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Si è svolto lo scorso 29 aprile il Meeting annuale del 
Management del Gruppo, un incontro che ha 
l’obiettivo di fornire alle prime linee informazioni 
sull’andamento dell’Azienda e sulle prospettive 
future. 

Questa edizione è stata alquanto extra-ordinaria: a 
differenza degli anni passati, stavolta siamo restati a 
casa nostra, abbiamo occupato gli spazi solitamente 
dedicati alla produzione, li abbiamo allestiti e 
adattati alle necessità e ci siamo riuniti.  

Un’agenda fitta e ritmo sostenuto per 3 ore. La parte 
centrale è stata svolta dal nostro A.D. e Presidente 
Fausto Manzana, che passo dopo passo ha ripercorso 
l’esercizio appena chiuso per poi indicare il percorso 
per il 2016 – e oltre.  

Anche il 2015 è stato caratterizzato da una crescita 
molto rilevante, come evidenziano tutti i principali 
indicatori. La nostra comunità diventa sempre più 
numerosa: in un “piccolissimo” anno si sono aggiunti 
al Gruppo 1.346 nuovi collaboratori.  Un dato che dà 
la misura della nostra evoluzione. Il 2015 si chiude 
con il segno più e le prospettive per il 2016 sono 
altrettanto positive.  

Mantenendo sullo sfondo il nostro mercato di 
riferimento, ossia quello della Sanità, il D.G. Paolo 
Girardi ha descritto il percorso che ci ha condotto alla 
stesura del Piano Strategico Industriale 2016-2018. 
Un lavoro durato oltre 6 mesi, coordinato da Lorenzo 
Montermini - Direttore del Marketing Strategico - con 
la collaborazione dei Manager del Gruppo. 

 indice 
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Il PSI è espressione della nostra capacità di 
programmazione: abbiamo rappresentato le nostre 
strategie individuando 5 Aree Strategiche di 
Affari, abbiamo tracciato con maggior precisione 
il percorso di sviluppo, abbiamo iniziato a 
ridisegnare la nostra organizzazione con 
l’obiettivo di farla l’impresa e traguardare il 2018 
centrando gli obiettivi: 

n portare a casa un valore della produzione che 
sfiori i 200 ml€ (più del doppio di quanto 
fatto nel 2015) 

n proseguire con una crescita armonica 
dell’organico superando la soglia di 3.500 
unità 

n migliorare l’EBITDA , ossia il margine 
operativo lordo, salendo al 17,5% - che in 
termini assoluti significa passare dai 16,3 ml€ 
del 2015 a quasi 34 ml€ nel 2018.  
 

Lavorare alla nostra crescita, in Italia e all’Estero, 
è un must, non un’opzione.  

È con questa consapevolezza che abbiamo 
affrontato la redazione del Piano Industriale ed è 
con questo spirito che ci apprestiamo a realizzare 
quanto in quel documento abbiamo fissato. 

Una sfida entusiasmante che poggia su analisi di 
fattibilità e sostenibilità serie e rigorose.  

Una sfida che affronteremo senza smarrire la 
nostra identità e i nostri valori. 

Per chi fosse interessato ad 
approfondire gli elementi  
salienti del nostro Piano 
Industriale è disponibile  
nella Intranet di Gruppo una  
versione breve 
https://intranet.gpi.it/ 
Percorso: Documenti ->Who is -> Chi siamo -> 
PSI 2016_2018 Abstract 

TUTTI i materiali a supporto degli 
interventi indicati in agenda e una 
selezione di fotografie sono 
disponibili nella Intranet del Gruppo. 
https://intranet.gpi.it/ 
Percorso: Documenti -> Strumenti e utilità -> 
Eventi interni -> 2016_04_29 EMM 

 
 

https://intranet.gpi.it/�
https://intranet.gpi.it/�


Focus on 

4 

Sono arrivati di primo mattino i ragazzi e le ragazze 
della 3INTA dell’Istituto Pilati di Cles, una levataccia 
alle spalle: treno da Cles alle 06:49, autobus dalla 
Stazione dei treni di Trento e arrivo alle 08:42 nella 
zona industriale Sud. Due ore di viaggio per venire a 
visitare GPI.  
Un bell’investimento il loro, una bella responsabilità 
la nostra. 
È con questo  pensiero che abbiamo organizzato la 
visita dei ragazzi e delle ragazze dell’istituto tecnico 
Pilati, un gruppetto di (più o meno) sedicenni che 
studiano informatica e telecomunicazioni: studenti 
oggi, professionisti domani – magari qualcuno di loro 
proprio insieme a noi. 
Ci siamo presentati spiegando da dove veniamo e di 
cosa ci occupiamo, abbiamo raccontato cosa significa 
essere un professionista di area tecnica in una factory 
come la nostra, abbiamo evidenziato quanto il lavoro 
di ciascuno sia prezioso nella “filiera”, abbiamo 
sottolineato quanto per noi sia importante ricordare 
che ciò che produciamo ha un grande impatto sulla 
vita delle persone, abbiamo rivelato quali siano i 
talenti che fanno la differenza nella vita professionale 
– dal colloquio informativo fino allo sviluppo della 
carriera.  
A giudicare dalle parole, dette e scritte, dalle ragazze 
e dai ragazzi del Pilati, l’obiettivo che ci eravamo 
posti è stato raggiunto: trasferire un messaggio che 
facesse comprendere la sfida, personale e 
professionale, che un “lavoro” comporta e al tempo 
stesso quanto l’amore per ciò che si fa possa fare la 
differenza.  
Un feedback cui ci concediamo di dare credito, perché 
del tutto disinteressato.  
Favorire il rapporto tra il mondo della scuola e quello 
del lavoro è uno degli obiettivi qualificanti delle 
politiche sia del Governo nazionale che di quello 
provinciale. L’alternanza scuola-lavoro sarà presto un 
obbligo. Per quanto ci riguarda siamo più che 
favorevoli e preparati: pratichiamo in autonomia 
questa filosofia già da parecchi anni e continueremo a 
farlo.  

Per info: comunicazione@gpi.it 
 

L’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
un’opportunità per costruire futuro 

L’ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO, 
UN’OPPORTUNITÀ  
PER COSTRUIRE  
FUTURO  

indice 

mailto:sergio.manzana@gpi.it�


Focus on 

5 

NOI STIAMO CON LE LAKERS… 
… quelle di Egna (BZ), le fantastiche ragazze 
dell’Eishockey -  da non confondere con i Los Angeles 
Lakers, che sono tutta un’altra storia. 

L’Associazione Amateur Hockey Club LAKERS è una 
realtà nuova, nata solo 2 anni fa. Un’impresa davvero 
coraggiosa, dato che spesso lo sport al femminile, 
soprattutto quando si tratta di una disciplina 
storicamente maschile, non ha vita facile. In Italia 
l’hockey femminile è poco conosciuto e poco praticato 
con l’opportuna “dignità di genere”. Le ragazze che 
praticano questo sport si allenano insieme ai ragazzi 
ma non trovano ancora la dovuta considerazione da 
parte delle Società di Hockey. Per una squadra 
femminile è tutto più difficile:  pochi denari, strutture 
per gli allenamenti disponibili solo negli orari e nei 
giorni più scomodi, e tante altre piccole difficoltà.  

L’Hockey Club di Egna ha fatto un primo importante 
passo per favorire lo sviluppo dell’Hockey femminile 
garantendo un sostegno economico.  

Tutto il resto lo hanno fatto le Lakers, con la loro 
passione per lo sport e con tanti sacrifici. Le giocatrici 
provengono da tutta la Regione Trentino Alto Adige 
Südtirol: c’è il gruppo delle veterane di Appiano e 
Caldaro, e ci sono le ragazze di Cavalese, Piné, Pergine 
Valsugana, Val di Fassa, Cortina, Brunico, Vipiteno, 
Bolzano, Merano, Venosta, Sarentino, Laives e Egna. 
Le Lakers giocano il campionato italiano di Serie A 
femminile: quest’anno hanno conquistato uno 
splendido 3° posto. Per la stagione 2016-2017  
puntano al DEBL I femminile austriaco, un campionato 
che vede la partecipazione di squadre austriache, 
slovene e ungheresi. Sponsor permettendo 
naturalmente… 

Con 25 giocatrici tesserate, le Lakers sono una delle 
squadre con il maggiore numero di atlete, grazie 
soprattutto all’inserimento di diverse ragazze 
provenienti dai settori giovanili maschili del 
circondario. 

E arrivano anche altri tipi di riconoscimento: sono ben 
3 le Lakers convocate in Nazionale Senior.  

I buoni risultati ottenuti fino ad oggi sono più che 
incoraggianti: quella delle Lakers è un’impresa in cui 
vale la pena credere. 

Vai al sito delle Lakers http://www.hc-lakers.com/ 

Per info: comunicazione@gpi.it 
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Telemedicina, svolta in 
pediatria con 
l’assistenza a domicilio 
L'assistenza domiciliare diventa ancor più efficace e 
fruibile per i bambini affetti da patologie oncologiche: 
se erogate a casa le terapie palliative risultano meno 
debilitanti. L'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli 
Angeli di Pordenone, tramite il nuovo servizio di 
telemedicina e teleassistenza basato sulla nostra 
piattaforma SUITCASE, ha accolto questa necessità,  
grazie anche al generoso contributo di oltre 94 mila 
euro raccolto dai supermercati Despar.  

Con l’attivazione del modulo PHEBO di EvolvoGPI 
l'equipe medica ospedaliera può monitorare in tempo 
reale i parametri vitali dei piccoli pazienti e in base a 
ciò aggiornare le terapie in atto o intervenire 
tempestivamente in caso di emergenza. 

Ogni famiglia riceve un kit con una serie di strumenti 
- ad esempio il misuratore dell'ossigeno 

 

 

nel sangue o la bilancia - collegati via Bluetooth a 
uno smartphone o tablet.  

SUITCASE consente anche di gestire un’ulteriore serie 
di attività, come l'accesso al piano terapeutico, la 
stesura del diario clinico, il monitoraggio della 
somministrazione dei farmaci prescritti. 

La comunicazione si basa sulla realizzazione di un 
forum che rispetta i criteri di riservatezza e consente 
al caregiver di essere online con il personale medico 
del reparto ospedaliero. Il reparto riceve le 
informazioni e i medici organizzano il piano di lavoro, 
e c'è anche una chat per comunicare in assoluta 
sicurezza. 

Il progetto prelude all’estensione ad altre attività 
mediche ospedaliere, come la diabetologia pediatrica. 

Guarda il servizio del TG Rai Friuli 
Info: andrea.dezen@gpi.it 

RIEDL entra in Ospedale  
Fondazione Poliambulanza di Brescia è la prima 
struttura privata ospedaliera in Italia ad aver scelto il 
Sistema RIEDL per l'automazione centrale della 
Farmacia. Una decisione che ha privilegiato GPI grazie 
ai vantaggi competitivi relativi alla gestione delle 
scorte e dello scaduto, oltre all'ottimizzazione delle 
risorse on site. 

L'armadio Centrale di Farmacia avrà una dimensione di 
circa 16mt di lunghezza e 3,40mt di altezza, con una 
capacità di circa 55.000 confezioni. La soluzione sarà 
avviata entro l'anno e sarà integrata con la nostra 
soluzione EUSIS. Un progetto che apre la strada 
all'espansione della soluzione RIEDL in Italia.  

Per info : roberto.pavone@gpi.it   
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Repository Viewer 
certificato a 
Connectathon 2016 
Anche quest'anno abbiamo partecipato al 
Connectathon a Bochum, validando 7 nuovi profili  
IHE - Integrate the Healtcare Enterprise. Queste 
certificazioni, a dimostrazione delle competenze 
tecnologiche e di dominio, sono la base d'accesso alle 
gare regionali per piattaforme di integrazione o 
fornitura di sistemi di Registry e Repository 
centralizzato.  

Quelle di quest'anno sono relative al Viewer 
documentale, certificato come prodotto aderente agli 
standard Xds.B di Document Consumer, Document 
Source e Document Administrator, oltre che ai 
meccanismi di Enforcement della Privacy.  

Il nostro Repository soddisfa così completamente le 
linee guida in materia di dossier sanitario, deliberate 
dal garante per la protezione dei dati personali.  

Info: gianpaolo.zanella@gpi.it    

 

Monitoraggio intelligente 
per Sigemona   
La Regione Calabria e le sue ASP avevano la stringente 
necessità di monitorare, attraverso cruscotti di sintesi, 
l'andamento del Progetto SIGEMONA (SISTE), ovvero di 
determinare le prestazioni erogate, il luogo e gli 
operatori intervenuti, i dati socio-demografici degli 
assistiti, gli indici di continuità assistenziale, le 
diagnosi principali e concomitanti, l'esito delle 
valutazioni effettuate, i trattamenti e i bisogni dei 
pazienti.  

Erano inoltre richieste le informazioni di sintesi sulla 
residenzialità nelle strutture di assistenza: 
presenze/assenze degli ospiti, dati economici e 
rimborsi dovuti, il tutto opportunamente criptato per 
garantire la privacy.  

l'Area Business Intelligence di GPI, con il supporto dei 
colleghi della Produzione e dei tecnici di Automation, 
è stata incaricata di realizzare quanto richiesto e la 
flessibilità di QlikView si è rivelata decisiva, per 
conferire all’applicazione  quelle funzionalità di Data 
Discovery, necessarie per rendere autonomi i 
responsabili dei vari Dipartimenti.  

La base dati può quindi essere interrogata senza dover 
partire da analisi preconfezionate, ma adattandosi ai 
filoni di indagine che di volta in volta potrebbero 
presentarsi. La console realizzata semplifica la 
trasformazione e la ricomposizione immediata dei dati 
in nuove visualizzazioni, per una maggiore 
comprensione dei fenomeni in atto.  

Info: vincenzo.turco@gpi.it 

Analisi del sangue, 
niente attese con la 
prenotazione  
Nei principali centri della provincia di Trento le analisi 
del sangue si possono finalmente effettuare senza 
code e lunghe attese, accedendo alla piattaforma TreC 
- Cartella Clinica del Cittadino - e FastTreC.  Grazie 
alla nuova funzionalità, sviluppata interamente da 
GPI, gli utenti saranno in grado di prenotare online il 
prelievo del sangue e presentarsi allo sportello di 
accettazione della struttura prescelta, con la stampa o 
la visualizzazione da smartphone o tablet dell’email di 
conferma generata dal sistema. E sempre grazie a 
TreC, i risultati potranno essere visionati in tempi 
rapidi, senza doversi recarsi nuovamente 
all'ambulatorio o dover attendere il recapito a casa.  

Per info: sergio.manzana@gpi.it  
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Il Gruppo GPI ha ospitato nella propria sede 
di Trento l'Assemblea 2016 dei Delegati del 
Fondo Pensioni Laborfonds. Un'iniziativa che 
abbiamo accolto con piacere e che ci ha dato 
modo di far conoscere ai Delegati la nostra 
realtà industriale, dato che il Fondo Pensione 
Laborfonds, con il patrimonio della Linea 
Bilanciata, ci ha finanziato attraverso 
l’investimento nel Fondo Strategico Trentino 
Alto. 
“GPI è azienda leader nel suo settore, 
particolarmente innovativa - spiega il 
Presidente di Laborfonds, Gianni Tomasi - una 
location idonea presso la quale convocare 
l’Assemblea dei Delegati chiamata ad 
approvare il bilancio 2015, oltre che a 
confrontarsi sulle sfide future e sulle 
strategie da intraprendere”.   
Un centinaio i partecipanti per i quali sono 
state organizzate due visite guidate che 
hanno riscosso grande interesse, alla 
Showroom della robotica e all'area CUP.  
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Tengeer, Tengree o anche Tengri è la traduzione più di 
un suono che di una parola:  la Divinità Mongola del 
Cielo. Nella steppa il verde incontra solo il confine 
dell’azzurro e la suggestione conduce sempre verso 
spazi non finiti. Non è una mia diretta osservazione, 
purtroppo, ma il ricordo di un libro: “Il Totem del 
Lupo” di Jiang Rong, che è riuscito perfettamente a 
rendere quelle sensazioni. Recentemente è anche 
diventato un film. 

Come a volte accade queste suggestioni, 
apparentemente senza alcuna ragione, si sono 
concretizzate in un nome per un sistema software. 
Qualche ragione in realtà c’era: era la fine del 2013 e 
stava prendendo corpo una soluzione che si 
allontanava in modo sostanziale dal concetto classico 
di PACS radiologico, configurando la possibilità di 
visualizzare immagini, ma non solo, su qualunque 
device, senza particolari limiti né sul piano della 
provenienza, né su quello della qualità della fruizione. 
Trovai convincente associarlo in qualche modo al Cielo 
dei Mongoli. 

Il Tengeer che è ora patrimonio del Gruppo GPI, non è 
un PACS nel senso classico, pur facendo largo uso 
dello Standard DICOM 3.0, soprattutto perché si 
colloca in un’offerta per segmenti di mercato del tutto 
alternativi. Può essere un Plag-In per repository 
clinici, oppure il core di un portale per la distribuzione 
di referti e immagini cliniche al cittadino o ancora un 
add-on specialistico per il Fascicolo Sanitario 
Elettronico. 

Il 26 aprile 2016 abbiamo partecipato, con successo, 
al Go live di un progetto della ASM di Matera in 
Basilicata che ha il Tengeer come componente 
principale e che prevede la distribuzione agli utenti 
delle radiologie aziendali, il referto e le immagini 
dell’esame.  

Il client di visualizzazione non necessita di alcun 
componente di pre-installato: basta solo il browser, ed 
è Windows, Android, iOS o Linux.   

 

Info: antonio.colangelo@gpi.it 
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International news 

VIENNA 
Grande interesse ad EAHP per le nostre soluzioni di 
Logistica e Robotizzazione esposte all’annuale Congresso 
dell’Associazione Farmacisti Europei.  

Oltre 40 stakeholder di più paesi (Svizzera, Austria, 
Egitto, Oman, Arabia Saudita, EAU, Germania, UK, 
Grecia, Francia, Spagna, Norvegia, Finlandia, Belgio, 
India e Turchia) hanno visitato lo stand del Gruppo GPI 
e stanno proseguendo i contatti con alcuni paesi per 
approfondire gli argomenti trattati al Congresso.  

CINA 
Anche il Gruppo GPI era presente alla missione di 
promozione economico-istituzionale del sistema 
Trentino in Sichuan. Tre giorni di incontri, durante i 
quali abbiamo presentato il Gruppo e la nostra offerta  
ad aziende e istituzioni governative locali di Chengdu.  

Hanno destato particolare interesse le soluzioni di 
Logistica - per la garanzia di tracciabilità del farmaco e 
sicurezza fino a bordo letto del paziente – e di  
telemedicina che permetterebbero di raggiungere i 
pazienti da remoto e aumentare la deospedalizzazione, 
grazie anche al monitoraggio dei dati biometrici.  

Sono due le potenziali aziende con le quali stiamo 
approfondendo i contatti di business. 

LONDRA 
Abbiamo partecipato come visitors al Clinical Pharmacy 
Congress, insieme al nostro partner inglese Denward. 
Abbiamo avuto l’opportunità di assistere ad uno dei più 
importanti speech sull’Hospital Pharmacy, in cui sono 
stati illustrati i capisaldi del Lord Carter Programme, 
documento pubblicato ad inizio anno inerente al flusso 
di lavoro e dei farmaci all’interno delle farmacie 
ospedaliere.  

Una grande soddisfazione, constatare che le nostre 
tecnologie hardware e software della Logistica del 
farmaco rispondono appieno ai requisiti delineati 
nell’Hospital Pharmacy Transformation Programme di  
Lord Carter of Coles, una delle figure più influenti 
dell’NHS inglese.   

Per info: michele.trentini@gpi.it 
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International news 

GPI do Brasil e la sua partecipata ZITI Tecnologica 
hanno chiuso l'accordo per la fornitura del sistema RIEDL 
PHASYS al Gruppo Ns di Blumenau-divisione Textil, il 
maggior importatore brasiliano di aghi per macchine da 
cucire industriali e di componentistica di ricambio per 
l'industria tessile.  

Il progetto include l'installazione dell’armadio completo 
del software, per la gestione del magazzino della loro 
sede principale a Blumenau.   

L'armadio è lungo 22 metri e ha una configurazione a U, 
così il binario su cui è corre la pinza RIEDL è unico, con 
una curva di collegamento delle due sezioni principali.  

L'azienda ha visto in funzione la soluzione installata 
nella farmacia di Reggio Emilia e ha scelto RIEDL 
PHASYS perché ritenuta innovativa, sicura e in grado 

di risolvere in modo efficace, efficiente ed economico 
tutte le problematiche legate alla gestione del proprio 
magazzino. 

La modularità della soluzione permetterà di ampliare 
l'armadio in funzione della crescita dei volumi del 
business.  

Questa realizzazione è molto significativa per la 
strategia di GPI sul mercato brasiliano: l'installazione 
fungerà infatti da show room per le aziende industriali 
e di logistica – in particolare quelle di distribuzione 
del farmaco – oltre che per le farmacie delle aziende 
ospedaliere.    

Info: luciano.roberti@gpiinternational.it   
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RIEDL-PHASYS ENTRA NEL MAGAZZINO  
DEL GRUPPO NS   
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OutSide 

Cosmofarma 2016, 
impensabile non esserci  
Nel 2015 il “debutto” di RIEDL a Cosmofarma era stato 
di quelli che lasciano il segno: proprio grazie a quella 
presenza arrivarono i primi ordini. E allora ci siamo 
tornati anche quest’anno a Bologna … e abbiamo 
fatto un bel bis.  

Il nostro magazzino robotizzato ha attirato 
l’attenzione di tantissimi visitatori: nella nostra area 
espositiva sono arrivate molte persone e siamo persino 
riusciti, proprio in fiera, a chiudere ben 2 ordini – 
sottoscritti, si intende. Abbiamo raccolto centinaia di 
contatti qualificati, un patrimonio che intendiamo 
sfruttare al meglio nei prossimi mesi per giungere a 
nuovi ordini.  

Anche i nostri concorrenti non si sono lasciati 
scappare l’occasione di venire a guardare - li abbiamo 
riconosciuti anche se cercavano di nascondersi sotto 
mentite spoglie. Ci osservano con grande interesse, 
alquanto preoccupati per il successo riscosso dalla 
nostra soluzione per le farmacie private. 

E a noi mica dispiace essere osservati. 

Per info: massimo.cariolato@spid.it 

LifeTechForum 2016  
Al primo e attesissimo evento in Italia sui temi dell’E-
Health Care, delle Smart City e dell’Agenda Digitale 
c’eravamo anche noi. 

Al Life Tech Forum abbiamo partecipato attivamente 
dando testimonianza di quanto già è stato fatto sui temi 
oggetto dell’incontro. Accanto a noi i Clienti e Partner 
protagonisti dei progetti realizzati. 

Questi i nostri interventi: 

n La sanità digitale in Trentino e il Progetto TreC 
n SUITCASE - La piattaforma di orchestrazione per 

erogare i servizi di assistenza alla persona 
n SERIOUS GAMES - Una piattaforma di gioco per la 

diagnosi precoce del declino cognitivo 
Sul nostro canale youtube l’intervista a Lorenzo 
Montermini 
 

Digit-PAC Roadshow 
GPI presenta  Digit-PAC, il portale tematico che supporta i 
Manager della PA nel percorso di certificazione, un nuovo 
sistema web-oriented pensato per la sanità in modalità 
PAC Compliance.  

Digit-PAC  è una piattaforma offerta in modalità Cloud o 
OnPremise  in grado d’indirizzare, accompagnare e 
assistere le Aziende del SSN nei Percorsi Attuativi di 
Certificabilità dei bilanci.  

Grande interesse per gli Workshop di maggio – il 17 a 
Padova, il 18 a Milano, il 24 a Roma e il 25 a Bari – 
un’occasione molto apprezzata, per fare il punto sulla 
situazione in essere e sull’impatto che gli obblighi 
normativi avranno sulle Organizzazioni. 

Per info: pietro.negrizzolo@gpi.it e 
paolo.digiandomenico@gpi.it  
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InSide 

Il nuovo sito è decollato 
Siamo on line da qualche giorno con un nuovo sito.  

Tecnologia più performante, interfaccia più moderna 
e gradevole, responsività più spiccata, contenuti  
più adeguati al nostro attuale assetto e ai nostri 
progetti per il futuro. 

Un sito che faciliterà il passaggio verso l’universo  
dei social media potenziando i nostri messaggi  
sui canali che presidiamo (Facebook, LinkedIn, 
Youtube). 

Buona navigazione a tutti. 

 

Documentazione 
aggiornata 
La documentazione istituzionale è stata aggiornata 
alla luce dei risultati dell’esercizio 2015, delle linee di 
indirizzo indicate nel Piano Strategico Industriale 
2016-2018 e della definizione delle Aree Strategiche 
di Business (ASA). 

Nella Intranet (Documenti -> Strumenti e utilità -> 
Who Is) trovate: 

n brochure istituzionale 
n presentazione powerpoint 
La brochure istituzionale è inoltre disponibile per il 
download anche su sito web. 

Info: comunicazione@gpi.it 
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Policura, promozioni in 
arrivo! 
 
n visite dermatologiche, mappatura dei nevi, 

test allergologici - prick test 
n fisioterapia 
n test del metabolismo e ritenzione idrica con 

indicazione di uno schema dietetico di base 
n terapia cranio sacrale 
n mesoterapia omotossicologica 
n valutazione del benessere cardiovascolare con 

sistema Vasera 
 

Per ulteriori informazioni  

Tel. 0461 38 16 38 
info@policura.it 
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A CURA DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE     E-mail: comunicazione@gpi.it 

Seguici sui nostri canali … 

www.gpi.it 

Facebook Gruppo GPI SpA 

Linkedin Gruppo GPI 

YouTube Gruppo GPI 

mailto:comunicazione@gpi.it�
https://www.youtube.com/user/GruppoGPI�
https://www.facebook.com/GruppoGPI?ref=aymt_homepage_panel�
https://www.linkedin.com/company/gpi-spa?trk=nav_account_sub_nav_company_admin�
http://www.gpi.it/�
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