
VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE GVS S.P.A. 

Zola Predosa (BO), 22 giugno 2020 – GVS S.p.A. (“GVS o la “Società”) rende noto, ai 
sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, la nuova composizione del proprio 
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale 
sociale, determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2020, sulla base dei poteri 
conferiti dall’assemblea straordinaria di GVS in data 13 marzo 2020, a servizio del collocamento 
istituzionale delle azioni ordinarie della Società, finalizzato alla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in data 19 giugno 
2020. 

L’attestazione ex art. 2444 del codice civile, relativa all’ammontare del capitale sociale, è stata 
depositata presso il Registro Imprese di Bologna in data 19 giugno 2020, unitamente al testo 
aggiornato dello statuto della Società. Di seguito è rappresentata l’attuale composizione del capitale 
sociale della Società, con evidenza del capitale sociale precedente. 

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario Euro n. azioni Val. nom. 

unitario 

Totale di 
cui: 1.750.000 175.000.000 

Azioni prive di 
valore 
nominale 

1.650.000 165.000.000 

Azioni 
prive di 
valore 
nominale 

Azioni 
ordinarie 
(godimento 
regolare) 

Numero 
cedola in 
corso: 1 

1.750.000 175.000.000 
Azioni prive di 
valore 
nominale 

1.650.000 165.000.000 

Azioni 
prive di 
valore 
nominale 

Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato della Società, è stato messo a disposizione del pubblico 
presso la sede della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE 
(www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.gvs.com. 

*** 
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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