
 

  

 
 
COMUNICATO STAMPA - Gran Ducato del Lussemburgo, 11 gennaio 2017 
 
IVS Group S.A. – Acquisto di un ramo d’azienda di Argenta S.p.A.  
 
IVS Group S.A. informa che la propria controllata IVS Italia S.p.A., al fine di accelerare il passaggio del servizio alla clientela oggetto 
dell’accordo tra IVS stessa e Nespresso Italiana S.p.A. comunicato a ottobre 2016, ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione 
dell’azienda di Argenta S.p.A. e della sua controllata Somed S.p.A. (attiva nella regione Puglia) relativa all’attività di distribuzione della 
Linea Professional delle capsule di caffè Nespressotm .  
L’azienda oggetto dell’acquisizione genera un fatturato annuo di circa Euro 8,3 milioni. Il prezzo provvisorio, pari a poco meno di Euro 6 
milioni (comprensivo degli specifici distributori a magazzino), è stato pagato per Euro 2 milioni alla firma, mentre la parte restante del 
corrispettivo sarà pagata nel corso dei prossimi 12 mesi, in base alle condizioni previste dal contratto. 
Tale acquisizione si inserisce nell’ambito dell’accordo tra IVS e Nespresso Italiana S.p.A. avente per oggetto la distribuzione in esclusiva 
della suddetta linea di prodotto sulla maggior parte del territorio italiano. 
 

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 (85% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 155.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 75 filiali e poco meno di 2.400 di collaboratori. 
IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 700 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, January 11th, 2017 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of business line of Argenta Sp.A.  
 
IVS Group S.A. (Milan: IVS.MI) informs that its subsidiary IVS Italia S.p.A., in order to accelerate the transfer of the service to all of the 
clients included in the agreement between IVS and Nespresso Italiana S.p.A. announced on October 2016, has signed the acquisition 
agreement of the business line of Argenta S.p.A. and of its controlled company Somed S.p.A. (mostly active in Puglia region) related to 
the distribution of the Professional Line of Nespressotm coffee pods. 
The business acquired generates annual sales of around Euro 8,3 million. The provisional acquisition price, equal to slighty less than 
Euro 6 million (including the stock of specific coffee vending machines) was paid in part, Euro 2 million, at the signing of the agreement; 
the remaining part of the price will be paid in the next 12 months, according to the conditions provided for by the contract. 
This acquisition is linked with the agreement between IVS and Nespresso Italiana S.p.A., for the exclusive distribution agreement of the 
above mentioned product line on the largest part of the Italian market. 

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 business is mainly carried out in Italy (85% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 155,000 vending machines, a network of 75 branches and around 2,400 employees.  IVS Group serves more 
than 15,000 corporate clients and public entities, with more than 700 million 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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