
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Gran Ducato del Lussemburgo, 30 giugno 2017 
 

Riacquisto e annullamento delle azioni di classe B. 

IVS Group informa che il consiglio di amministrazione ha preso atto della cessazione del periodo utile per la conversione delle 

n. 1.250.000 azioni B2 e n. 1.250.000 azioni B3 (di seguito congiuntamente anche "Azioni B") attualmente in escrow, 

originariamente attribuite ai fondatori della SPAC Italy1 Investments, avendo anche ricevuto da Bank of New York Mellon (il 

calculation agent) la conferma che le condizioni per conversione non si sono realizzate. Ai sensi dello statuto, la società 

riacquisterà entro il 16 novembre 2017 le Azioni B al prezzo nominale di € 0,0093 per azione.  Il consiglio provvederà inoltre 

quanto prima a convocare una assemblea straordinaria degli azionisti, da tenersi in Lussemburgo ai sensi di legge e statuto 

e finalizzata alla cancellazione delle Azioni B (da realizzarsi mediante corrispondente riduzione del capitale sociale) oltre che 

per aggiornarne il testo alle intervenute evoluzioni normative. 

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L’attività si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 184.500 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e poco più di 2.600 collaboratori. IVS 
Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 800 milioni di erogazioni all’anno. 

* * * 

Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations. 

 

PRESS RELEASE 

Grand Duchy of Luxembourg, June 30th, 2017 
 

Redemption and annulment of Class B shares. 

IVS Group S.A. informs that the Board of Directors recognized the end of the period of possible conversion of the n. 1.250.000 

B2 shares and the n. 1.250.000 B3 shares (hereinafter, collectively also referred to as the "B Shares"), currently held in escrow 

and originally awarded to the founders of the SPAC Italy1 Investments, having also received from Bank of New York Mellon 

(the calculation agent) the certification that the conditions for the conversion have not been met.  According to the articles of 

association, the Company shall redeem within November 16th, 2017 the B Shares at the nominal price of € 0,0093 per share. 

The Board will also convene, at the earliest convenience, an extraordinary general meeting of the shareholders, to be held in 

Luxembourg according to the law and the articles of association, aimed at cancelling the B shares, by reducing accordingly 

the share capital of the Company, and at updating the articles of association in light of the recent reform of the Luxembourg 

law on commercial companies.  

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines 
for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The business is mainly carried out in Italy (82% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 184,500 vending machines, a network of 80 branches and around 2,600 employees. IVS Group serves more 
than 15,000 corporate clients and public entities, with around 800 million of vends per year. 

* * * 
The press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relation section. 
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