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COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO 
 

Zola Predosa (BO), 23 giugno 2020 – GVS S.p.A. (la “Società”) comunica che, a far data dal 19 
giugno 2020, data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato 
Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha avuto effetto la 
maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 105.000.000 azioni ordinarie GVS S.p.A., di 
titolarità di GVS Group S.p.A., ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998, così come 
successivamente modificato e integrato, e in applicazione di quanto previsto dallo statuto sociale della 
Società. Pertanto, alla data odierna GVS Group S.p.A. detiene, tenendo conto degli effetti della 
maggiorazione dei diritti di voto per le azioni di propria titolarità, il 78,2% dei diritti di voto della 
Società (75,0% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 
 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di 
voto esercitabili. 

 Situazione aggiornata al 19/06/2020 Situazione precedente al 19/06/2020 

 n. azioni n. diritti di voto n. azioni n. diritti di voto 

Totale 175.000.000 280.000.000 165.000.000 165.000.000 

Azioni ordinarie 

ISIN 
IT0005411209 

Ced. 1 

Godimento 
Regolare 

70.000.000 70.000.000 165.000.000 165.000.000 

Azioni ordinarie 
con diritto di 
voto maggiorato 

ISIN 
IT0005411217 

Ced. 1 

Godimento 
Regolare 

105.000.000 210.000.000 - - 

 
*** 

Descrizione del Gruppo GVS 
Il Gruppo GVS è tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei 
settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety. 
La forte tendenza all’internazionalizzazione ha portato GVS all’apertura di 13 stabilimenti di 
produzione situati in Italia, Regno Unito, Brasile, USA, Cina, Messico e Romania, e di 6 
uffici commerciali in Russia, Turchia, Argentina, Giappone, Cina e Corea. 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti 
con i clienti pari a Euro 227 milioni e un EBITDA Normalizzato pari a Euro 62 milioni.  
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