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COMUNICATO STAMPA 

 
FATTURATO CONSOLIDATO PRELIMINARE 2021  

PARI A 81,1 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DEL 6,6% 
 
 

Somma Vesuviana (NA) 14 Febbraio 2022 – 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, quotata su 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 - rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha esaminato 
il fatturato consolidato preliminare dell’esercizio 2021, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a 
81.1 milioni di Euro, in crescita del 6,6% rispetto al fatturato di 76.0 milioni di Euro dell’esercizio 2020.  

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana, ha così commentato: “L’esercizio 2021 è stato 
un anno particolarmente importante per SVAS caratterizzato da diverse scelte strategiche tra le quali la 
quotazione in Borsa al mercato EGM e dal significativo rafforzamento della posizione competitiva. Anche il 
2022 è iniziato con rilevanti commesse già comunicate al mercato e con un backlog di ordini in portafoglio di 
tutto rispetto. Nel 2022 ci attendiamo importanti sfide, i progetti in cantiere sono numerosi e rafforzeranno 
ancor più la struttura nella sua interezza per rendere Svas più dinamica e pronta ad intercettare sul mercato 
domestico ed internazionale le nuove opportunità che si presenteranno, generando ulteriore valore a 
vantaggio di tutti gli stakehoders”. 

I risultati definitivi saranno esaminati dall’organo amministrativo in occasione della riunione prevista per il 
14 Aprile prossimo. 

 

* * * * * * 
 

 
Il Calendario Finanziario è disponibile sul sito web della società al seguente indirizzo: https://svas.it/investor-

relations/calendario-finanziario/.  
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). 

 
* * * * * * * * 

 
Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri del Gruppo Svas 

Biosana che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui il Gruppo opera e sulle attuali 

opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza poiché dipendono 

dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in  

relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo del Gruppo tra i quali: condizioni economiche globali, 

impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all’estero. 
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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 
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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, circa 370 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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