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COMUNICATO STAMPA 

 

 
GVS INFORMATIVA SULL’ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 
Zola Pedrosa (BO), 29 novembre 2021 – GVS S.p.A. (“GVS” o la “Società”), facendo seguito a 
quanto comunicato al mercato lo scorso 7 ottobre 2021 in merito all’avvio del Programma di 
buyback autorizzato dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, rende noto di aver acquistato 
nel periodo compreso tra il 22 novembre ed il 25 novembre 2021 n. 23.500 azioni proprie, al prezzo 
medio ponderato per il volume di 10,93 euro per azione, per un controvalore complessivo di 256.818 
euro 
 
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli 
acquisti, si riporta il dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie GVS 
effettuate su Euronext Milan nel predetto periodo: 
 

data numero azioni 
ordinarie acquistate 

prezzo medio (euro) controvalore (euro) 

22/11/2021 5.000 11,29 56.444 
23/11/2021 6.000 11,01 66.077 
24/11/2021 7.500 10,76 80.682 
25/11/2021 5.000 10,72 53.615 

 
Dall’inizio del programma GVS ha acquistato n. 212.500 azioni ordinarie (pari allo 0,121% del 
capitale sociale), per un controvalore complessivo di Euro 2.424.023.  
 
A seguito degli acquisti finora effettuati, GVS detiene un totale di n. 212.500 azioni proprie, pari allo 
0,121% del capitale sociale.  

 
*** 

GVS GROUP: 
 
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. Oltre alla sede Corporate a Bologna, 
GVS ha attualmente 15 stabilimenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Messico, Romania 
e Puerto Rico e 18 uffici commerciali dislocati in tutto il mondo. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti con i clienti pari a Euro 363 milioni e un EBITDA 
Normalizzato pari a Euro 144 milioni. 
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Contatti 
Investor Relations GVS S.p.A.  
Mario Saccone CFO - investor_relations@gvs.com 
Francesca Cocco IR Consultant - Lerxi Consulting – fcocco@lerxiconsulting.com  
 
Image Building - Media Relations 
gvs@imagebuilding.it  
+39 02 89011300 


