
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Gran Ducato del Lussemburgo, 26 giugno 2015 
 
IVS Group S.A. – Acquisizione del 25% di CSH S.r.l.  
 
IVS Group S.A. informa di avere acquistato in data odierna la quota di minoranza (25%) del capitale di CSH S.r.l., diventando così 
proprietaria del 100%.  CSH S.r.l. controlla la divisione Coinservice, già consolidata integralmente nel bilancio di IVS Group. 
Tale operazione consentirà a IVS di conseguire diversi benefici: semplificare la struttura societaria, consolidare gli utili ad oggi di 
pertinenza di azionisti di minoranza e fare rientrare l'intera divisione Coinservice nel perimetro del consolidato fiscale di gruppo. 
Il prezzo dell'operazione, pari in via preliminare a circa Euro 2,4 milioni, sarà pagato a maggio 2017, in esecuzione di preesistenti patti 
parasociali, sulla base dei risultati del bilancio 2016 della divisione Coinservice. 
L'accordo prevede altresì la possibilità per il venditore di richiedere, entro il 30 aprile 2017, la corresponsione di acconti sul prezzo, non 
in denaro, ma in azioni proprie in portafoglio di IVS Group. 

IVS Group S.A. è il leader italiano e terzo 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 (86% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 160.000 tra distributori automatici e semiautomatici, una rete di 70 centri logistici e oltre 2.200 dipendenti e 
collaboratori. IVS Group serve oltre 15.000 clienti e 15 milioni di persone, con oltre 650 milioni di consumazioni 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 26th, 2015 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of 25% of CSH S.r.l. 
 
IVS Group S.A. informs that today has acquired the minority stake (25%) of CSH S.r.l., thus becomig the owner of 100% of the compay. 
CSH S.r.l. controls the Coinservice division, which was already fully consolidated in IVS Group accounts. 
This transaction will allow IVS to reach the following benefits: semplification of the group corporate structure, consolidation of the net 
profits attributable to minority interests and inclusion of the Coinservice division in IVS Group consolidated taxation. 
The price of the transaction, provisionally equal to around Euro 2.4 million, will be paid on May 2017, according to existing shareholders 
agreements, on the basis of Coinservice division 2016 results. 
According to agreement, the seller will have the possibility to require, within April 30th, 2017, advance payments, not in cash, but in IVS 
Group treasury shares.  

IVS Group S.A. is the Italian leader and the third 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 activities is mainly carried out in Italy (86% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with approximately 160,000 automatic and semi-automatic vending machine, a network of 70 branches and over 2,200 
employees. IVS Group serves more than 15,000 clients and 15 million people, with more than 650 million vends per year. 

 
* * * 

This press release is also available on the company’s website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relations section. 
 
 
 
Contatti / Contacts 
Marco Gallarati 
Investor Relations 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 
 


