
 

  

 

 
PRESS RELEASE 
Grand Duchy of Luxembourg, March 28th, 2017 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of 25% of CSH S.r.l.: partial payment with treasury shares  
 
IVS Group S.A. informs, with reference to the acquisition of the minority stake (25%) of CSH S.r.l., parent company of Coinservice 
division, that as provided for in the acquisition agreement announced on 26 June 2015, which included the possibility to settle the 
acquisition price not only in cash, but also by using in IVS Group treasury shares, that a part of the final price, for an amount of Euro 
1.03 million, has been paid by using 100,000 IVS Group own shares, valued at Euro 10.3 per share (closing market price as of 23 March 
2017). 

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. 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA  
Granducato del Lussemburgo, 28 marzo 2017.  
 
IVS Group S.A. – Acquisizione del 25% di CSH S.r.l. : pagamento parziale con azioni proprie 
 
IVS Group S.A. informa, con riferimento all’acquisto della quota di minoranza (25%) del capitale di CSH S.r.l., società controllante la 
divisione Coinservice, che come previsto nell’accordo di acquisizione comunicato in data 26 giugno 2016, che prevedeva la possibilità di 
regolare il prezzo dell’acquisizione non solo in contanti, ma anche mediante l’utilizzo di azioni proprie IVS Group, di avere pagato una 
parte del prezzo definitivo, per un importo di Euro 1,03 milioni, utilizzando 100.000 azioni proprie IVS Group, valutate a Euro 10,3 per 
azione (prezzo di chiusura di Borsa del giorno 23 marzo 2017). 

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. 
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