
 

  

 
 
 

 
PRESS RELEASE 
Grand Duchy of Luxembourg, March 27th, 2017 
 
Notification of major holdings 
 
IVS Group S.A. informs that on 27 March 2017 has received the notification that Amber Capital UK LLP has 
reduced its holding on the total shares of IVS Group S.A. below the threshold of 5% (n. 2,060,657 shares, 
corresponding to 4.97%% of share capital). This information is communicated also to the relevant Luxembourg 
authorities, Bourse de Luxembourg (OAM) and CSSF-Commission de Surveillance du Secteur Financier.  

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, 27 marzo 2017.  
 
Notifica partecipazioni rilevanti 
 
IVS Group S.A. informa di aver ricevuto in data 27 marzo 2017 la comunicazione che Amber Capital UK LLP ha 
ridotto la partecipazione sul totale delle azioni di IVS Group S.A. al di sotto della soglia del 5% (n. 2.060.657 
azioni, corrispondenti al 4,97% del capitale). Tale informazione è trasmessa anche ai competenti soggetti previsti 
dalla normativa lussemburghese, Bourse de Luxembourg (OAM) e CSSF-Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. 

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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