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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

 
ACQUISIZIONE DEL GRUPPO HAEMOTRONIC, 

INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA EMESSO IN DATA ODIERNA 
 
 

 
Zola Pedrosa (BO), 13 maggio 2022 – GVS S.p.A. (“GVS” o la “Società”), a integrazione di quanto 
comunicato in data odierna in merito all’acquisizione del 100% del capitale sociale del Gruppo 
Haemotronic (“Haemotronic”), specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore 
medicale con stabilimenti in Italia e Messico, specifica che l’acquisizione sarà cash & debt free e 
pertanto l’enterprise value è di 212 milioni Euro. L’Ebitda Adjusted 2021consolidato e proforma 
atteso è pari a circa 20% del fatturato 2021 (70,4 milioni di Euro). 

 
**** 

CONFERENCE CALL  

I dettagli dell’operazione saranno commentati dal management del Gruppo oggi venerdì 13 
maggio 2022 alle ore 15:30 CET nel corso di una conference call.  

La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi attraverso il seguente 

URL https://87399.choruscall.eu/links/gvs220513.html  

In alternativa alla modalità webcast sarà possibile partecipare alla conference call chiamando 
uno dei seguenti numeri: 

ITALY: +39 02 805 88 11  

UK: + 44 121 281 8003   

USA: +1 718 7058794   

La presentazione illustrata dal Top Management sarà disponibile prima dell’inizio della conference 
call sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket SDIR, gestito da Spafid S.p.A., nonché sul 
sito internet della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations//Presentazioni Finanziarie). 

 

**** 

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 17 stabilimenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Messico, Romania 
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e Puerto Rico e 18 uffici commerciali dislocati in tutto il mondo. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti con i clienti pari a Euro 338,1 milioni e un EBITDA 
Normalizzato pari a Euro 107,9 milioni. 
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Contatti 

Investor Relations GVS S.p.A.  

Mario Saccone CFO  investorrelations@gvs.com 

Francesca Cocco IR Consultant - Lerxi Consulting – fcocco@lerxiconsulting.com 

Media Relations 

Image Building  

gvs@imagebuilding.it  

+39 02 8901130 


