tutte le azioni ritrasferite ad Orizzonte dovranno
essere converite in azioni B;

(ii) subordinatamente al perfezionamento della quotazione di cui all’Operazione Rilevante
(“Condizione Sospensiva Quotazione”) e pertanto a partire dalla data di inizio delle
negoziazioni della Società Post Fusione su AIM tra il Signor Manzana, FM ed Orizzonte
entrerà in vigore un patto parasociale (di seguito il “Patto Orizzonte”) i cui principali
termini e condizioni sono nel seguente paragrafo brevemente sintetizzati e, contestualmente,
cesseranno di avere efficacia tra le medesime parti i patti parasociali ed accordi attualmente
in vigore tra le stesse.

Patto Orizzonte 

In data 4 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Signor Fausto Manzana, FM e Orizzonte il Patto 
Orizzonte. Come sopra indicato, l’efficacia del Patto Orizzonte è sospensivamente condizionata, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile, alla quotazione di cui all’Operazione 
Rilevante e pertanto il Patto Orizzonte avrà efficacia a partire dalla data di inizio delle negoziazioni 
delle azioni della Società Post Fusione su AIM (la “Data di Efficacia”). Il Patto Orizzonte, salvo in 
qualsiasi caso di scadenza anticipata di cui sotto, avrà durata dalla Data di Efficacia fino alla 
scadenza del quinto anno successivo data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società Post 
Fusione su AIM (la “Data di Scadenza Quinto Anno”). Il Patto Orizzonte cesserà tuttavia di 
produrre effetti e quindi di essere in vigore tra le Parti prima della Data di Scadenza Quinto Anno 
nei seguenti casi di scadenza anticipata: (A) il 30 marzo 2020 nel caso in cui Orizzonte non abbia 
esercitato l’Opzione di Vendita Orizzonte (come di seguito definita) entro il termine di esercizio di 
tale opzione di seguito indicato; (B) alla data in cui Orizzonte non detenga più azioni nel capitale 
sociale della Società Post Fusione in caso di relativa dismissione ovvero in qualsiasi altro caso; (C) 
alla data di scadenza del terzo anno successivo data di inizio delle negoziazioni delle azioni della 
Società Post Fusione su AIM in caso di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società Post 
Fusione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. (“MTA”) 
ovvero su altro mercato regolamentato, fermo restando che, in qualsiasi caso, l’Opzione di Vendita 
Orizzonte (come di seguito definita) continuerà ad essere in forza e vigente tra le relative parti sino 
alla scadenza del relativo periodo di esercizio. Inoltre il Patto Orizzonte cesserà anticipatamente di 
avere efficacia e si intenderà pertanto automaticamente risolto al verificarsi di uno qualsiasi dei 
seguenti eventi: (i) qualora la partecipazione rappresentata da azioni di Orizzonte nel capitale 
sociale della Società Post Fusione si riduca esclusivamente per effetto del trasferimento di azioni da 
parte di Orizzonte (e pertanto escludendosi espressamente qualsiasi altra causa che comporti la 
riduzione della quota di capitale detenuta da Orizzonte) al di sotto (e pertanto sia inferiore all’1% 
del capitale sociale (di seguito la “Soglia 1%”) ovvero (ii) sia esercitata l’Opzione di Vendita 
Orizzonte (come di seguito definita)  ovvero (iii) sia esercitata l’Opzione di Acquisto FM (come di 
seguito definita). In particolare, il Patto Orizzonte cesserà anticipatamente di avere efficacia e si 
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intenderà pertanto automaticamente risolto: (x) nel caso sub (i), alla data in cui si sia verificato 
l’evento che comporti il decremento della suddetta partecipazione al di sotto della Soglia 1%; (y) nel 
caso sub (ii), alla data di perfezionamento del trasferimento delle partecipazioni di cui all’ Opzione 
di Vendita Orizzonte (come di seguito definita); e (z) nel caso sub (iii), alla data di perfezionamento 
del trasferimento delle partecipazioni di cui all’Opzione di Acquisto FM (come di seguito definita) 
(di seguito qualsiasi delle date di cui sub (x), (y), e (z), la “Data di Scadenza Anticipata”). 

Sono vincolate al Patto Orizzonte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società Post 
Fusione che saranno di titolarità di, rispettivamente, FM (“Azioni FM”) e Orizzonte (“Azioni 

Orizzonte”) alla Data di Efficacia, fermo restando l’Impegno di Lock-Up Manzana (come di seguito 
definito).  

Il Patto Orizzonte contempla le seguenti regole di corporate goverance: 
(i) preventiva consultazione: a seguito dell’avviso di convocazione del consiglio di

amministrazione della Società Post Fusione  o comunque prima di ogni riunione del
consiglio di amministrazione della Società Post Fusione, Orizzonte avrà il diritto di
richiedere a FM, che avrà l’obbligo di accettare, una riunione al fine di esaminare, discutere
e tentare di raggiungere, ove possibile, un orientamento comune in merito alle materie
ritenute di interesse;

(ii) organi sociali: fino alla data di approvazione del bilancio della Società Post Fusione al 31
dicembre 2018, quale che sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione della
Società Post Fusione, Orizzonte avrà il diritto di designare e mantenere (a) un
amministratore della Società Post Fusione; (b) il segretario del consiglio di amministrazione
della Società Post Fusione; un sindaco effettivo ed un sindaco supplente della Società Post
Fusione, (c) un sindaco effettivo e un sindaco supplente di SPID S.p.A.; e (d) un componente
dell’Organismo di Vigilanza della Società Post Fusione, nominato ai sensi del D.Lgs.
231/2001.

Le disposizioni che precedono non troveranno applicazione qualora in qualsiasi 
momento nel corso della durata del Patto Orizzonte la partecipazione di quest’ultima nel 
capitale sociale rappresentata da azioni ordinarie della Società Post Fusione GPI si riduca al 
di sotto (e pertanto risulti inferiore al) 2%. I diritti di cui sopra dovranno considerarsi 
definitivamente cessati (1) alla data di approvazione del bilancio della Società Post Fusione 
al 31 dicembre 2018 ovvero, anche in precedenza, (2) alla data in cui la partecipazione di FM 
nella Società Post Fusione si sia ridotta per qualsiasi ragione in misura tale da non consentire 
a FM di nominare la maggioranza degli amministratori della Società Post Fusione.  

In relazione al trasferimento di partecipazioni, il Patto Orizzonte prevede in particolare quanto 
segue: 

(i) Impegno di Lock-Up Manzana: il Signor Manzana si è impegnato sino alla Data di Scadenza
ovvero, se verificatasi anteriormente, sino alla Data di Scadenza Anticipata (a) a mantenere
una partecipazione in FM non inferiore al 50,1% del capitale sociale e dei diritti di voto e (b)
a informare preventivamente per iscritto Orizzonte circa eventuali trasferimenti  di quote
della partecipazione in FM.

(ii) Impegno di collaborazione: FM si è impegnata a cooperare attivamente con Orizzonte per
agevolare la dismissione sul mercato da parte di Orizzonte delle relative azioni qualora
questa ne faccia richiesta e comunque nel rispetto dei vincoli di lock-up assunti dalle parti e
degli obblighi di legge, regolamentari e statutari.

(iii) Stand Still: Nel caso in cui la partecipazione di FM nella Società Post Fusione divenisse
inferiore al 50%, le parti del Patto Orizzonte si sono impegnate a non effettuare operazioni
che possano determinare l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto di cui agli
artt. 106 e ss. del TUF.

(iv) Opzione di Vendita Orizzonte: FM ha concesso ad Orizzonte un’opzione di vendita
(“Opzione di Vendita Orizzonte”), in forza della quale Orizzonte avrà il diritto di vendere
a FM (o a un terzo cessionario eventualmente designato da FM) tutte le azioni detenute da
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Orizzonte alla Data di Efficacia e le obbligazioni sottoscritte da Orizzonte e di cui al prestito 
obbligazionario denominato “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 – 2018 (“Obbligazioni 

Orizzonte”) ove non prima rimborsate. L’Opzione di Vendita Orizzonte potrà essere 
esercitata da Orizzonte in un’unica soluzione ed in qualsiasi momento (ad eccezione 
dell’intero periodo, c.d. “closing period”, in cui per qualsiasi disposizione di legge o 
regolamentare ai membri del consiglio di amministrazione, agli altri esponenti aziendali ed 
altri soggetti rilevanti sia vietato il trasferimento di strumenti finanziari della Società Post 
Fusione) a partire dal 1° giugno 2019 e sino al 31 dicembre 2019. 

(v) Opzione di Acquisto FM: Orizzonte ha concesso ad FM un’opzione di acquisto ( “Opzione

di Acquisto FM”), in forza della quale FM (o il terzo cessionario ove designato da FM) avrà
il diritto di acquistare da Orizzonte: (a) tutte le  azioni detenute da Orizzonte alla Data di
Efficacia ovvero (b) in caso di atti di disposizione posti in essere da Orizzonte
successivamente alla Data di Efficacia e sino al 30 giugno 2018 tutte le azioni detenute da
quest’ultima alla data di esercizio dell’Opzione di Acquisto FM sul presupposto che le
Obbligazioni Orizzonte saranno già state rimborsate integralmente, e (c) le Obbligazioni
Orizzonte se non prima rimborsate. L’Opzione di Acquisto FM potrà essere esercitata da FM,
in un'unica soluzione ed in qualsiasi momento (ad eccezione dell’intero periodo, c.d. “closing
period”, in cui per qualsiasi disposizione di legge o regolamentare ai membri del consiglio di
amministrazione, agli altri esponenti aziendali ed ad altri soggetti rilevanti sia vietato il
trasferimento di strumenti finanziari della Società Post Fusione) a partire dal 1° luglio 2018 e
sino e sino al 31 dicembre 2019, fermo restando tuttavia che qualora il consiglio di
amministrazione di Società Post Fusione abbia deliberato la presentazione di domanda di
ammissione a quotazione su MTA  o su altro mercato regolamentato la Opzione di Acquisto
FM potrà essere esercitata da FM in un'unica soluzione esclusivamente sino al giorno
antecedente la data di deposito presso l’autorità competente della suddetta domanda di
ammissione.

Per ragioni di completezza si segnala che alla data del presente documento Orizzonte è titolare di 
azioni speciali di categoria che, in base allo statuto vigente della Società, hanno i diritti speciali ivi 
previsti, tra i quali quelli di designare almeno 2 amministratori e il presidente del collegio sindacale, 
il diritto di veto in assemblea su alcune materie, un diritto di covendita e il diritto a un dividendo 
prioritario e preferenziale. Tali diritti verranno meno con l’adozione del nuovo statuto della Società 
Post Fusione  

Inoltre, sempre alla data del presente documento, sono in essere taluni accordi tra Fausto Manzana, 
FM e Orizzonte che prevedono, inter alia,  il diritto di Orizzonte di sottoscrivere un aumento di 
capitale della Società riservato ad Orizzonte stessa al verificarsi di determinati eventi. Tali accordi 
sono inoltre volti a disciplinare i reciproci rapporti quali soci della Società, con particolare 
riferimento alla corporate governance, nonché agli atti di disposizione delle rispettive partecipazioni 
nella Società e i termini del futuro disinvestimento da parte di Orizzonte. Gli accordi in parola 
cesseranno di produrre i loro effetti con la realizzazione dell’Operazione Rilevante e saranno 
sostituiti dal Patto Orizzonte. 

4.4 IPOTESI DI AZIONARIATO DELLA SOCIETÀ POST FUSIONE 

La tabella seguente simula l’azionariato della Società Post Fusione nei tre scenari di recessi degli azionisti 
di CFP1 (i) nulli, (ii) pari al 15% e (iii) pari al 30%-1 azione. Inoltre sono tenuti in considerazione il previsto 
acquisto da parte di FM di una quota della partecipazione di Orizzonte (stimato in 240.000 azioni) e la 
conversione premiante (6:1) della prima tranche (pari al 25%) delle Azioni Speciali degli Azionisti 
Promotori di CFP1. 

Per una corretta comprensione della tabella, si rammenta che tali Azioni Speciali, alla data del Documento 
Informativo pari a n. 153.300, nel caso di esercizio del diritto di recesso, diminuiscono, convertendosi (1:1) 
in azioni ordinarie così che il loro numero sia sempre pari al 3% delle azioni degli investitori effettivamente 
esistenti e che saranno concambiate in sede di fusione tra CFP1 e GPI.  
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Il flottante si situa tra il 33,1% nel caso di recessi nulli fino ad un minimo del 25,9% nel caso in cui le azioni 
della SPAC recedenti siano  1.532.999, ovvero il massimo consentito dallo statuto della stessa perché 
l’Operazione Rilevante possa procedere. 

Sono inoltre indicate le percentuali di diritto di voto derivanti dall’assegnazione ai soci attuali di GPI di 
azioni a voto plurimo. 

I dati sopra indicati non comprendono la possibile diluizione derivante: (i) dalle eventuali ulteriori 
conversioni premianti delle residue Azioni Speciali dei Soci Promotori (per massime ulteriori n. 689.850 
azioni nel caso di recessi nulli e raggiungimento della soglia di Euro 13) e (ii) dalla eventuale emissione 
delle azioni di compendio a servizio dei warrant CFP1, poi GPI (per massime ulteriori n. 735.585 azioni nel 
caso di recessi nulli, prezzo di sottoscrizione di Euro 0,1 € e raggiungimento della soglia di Euro 13,3). 
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5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PRO-FORMA DI GPI

5.1 DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI PRO-FORMA 

PREMESSA 

Le informazioni finanziarie pro-forma presentate nel seguito, composte dallo stato patrimoniale pro-forma 
al 31 dicembre 2015, dal conto economico pro-forma per l’esercizio 2015 e dalle relative note esplicative  (le 
“Informazioni Finanziarie Pro-forma”), sono state redatte con l’obiettivo di rappresentare retroattivamente 
gli effetti contabili dell’operazione di fusione per incorporazione di Capital for Progress 1 S.p.A. in GPI 
S.p.A. che, in base all’accordo quadro stipulato in data 5 settembre 2016 sarà sottoposta all’approvazione
delle rispettive assemblee nel corso del mese di ottobre 2016.

Le Informazioni Finanziarie Pro-forma sono state predisposte partendo dai seguenti dati storici: 

- Gruppo GPI: bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, redatto in conformità alle norme del Codice
Civile che ne disciplinano i criteri di redazione, nonché dai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (i “Principi Contabili Italiani”) ed assoggettato a revisione contabile da parte di
Trevor S.r.l., che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 18 aprile 2016;

- Capital for Progress 1 S.p.A.: bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 redatto in conformità ai Principi
Contabili Italiani ed assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A., che ha emesso la propria
relazione senza rilievi in data 29 marzo 2016.

Le Informazioni Finanziarie Pro-forma sono state predisposte dal Consiglio di Amministrazione di Capital 
for Progress 1 S.p.A. sulla base di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 
luglio 2001 apportando ai sopra descritti dati storici appropriate rettifiche necessarie a riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi della Fusione sullo stato patrimoniale e sul conto economico come 
se la stessa fosse avvenuta al 31 dicembre 2015, per quanto riguarda i dati patrimoniali ed al 1 gennaio 
2015 per quanto riguarda gli effetti economici. 

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale bilancio e 
poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale pro-forma ed al 
conto economico pro-forma, gli stessi vanno letti e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti 
contabili tra gli stessi.  

Poiché le Informazioni Finanziarie Pro-forma rappresentano, come precedentemente indicato, una 
simulazione fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalla sopracitata 
operazione di Fusione sulla situazione patrimoniale ed economica e poiché i dati pro-forma sono 
predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle 
regole comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura 
stessa dei dati pro-forma. Qualora infatti l’operazione rappresentata nei dati pro-forma fosse realmente 
avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati 
nelle Informazioni Finanziarie Pro-forma. 

Le Informazioni Finanziarie Pro-forma sono state predisposte in modo da rappresentare solamente gli 
effetti maggiormente significativi, isolabili ed oggettivamente misurabili dell’operazione sopra indicata, 
senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni 
operative conseguenti all’operazione stessa.  

In considerazione di quanto sopra non sono state effettuate rettifiche pro forma con riferimento alle 
acquisizioni di partecipazioni in società controllate effettate dal Gruppo GPI, fra le quali la più significativa 
è acquisizione di Lombardia Contact S.r.l. avvenuta ad agosto 2015, e consolidate nel bilancio del Gruppo 
GPI a partire dalle rispettive date di acquisizione, in quanto non direttamente riconducibili all’operazione 
sopra indicata. 

Da ultimo, le Informazioni Finanziarie Pro-forma non intendono in alcun modo rappresentare una 
previsione di risultati futuri e non devono pertanto essere utilizzate in tal senso.  
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5.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE PRO-FORMA PER L’ESERCIZIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 2015 

5.2.1 DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Nel corso del 2016 tra Capital for Progress 1 S.p.A., e i suoi soci promotori, e i soci di GPI S.p.A. sono 
intercorse negoziazioni dirette a valutare la possibilità e le condizioni per un’operazione sul capitale di GPI 
S.p.A. da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Capital for Progress 1 S.p.A. in GPI S.p.A.
(di seguito anche la “Fusione”).

Per effetto della Fusione si determinerà il trasferimento in capo a GPI S.p.A. dell’intero patrimonio della 
società incorporata e della totalità dei rapporti giuridici ad essa facenti capo e l’estinzione di Capital for 
Progress 1 S.p.A. 

Alla Fusione verrà data attuazione da GPI S.p.A. mediante un aumento di capitale e l’emissione da parte 
della stessa di nuove azioni, ordinarie e speciali, e di nuovi warrant da assegnare ai titolari delle azioni, 
ordinarie e speciali, e dei warrant di Capital for Progress 1 S.p.A.. Al perfezionamento della Fusione si 
procederà all’annullamento di tutte le azioni, ordinarie e speciali, e dei warrant di Capital for Progress 1 
S.p.A..

L'efficacia della delibera dell'assemblea di Capital for Progress 1 S.p.A. che approva la Fusione dovrà 
essere approvata con le maggioranze previste dalla legge ed è soggetta, ai sensi dello Statuto di Capital for 
Progress 1 S.p.A. alla condizione risolutiva dell’esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che 
rappresentino almeno il 30% delle azioni ordinarie. 

Sulla base di quanto sopra, le Informazioni Finanziarie Pro-forma sono state predisposte usando due 
diversi scenari di approvazione della Fusione da parte degli azionisti di Capital for Progress 1 S.p.A.: 

- assumendo che nessuno dei soci detentori di azioni ordinarie eserciti il diritto di recesso; e
- assumendo il massimo esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie:

in questo scenario si assume che il diritto di recesso venga esercitato da tanti soci che rappresentano
il 30% meno una azione del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali è esercitato il diritto di recesso sarà determinato 
dal Consiglio di Amministrazione di Capital for Progress 1 S.p.A. secondo quanto previsto dall’art-2437 ter 
del Codice Civile. Ai fini della redazione delle Informazioni Finanziarie Pro-forma tale valore di 
liquidazione è stato assunto pari a Euro 10,00. 

Le Informazioni Finanziarie Pro-forma riflettono, pertanto, assunzioni ipotetiche relativamente al numero 
di azioni per le quali potrebbe essere esercitato il diritto di recesso e al valore di liquidazione: i dati effettivi 
relativi all’esercizio del diritto di recesso, al valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali è 
esercitato il diritto di recesso e i relativi effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria saranno conoscibili 
solo successivamente alla data di redazione delle Informazioni Finanziarie Pro-forma e potrebbero differire 
anche significativamente rispetto a quanto rappresentato nelle Informazioni Finanziarie Pro-forma 
medesime. 

La Fusione avrà efficacia alla data indicata nell’atto di fusione che è successiva alla data di riferimento 
utilizzata nella redazione delle Informazioni Finanziarie Pro-forma. Gli effetti contabili della Fusione 
decorreranno ragionevolmente dal 1° gennaio 2016: la data di decorrenza degli effetti contabili della 
Fusione comporta che la data di riferimento del bilancio consolidato della società risultante dalla Fusione 
non corrisponda alla data di riferimento delle Informazioni Finanziarie Pro-forma. Conseguentemente, i 
valori relativi agli elementi patrimoniali, attivi e passivi, imputati nel bilancio della società incorporante 
potranno differire da quelli utilizzati nella redazione delle Informazioni Finanziarie Pro-forma. 

Si rileva infine che i benefici, quali ad esempio quelli connessi ad alcune sinergie di costo realizzabili in 
capo a Capital for Progress 1 S.p.A., derivanti dalla possibilità di far leva sulla struttura amministrativa e 
finanziaria del Gruppo GPI, così come alcuni potenziali costi aggiuntivi, in particolare quelli associabili 
allo status di società di maggiori dimensioni le cui azioni sono ammesse a negoziazione sul mercato AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, non sono stati considerati in quanto non quantificabili in maniera 
oggettiva. 
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5.2.2 NOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2015 E AL 

CONTO ECONOMICO PRO-FORMA PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

Base di preparazione e principi contabili utilizzati 

Le Informazioni Finanziarie Pro-forma sono state predisposte facendo riferimento ai Principi Contabili 
Italiani, utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo GPI relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2015 che deve essere letto congiuntamente alle Informazioni Finanziarie Pro-forma. 

I dati sono esposti, ove non diversamente indicato, in Euro migliaia. 
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Stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2015 

Stato patrimoniale pro-forma attivo 

(in migliaia di Euro)

Rettifiche CFP1
Ipotesi nessun 

recesso

Ipotesi massimo 

recesso

[A] [B] [C] [D] [E] [A+B+C+D] [A+B+C+E]

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - - - - - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e ampliamento 2.169 18 534 2.721 2.721 [1]

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 373 - - - - 373 373

Diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzo opere di ingegno 6.688 - - - - 6.688 6.688

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 95 - - - - 95 95

Avviamento 12.379 - - - - 12.379 12.379

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.788 - - - - 1.788 1.788

Altre 2.334 821 130 - - 3.285 3.285 [2]

Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 25.825 839 664 - - 27.328 27.328

II - Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati 3.745 - - - - 3.745 3.745

Impianti e macchinari 3.015 - - - - 3.015 3.015

Attrezzature industriali e commerciali 698 - - - - 698 698

Altri beni 702 - - - - 702 702

Immobilizzazioni in corso ed acconti 322 - - - - 322 322

Totale Immobilizzazioni materiali (II) 8.482 - - - - 8.482 8.482

III - Immobilizzazioni f inanziarie

Partecipazioni in:

- imprese controllate 25 - - - - 25 25

- imprese collegate 97 - - - - 97 97

- altre imprese 194 - - - - 194 194

Totale partecipazioni 317 - - - - 317 317

Crediti f inanziari:

- verso imprese controllate entro l'esercizio successivo 13 - - - - 13 13

- verso imprese collegate entro l'esercizio successivo 100 - - - - 100 100

- verso imprese controllanti  entro l'esercizio successivo 100 - - - - 100 100

- verso altri entro l'esercizio successivo 571 - - - - 571 571

Totale crediti 784 - - - - 784 784

Altri titoli 209 - - - - 209 209

Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 1.310 - - - - 1.310 1.310

Totale Immobilizzazioni 35.617 839 664 - - 37.120 37.120

C) Attivo Circolante

I - Rimanenze:

Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo 668 - - - - 668 668

Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 52 - - - - 52 52

Lavori in corso su ordinazione 11.484 - - - - 11.484 11.484

Prodotti f initi e merci 1.243 - - - - 1.243 1.243

Acconti 223 - - - - 223 223

Totale Rimanenze (I) 13.669 - - - - 13.669 13.669

II - Crediti:

Verso clienti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 37.603 - - - - 37.603 37.603

Totale crediti verso clienti 37.603 - - - - 37.603 37.603

Verso imprese collegate:

- esigibili entro l'esercizio successivo 10 - - - - 10 10

Totale crediti verso imprese collegate 10 - - - - 10 10

Verso imprese controllanti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 484 - - - - 484 484

Totale crediti verso imprese controllanti 484 - - - - 484 484

Tributari:

- esigibili entro l'esercizio successivo 2.251 - - - 2.251 2.251

- esigibili oltre l'esercizio successivo 269 - - - - 269 269

Totale crediti tributari 2.521 - - - - 2.521 2.521

Imposte Anticipate:

- esigibili entro l'esercizio successivo 905 63 20 - - 988 988 [3]

- esigibili oltre l'esercizio successivo 918 - - - - 918 918

Totale imposte anticipate 1.823 63 20 - - 1.906 1.906

Verso altri:

- esigibili entro l'esercizio successivo 4.156 - - - - 4.156 4.156

- esigibili oltre l'esercizio successivo 59 - - - - 59 59

Totale crediti verso altri 4.214 - - - - 4.214 4.214

Totale Crediti (II) 46.655 63 20 - - 46.738 46.738

III - Attività f inanziariarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre partecipazioni 45 - - - - 45 45

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni  (III) 45 - - - - 45 45

IV - Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 18.860 51.100 - - (15.330) 69.960 54.630 [5]

Assegni 3 419 - - - 422 422

Denaro e valori in cassa 110 - - - - 110 110

Totale Disponibilità liquide (IV) 18.973 51.519 - - (15.330) 70.492 55.162

Totale Attivo Circolante 79.342 51.582 20 - (15.330) 130.945 115.615

 D) Ratei e risconti attivi 914 185 - - - 1.099 1.099

Totale Ratei e Risconti (D) 914 185 - - - 1.099 1.099

TOTALE ATTIVO 115.873 52.606 684 - (15.330) 169.163 153.833

Note
Pro Forma ipotesi 

massimo recesso

Gruppo GPI 

bilancio 

consolidato

CFP1 bilancio 

d'esercizio

Rettifiche pro forma

Pro Forma ipotesi 

nessun recesso 
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Stato patrimoniale pro-forma passivo 

 

(in migliaia di Euro)

Rettifiche CFP1
Ipotesi nessun 

recesso

Ipotesi massimo 

recesso

[A] [B] [C] [D] [E] [A+B+C+D] [A+B+C+E]

A - Patrimonio netto  

Patrimonio netto di Gruppo 14.349 52.510 119 (532) (15.698) 66.978 51.280 [4;5;6]

Capitale e Riserve di pertinenza di terzi 2.588 - - - - 2.588 2.588

Utile d'esercizio di pertinenza di terzi 189 - - - - 189 189

Patrimonio netto di terzi 2.776 - - - - 2.776 2.776

Patrimonio netto (A) 17.125 52.510 119 (532) (15.698) 69.754 54.056

B - Fondi per rischi e oneri

Per imposte, anche differite 186 - 31 (168) (116) 217 100 [2;4;6]

Altri 3.023 3 - - - 3.026 3.026

Totale fondo rischi ed oneri (B) 3.209 3 31 (168) (116) 3.242 3.126

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 2.080 - - - - 2.080 2.080

D - Debiti - - - - - - -

Obbligazioni:

-  esigibili oltre l'esercizio successivo 16.750 - - - - 16.750 16.750

Totale obbligazioni 16.750 - - - - 16.750 16.750

Debiti verso banche:

- esigibili entro l'esercizio successivo 18.009 5 - - - 18.014 18.014

- esigibili oltre l'esercizio successivo 19.999 - - - - 19.999 19.999

Totale debiti verso banche 38.008 5 - - - 38.014 38.014

Debiti verso altri f inanziatori:

- esigibili entro l'esercizio successivo 3.579 - - - - 3.579 3.579

- esigibili oltre l'esercizio successivo 1.178 - - - - 1.178 1.178

Totale debiti verso altri f inanziatori: 4.757 - - - - 4.757 4.757

Acconti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 510 - - - - 510 510

Totale acconti 510 - - - - 510 510

Debiti verso Fornitori:

- esigibili entro l'esercizio successivo 17.001 52 534 700 484 17.587 18.072 [1;4;6]

Totale debiti verso Fornitori 17.001 52 534 700 484 17.587 18.072

Debiti verso imprese controllanti: -

- esigibili entro l'esercizio successivo 150 - - - - 150 150

Totale debiti verso imprese controllanti 150 - - - - 150 150

Debiti tributari:

- esigibili entro l'esercizio successivo 4.150 1 - - - 4.152 4.152

- esigibili oltre l'esercizio successivo 229 - - - - 229 229

Totale debiti tributari 4.380 1 - - - 4.381 4.381

Debiti verso istituti di previdenza :

-  esigibili entro l'esercizio successivo 3.132 4 - - - 3.136 3.136

Totale debiti verso istituti di previdenza 3.132 4 - - - 3.136 3.136

Altri debiti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 7.519 30 - - - 7.549 7.549

- esigibili oltre l'esercizio successivo 352 - - - - 352 352

Totale altri debiti 7.871 30 - - - 7.901 7.901

Totale debiti (D) 92.560 93 534 700 484 93.187 93.671

E- Ratei e risconti 900 - - - - 900 900

Totale Ratei e risconti passivi (E) 900 - - - - 900 900

TOTALE PASSIVO 115.873 52.606 684 - (15.330) 169.163 153.833

Note
Pro Forma ipotesi 

massimo recesso

Gruppo GPI 

bilancio 

consolidato

CFP1 bilancio 

d'esercizio

Rettifiche pro forma

Pro Forma ipotesi 

nessun recesso 
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Conto economico pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

 

 

Descrizione delle rettifiche pro-forma 

Nota 1 - Riconoscimento, nella classe “costi di impianto e ampliamento”, dei costi di consulenza inerenti la 
Fusione ed iscrizione del relativo debito verso fornitori per Euro 534 migliaia. Iscrizione del relativo 
ammortamento calcolato in 5 esercizi e del relativo effetto fiscale. 

Nota 2 – Rideterminazione della vita utile dei costi di impianto e ampliamento e dalle altre 
immobilizzazioni immateriali riferibili agli oneri di collocamento sul mercato AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale iscritti nel bilancio di Capital for Progress 1 S.p.A.. Tali immobilizzazioni 
immateriali sono ammortizzate nel bilancio di Capital for Progress 1 S.p.A. in un periodo di 24 mesi dalla 
di avvio delle negoziazioni corrispondente alla durata della Società prevista dallo Statuto. Per effetto della 
Fusione e della maggiore durata della società post Fusione, tale periodo di ammortamento è stato 
rideterminato in 5 anni, comportando un aumento del valore delle attività immateriali di complessivi Euro 
130 migliaia, una riduzione dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali di Euro 130 migliaia e 
la rilevazione del relativo effetto fiscale di Euro 31 migliaia.  

(in migliaia di Euro)

Rettifiche CFP1
Ipotesi nessun 

recesso

Ipotesi massimo 

recesso

[A] [B] [C] [D] [E] [A+B+C+D] [A+B+C+E]

A) Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e prestazioni 90.527 - - - - 90.527 90.527

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e f initi 54 - - - - 54 54

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.662 - - - - 3.662 3.662

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.937 - - - - 2.937 2.937

Altri ricavi e proventi:

- Altri ricavi da terzi 827 - - - - 827 827

- Contributi 204 - - - - 204 204

Totale altri ricavi e proventi 1.031 - - - - 1.031 1.031

Totale Valore della produzione (A) 98.212 - - - - 98.212 98.212

B) Costi della Produzione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.657) - - - - (3.657) (3.657)

Per servizi (22.589) (97) - - - (22.686) (22.686)

Per godimento beni di terzi (1.546) - - - - (1.546) (1.546)

Per il personale:

- salari e stipendi (39.961) - - - - (39.961) (39.961)

- oneri sociali (10.756) - - - - (10.756) (10.756)

- trattamento f ine rapporto (2.630) - - - - (2.630) (2.630)

- altri costi (104) - - - - (104) (104)

Totale costi per il personale (53.451) - - - - (53.451) (53.451)

Ammortamenti e svalutazioni:

- ammortamento immobilizzazioni immateriali (5.397) (221) 23 - - (5.595) (5.595) [1;2]

- ammortamento immobilizzazioni materiali (1.974) - - - - (1.974) (1.974)

- altre svalutazioni delle immobilizzazioni (3) - - - - (3) (3)

- svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide (331) - - - - (331) (331)

Totale ammortamenti e svalutazioni (7.705) (221) 23 - - (7.903) (7.903)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 190 - - - - 190 190

Altri accantonamenti (2.816) - - - - (2.816) (2.816)

Oneri diversi di gestione (891) (6) - - - (898) (898)

Totale Costi della Produzione (B) (92.466) (324) 23 - - (92.767) (92.767)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 5.746 (324) 23 - - 5.445 5.445

C - Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni:

- da imprese collegate 4 - - - - 4 4

Totale proventi da partecipazioni 4 - - - - 4 4

Altri proventi f inanziari:

- altri proventi ed oneri f inanziari 97 204 - - (61) 301 240 [5]

Totale altri proventi f inanziari 97 204 - - (61) 301 240

Interessi e altri oneri f inanziari:

- altri (2.150) (3) - - - (2.152) (2.152)

Totale interessi e altri oneri f inanziari (2.150) (3) - - - (2.152) (2.152)

Utili e perdite su cambi - - - - - - -

Totale Proventi e oneri finanziari (C) (2.049) 201 - - (61) (1.848) (1.909)

D - Rettifiche di valore attività finanziarie - - - - - - -

Svalutazioni:

- di partecipazioni (16) - - - - (16) (16)

Totale Rettifiche valore attività finanziarie (D) (16) - - - - (16) (16)

E - Proventi e oneri straordinari

Proventi:

- altri 5 - - - - 5 5

Totale proventi  5 - - - - 5 5

Oneri:

- altri (348) - - - - (348) (348)

Totale altri oneri (348) - - - - (348) (348)

Totale delle partite straordinarie (E) (343) - - - - (343) (343)

Risultato prima delle imposte 3.338 (123) 23 - (61) 3.239 3.177

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:

- Imposte correnti (2.881) - - - - (2.881) (2.881)

- Imposte differite attive 1.104 - 15 15 1.120 1.134 [1;3;5]

- Imposte differite passive - - - - - - -

- Proventi (oneri) da adesione al regime del consolidato f iscale 53 - - - - 53 53

Utile perdita dell'esercizio 1.614 (123) 39 - (47) 1.530 1.484

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (189) - - - - (189) (189)

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 1.426 (123) 39 - (47) 1.342 1.295

Note
Pro Forma ipotesi 

massimo recesso

Gruppo GPI 

bilancio 

consolidato

CFP1 bilancio 

d'esercizio

Rettifiche pro forma

Pro Forma ipotesi 

nessun recesso 
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Nota 3 - Iscrizione, per un importo pari ad Euro 20 migliaia, di attività per imposte anticipate sulle perdite 
al 31 dicembre 2015 di Capital for Progress 1 S.p.A., ritenute recuperabili in capo alla società post Fusione. 

Rettifiche pro-forma assumendo nessun esercizio del diritto di recesso 

Nota 4 - Gli accordi con i Joint Bookrunners prevedono il riconoscimento di una commissione di Direzione 
e Collocamento del 1,75% (0,875% a titolo di commissione di direzione e 0,875% a titolo di commissione di 
collocamento) da calcolarsi sul controvalore della azioni collocate (pari al prodotto tra il numero degli 
strumenti finanziari collocati e il prezzo di collocamento di Euro 10,00) al netto del prodotto tra le azioni 
ordinarie per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e il prezzo di collocamento delle stesse. In caso di 
nessun esercizio del diritto di recesso l’importo di tali commissioni è pari ad Euro 700 migliaia che, al netto 
di un effetto fiscale differito di Euro 168 migliaia, è portato a diretta riduzione del patrimonio netto. 

I costi connessi alla Fusione, e con particolare riferimento alle commissioni differite di Direzione e 
Collocamento, non sono stati riflessi nel conto economico pro-forma dell’esercizio 2015 in quanto 
componenti una tantum di natura non ricorrente di esclusiva competenza dell’esercizio in cui avviene la 
Fusione, mentre sono stati rilevati nello stato patrimoniale pro-forma per rifletterne gli effetti patrimoniali. 

Rettifiche pro-forma assumendo il massimo esercizio del diritto di recesso 

Nota 5 - Rettifica del patrimonio netto conseguente il massimo esercizio del diritto di recesso di Euro 
15.330 migliaia e relativa iscrizione del rimborso ai soci tramite rettifica delle disponibilità liquide e dei 
proventi finanziari, per Euro 61 migliaia, calcolati a partire dalla data di deposito delle Somme Vincolate, 
in conseguenza delle minori disponibilità liquide, e iscrizione del relativo effetto fiscale per Euro 15 
migliaia.  

Nota 6 - In caso di massimo esercizio del diritto di recesso l’importo delle commissioni di Direzione e 
Collocamento da riconoscere ai Joint Bookrunners è pari ad Euro 484 migliaia che, al netto di un effetto 
fiscale differito di Euro 116 migliaia, è portato a riduzione del patrimonio netto. 

5.3 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLE INFORMAZIONI 
FINANZIARIE PRO-FORMA 

Si riporta di seguito la relazione emessa dalla società di revisione KPMG S.p.A. in data 5 settembre 2016 
contenente il giudizio espresso relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei 
dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi 
contabili adottati per la redazione dei medesimi dati. 
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6. PROSPETTIVE DI GPI E DEL GRUPPO AD ESSO FACENTE 
CAPO 

6.1 INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI DI CFP1  

Dalla chiusura data di riferimento dell’ultima relazione semestrale approvata, il 30 giugno 2016, alla Data 
del Documento Informativo CFP1 ha svolto prevalentemente attività propedeutiche all’Operazione 
Rilevante descritta nel presente Documento Informativo. 

6.2 EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO IN CORSO 

Nell’esercizio in corso CFP1 continuerà ad operare come SPAC ed a svolgere prevalentemente attività 
propedeutiche all’Operazione Rilevante descritta nel presente Documento Informativo. Al 
perfezionamento della Fusione, CFP1 verrà incorporata da GPI. 

6.3 DICHIARAZIONE SUL CAPITALE CIRCOLANTE 

Alla Data del Documento Informativo, CFP1 ritiene che il gruppo risultante dall’integrazione con GPI 
disporrà delle risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle proprie esigenze, intendendosi per tali quelle 
relative ad almeno 12 mesi a decorrere dalla data di efficacia della Fusione. 

 

 



Persone Responsabili 

117 

7. PERSONE RESPONSABILI 

 

7.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

Capital For Progress 1 S.p.A., con sede legale in Milano, piazza del Carmine, n. 4, assume la responsabilità 
della completezza e veridicità delle informazioni contenute nel Documento Informativo. 

 

7.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

CFP1 dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute 
nel Documento Informativo sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da alterarne il senso. 

Con riferimento alle informazioni contenute nel Documento Informativo relative a GPI ed al Gruppo GPI, si 
precisa che tali informazioni sono tratte da dati pubblici ovvero sono state fornite direttamente GPI a CFP1 
nell'ambito del processo relativo all'Operazione Rilevante. 
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8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede di 
Capital For Progress 1 S.p.A. (Milano, Piazza del Carmine, n. 4) nonché sul sito internet di CFP1 
www.capitalforprogress.it. 

Sul sito internet di CFP1 (www.capitalforprogress.it) sono altresì disponibili: 

- Bilancio di esercizio CFP1 al 31 dicembre 2015; 

- Bilancio consolidato GPI al 31 dicembre 2015; 
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