
 

  

COMUNICATO STAMPA - Gran Ducato del Lussemburgo, 23 maggio 2015 
 
IVS Group S.A. – Attribuzione cariche e qualifiche amministratori 
IVS Group S.A. informa che a seguito dell’assemblea tenutasi il 2 maggio 2015 in Lussemburgo, che ha deliberato in merito alla nomina 
di amministratori in scadenza, il consiglio di amministrazione ha provveduto alle seguenti determinazioni. 
Conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Franco Tatò e Luigi de Puppi.  
Attribuzione delle seguenti cariche, valide sino alla data dell’assemblea di all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: Cesare 
Cerea: presidente del consiglio di amministrazione; Paolo Covre e Vito Gamberale: vice presidenti del consiglio di amministrazione; 
Antonio Tartaro e Massimo Paravisi: amministratori delegati (Co-CEO). 
Designazione degli amministratori Paolo Covre, Luigi De Puppi e Franco Tatò quali membri del Comitato Nomine e Remunerazione sino 
alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. 
Designazione degli amministratori Luigi De Puppi, Mariano Ermanno Frey e Paolo Covre quali membri del Comitato Controllo Rischi 
sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. 
 

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, May 23rd, 2015 
 
IVS Group S.A. –Directors’ Titles and Internal Committees 
IVS Group S.A. informs that following the GM held  on May 12th, 2015 in Luxembourg, which appointed the company’s directors, the 
board of directors resolved the following matters. 
Confirmation of the requirements of independence of the directors Franco Tatò and Luigi de Puppi.  
Attribution of the following titles, until the date of the GM approving the Annual Report at 31 December 2017: Cesare Cerea: Chairman of 
the Board of Directors; Paolo Covre and Vito Gamberale: Deputy Chairman of the Board of Directors; Antonio Tartaro and Massimo 
Paravisi: Managing Directors (Co-CEO). 
Appointment of the directors Paolo Covre, Luigi De Puppi and Franco Tatò as members of the Commitee for Remuneration and 
Appointments, until the date of the GM approving the Annual Report at 31 December 2015. 
Appointment of the directors Luigi De Puppi, Mariano Ermanno Frey and Paolo Covre as members of the Commitee for Risk Control, 
until the date of the GM approving the Annual Report at 31 December 2015. 
 

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. 
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