
 

 
 
 

 
 

GVS annuncia un accordo per l’acquisizione dello stabilimento produttivo di Haemonetics in 
Porto Rico 

 
 
 
Bologna (Italia), 3 giugno 2020 
 
GVS SpA, azienda leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente 
critiche, annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione dello stabilimento produttivo di 
Haemonetics a Fajardo (Porto Rico) e che prevede lo sviluppo e la fornitura di filtri per il trattamento del 
sangue (leucodeplezione) per il Gruppo Haemonetics. 
 
La combinazione del know-how tecnico e del network distributivo globale dei due Gruppi permetterà a 
GVS di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato della leucodeplezione. Questa 
partnership consoliderà la relazione tra le due Società, creando sinergie e facendo leva sulle capacità 
uniche di entrambe. GVS apporterà le proprie competenze nella ricerca e sviluppo e la propria eccellenza 
nei processi industriali e al contempo Haemonetics metterà a disposizione la propria rete commerciale a 
livello globale. Attraverso la nuova partnership, le due Società rafforzeranno la propria leadership nel 
mercato della leucodeplezione e promuoveranno lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi approcci al 
business. 
 
"Siamo soddisfatti che Haemonetics, leader di settore e uno dei nostri clienti di lungo termine, abbia scelto 
GVS per questa partnership strategica, è una conferma delle nostre capacità tecnologiche e di processo", 
ha dichiarato Massimo Scagliarini, Amministratore Delegato del Gruppo GVS. "Questa collaborazione ci 
aprirà un nuovo canale per la ricerca e sviluppo, supportando l'introduzione di nuovi prodotti, idee e 
soluzioni per il mercato della leucodeplezione". 
 
“Continuiamo a perseguire l’eccellenza operativa nell’offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità 
attraverso un approccio asset-light”, ha detto Chris Simon, Presidente e CEO di Haemonetics. “Siamo 
certi che la grande esperienza di GVS nella filtrazione ci consentirà di fornire prodotti affidabili ad un costo 
altamente competitivo”. 
 
About GVS: 
Fondata nel 1979, GVS è tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori 

Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety. La forte tendenza 

all'internazionalizzazione ha portato 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. Da 40 anni GVS dedica una grande attenzione alla ricerca, allo sviluppo e 

all'innovazione delle proprie linee di prodotti e processi produttivi, migliorando costantemente la propria 

capacità di proporre soluzioni in grado di supportare efficacemente i bisogni dei propri clienti. Il Gruppo 



produce una vasta gamma di filtri standard che soddisfano i più elevati standard di qualità richiesti, anche 

per applicazioni tecnologicamente avanzate o strategiche. 
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