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COMUNICATO STAMPA 

 

• DEBUTTO CON SUCCESSO SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN PER SVAS 
BIOSANA 

• SOSPESA AL RIALZO NEL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE 

• PREZZO DI CHIUSURA A € 14,49 PER AZIONE (+15,92 % DEL PREZZO DI OFFERTA)  

• ANDREA EFFICACE NOMINATO INVESTOR RELATIONS MANAGER DI SVAS BIOSANA 
 
 

Somma Vesuviana (NA) 9 Dicembre 2021 – Svas Biosana S.p.A., (“la Società” o “SVAS) primario 
operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle 
strutture sanitarie pubbliche e private, comunica che in data odierna hanno avuto inizio le negoziazioni delle 
proprie azioni ordinarie e dei “Warrant Svas Biosana 2021-2024” sul mercato Euronext Growth Milan, 
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e 
medie imprese ad alto potenziale di crescita. 
 
I titoli della Società all’apertura della seduta sono saliti del 12,82% a € 14,102, dopo aver toccato un massimo 
a € 15. Le azioni hanno chiuso la seduta di Borsa con un prezzo di € 14,49 in aumento di circa il 16% rispetto 
al prezzo di offerta di € 12,50 con una forte domanda da parte degli investitori che hanno mostrato grande 
interesse ed apprezzamento nei confronti della Società. Al termine della prima giornata di negoziazione, la 
capitalizzazione di Svas ha raggiunto circa € 81,1 milioni.  
 

“Il primo giorno di negoziazione delle azioni SVAS è stato molto emozionante” dichiara Umberto 

Perillo, Amministratore Delegato di SVAS Biosana S.p.A. “e ringraziamo il mercato e gli investitori per 
l’interesse riscontrato e per la loro fiducia. Nel corso di una mattinata complessa che ha visto una forte 
volatilità di numerosi titoli con forti picchi al ribasso ed al rialzo, il nostro titolo ha mantenuto un andamento 
lineare a partire dall’ apertura ritardata per eccesso di rialzo chiudendo poi positivamente e toccando quasi i 
€ 15. Siamo quindi molto soddisfatti dell’andamento delle negoziazioni odierne nel nostro debutto ”.   
 
“Siamo lieti di aver accompagnato Svas Biosana  nel suo percorso verso la Borsa” - commenta Alessio Muretti, 
Deputy Head of Investment Banking di Banca Profilo “con un collocamento che ha riscontrato molto interesse 
presso gli investitori italiani e con una quota importante di investitori internazionali di elevato standing. 
Abbiamo ricevuto una domanda superiore di oltre tre volte l’offerta a conferma dell’attenzione riservata a 
Svas dal mercato dei capitali. Obiettivo di Banca Profilo è quello di selezionare aziende italiane eccellenti ed 
affiancarle nei loro processi di IPO ed M&A aiutandole ad ottenere la migliore valorizzazione presso gli 
investitori con un giusto mix di istituzioni italiane ed internazionali che contribuiscono ad ampliare la 
shareholder base delle imprese. Abbiamo creduto in SVAS e nel suo top management ed il mercato ha 
confermato la nostra visione”. 
 
SVAS comunica inoltre che - in conformità con quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan che contempla la nomina e la comunicazione dell’Investor Relator Manager - il dott.  Andrea Efficace, 
già CFO del Gruppo, è stato nominato Investor Relator Manager nella riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 22 Novembre 2021. Andrea Efficace ha guidato Svas Biosana nel suo processo di 
quotazione sul mercato Euronext Growth Milan con l’inizio delle negoziazioni in data odierna. 
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Nel processo di quotazione, Svas Biosana S.p.A. è assistita da Banca Profilo (Euronext Growth Advisor e Joint-
Global Coordinator dell’operazione), illimity Bank (Joint Global Coordinator dell’operazione), Banca Finint 
(Advisor Finanziario dell’Emittente), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor dell’Emittente e dei Joint Global 
Coordinators), PwC Italia (Società di Revisione), A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) e Polytems 
HIR (Advisor di Comunicazione). 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella 
sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari del sito www.svas.it. Per la diffusione delle informazioni 
regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in 
Foro Buonaparte 10, Milano (www.emarketstorage.com). 

 
 

* * * * * * * * 
Contatti: 
 

SVAS Biosana S.p.A.     Euronext Growth Advisor 
Andrea Efficace      Banca Profilo         
CFO Group e Investor Relations Manager   Milano, Via Cerva 128  
+39 081.8995411      +39 02.584081    
a.efficace@svas.it      alessio muretti@bancaprofilo.it 

 
Investor Relations Advisor     Media Relations Advisor 
POLYTEMS HIR      POLYTEMS HIR 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324-066797849     +393493856585 
s.marongiu@polytemshir.it     p.santagostino@polytemshir.it 
 
 
Specialist 
Banca Profilo 
+39 02.584081 
 
 
 

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all’estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma 
Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di 
circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, 367 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e 
Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia 
Erzegovina. 

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264     Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157 
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