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COMUNICATO STAMPA  

 
PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI SHANGHAI TRANSFUSION TECHNOLOGY CO. LTD. 

UN’OPPORTUNITÀ STRATEGICA PER GVS PER ENTRARE APPIENO NEL MERCATO HEALTHCARE 
CINESE 

 

Zola Predosa (BO) (Italia), 2 marzo 2022 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 20 
dicembre 2021, GVS S.p.A. (“GVS”) annuncia di aver perfezionato, tramite la sua controllata al 
100% GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd, l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Shanghai 
Transfusion Technology Co. Ltd. (la “Società”), storica azienda cinese, leader nella produzione e 
vendita di prodotti legati al trattamento del sangue, indirettamente controllata da Shanghai Fosun 
Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 

Il perfezionamento dell’acquisizione di Shanghai Transfusion Technology pone GVS in una posizione 
privilegiata per entrare appieno e consolidare la presenza del Gruppo sul mercato healthcare 
cinese con la possibilità di realizzare sinergie in ambito commerciale, industriale e di brand 
promuovendo tutta la linea prodotti.  

Il closing dell’operazione è avvenuto a seguito dell’integrale avveramento delle condizioni 
sospensive previste dal contratto di compravendita. Il corrispettivo corrisposto al closing è stato pari 
a circa 50 milioni di euro1. Un pagamento differito, dell’importo massimo di circa 9 milioni di euro, 
verrà corrisposto al venditore nel caso in cui la Società ottenga l'autorizzazione a produrre e 
commercializzare una nuova linea strategica di prodotti. Il prezzo potrà essere soggetto ad alcuni 
aggiustamenti sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta. 

L’acquisizione è stata finanziata con la liquidità disponibile di GVS. Post closing, la Società rimborserà 
il prestito pari a circa 70,0 milioni di CNY (circa 10,0 milioni di euro) concesso dal venditore allo scopo 
di finanziare alcuni pagamenti pre-closing e dotare la Società di un adeguato capitale circolante.  

*** 

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. 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 

                                                             
1 Valori corrispondenti al pagamento in CNY 
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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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