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COMUNICATO STAMPA  
 

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO  

 

Zola Predosa (BO), 5 gennaio 2023 – GVS S.p.A., società leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione 

avanzate per applicazioni altamente critiche, ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, comunica – a far data dal 6 gennaio 2023 - la variazione 

nell’ammontare dei diritti di voto a seguito del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto 

relativamente a n. 5.000.000 azioni ordinarie, ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. 98/1998 (“TUF”) 

e di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale e dal regolamento per il voto maggiorato delle 

azioni ordinarie di GVS S.p.A. 

Di seguito l’ammontare complessivo dei diritti di voto con indicazione del numero di azioni che 

compongono il capitale sociale. Il capitale sociale è pari a Euro 1.750.000,00. 

 

 SITUAZIONE AGGIORNATA SITUAZIONE PRECEDENTE 

 Numero delle azioni 
che compongono il 

capitale 

Numero diritti 
di voto 

Numero delle azioni che 
compongono il capitale 

Numero diritti 
di voto 

TOTALE 

di cui: 
175.000.000 285.000.000 175.000.000 280.000.000 

Azioni ordinarie 

ISIN IT0005411209 

(godimento regolare: 

1/01/2022) 

numero cedola in 

corso: 2 

65.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 

Azioni ordinarie con voto 

maggiorato 

ISIN IT0005411217 

(godimento regolare: 

1/01/2022) numero cedola 

in corso: 2 

110.000.000 220.000.000 105.000.000 210.000.000 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computa 

per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci. 

Si informa, altresì, che risultano iscritte nell’elenco del voto maggiorato ulteriori 465.000 azioni, la cui 

maggiorazione è in corso di maturazione. 

 

*** 

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, 
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GVS ha attualmente 20 stabilimenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Messico, Romania 

e Puerto Rico e 30 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.  

Marco Pacini CFO:  investorrelations@gvs.com 

 

 

mailto:investorrelations@gvs.com

