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COMUNICATO STAMPA   

 
FORTE CRESCITA DEL FATTURATO CONSOLIDATO  

 PER TUTTE LE LINEE DI BUSINESS 
RICAVI PARI A €21,3 mln, +12,1% YoY 

 
 

Somma Vesuviana (NA) 9 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Svas Biosana S.p.A., 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, riunitosi in data odierna, ha 
esaminato il fatturato consolidato del primo trimestre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta 
pari a € 21,3 milioni, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (€ 19 milioni).  
 
La forte crescita è stata trainata da tutte le linee di business:  
 

- Svas, specializzata nella distribuzione e vendita in Italia di dispositivi medici specialistici, ha registrato 
un +14,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno  

- Farmex, dedicata alla produzione e vendita di prodotti per l’incontinenza e personal care, ha segnato 
un +3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno  

- Medical, dedicata alla produzione e vendita di custom pack, dispositivi medici e medicazioni avanzate, 
ha registrato un +3,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno  

- Mark Medical, dedicata alla distribuzione e vendita di dispositivi medici avanzati nell’Est Europa, ha 
segnato un +25,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno  

 
Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti 
dei risultati conseguiti in questa prima parte dell’anno, anche considerando l’attuale scenario 
macroeconomico. I risultati del primo trimestre confermano la crescita continua attraverso lo sviluppo di ogni 
area d’affari. Come comunicato in sede di IPO, stiamo eseguendo il nostro business plan che prevede 
l’implementazione della strategia di crescita esterna con operazioni di M&A, e la strategia di crescita interna, 
attraverso l’ampliamento della capacità produttiva”. 
 
 

* * * * * * * * 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella 
sezione 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). 
 

* * * * * * * * 
 
 

http://www.svas.it/
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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, 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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