
 

  

 
COMUNICATO STAMPA 
Gran Ducato del Lussemburgo, 1 marzo 2016 
 
IVS Group S.A.  
 

Rimborso delle obbligazioni senior secured emesse da IVS F. S.p.A. per nominali € 250.000.000 con tasso di 
interesse 7,125% e scadenza nel 2020 

 

IVS Group S.A. (la “Società”) comunica che in data odierna la società controllata IVS F. S.p.A. (l’”Emittente”) ha informato 
con apposito avviso i titolari delle obbligazioni senior secured per nominali € 250.000.000 con tasso di interesse al 7,125% e 
scadenza nel 2020 (le “Obbligazioni”) del rimborso integrale delle Obbligazioni in circolazione (il “Rimborso”) ai sensi del 
paragrafo 5(b) delle Obbligazioni e della Sezione 3.01 dell’indenture sottoscritta il 4 aprile 2013 (l’“Indenture”).  

La data di rimborso delle Obbligazioni è fissata al 1 aprile 2016 (la “Data di Rimborso”) e la record  date sarà il 31 marzo 
2016. Il prezzo di rimborso indicativo delle Obbligazioni sarà pari al 103,563% del loro importo complessivo in linea capitale 
(il “Prezzo di Rimborso”), oltre a qualsiasi interesse maturato e non pagato alla Data di Rimborso (€ 35,625 per € 1.000 di 
Obbligazioni), da corrispondersi alla Data di Rimborso, e a qualsiasi eventuale Importo Aggiuntivo (come definito 
nell’Indenture).  

Facendo seguito a quanto già comunicato dalla Società nel contesto dell’offerta di sottoscrizione delle obbligazioni 
denominate “IVS Group S.A. senior unsecured notes due 2022” emesse dalla Società e quotate a far data dal 6 novembre 
2015 sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Rimborso verrà effettuato 
mediante utilizzo dei proventi della suddetta offerta insieme a linee di credito e cassa disponibili.  

Copia dell’avviso contenente tutti i termini e le condizioni del Rimborso è riportato in calce al presente comunicato e 
pubblicato sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu), sul sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana e sul sito 
internet della Società (www.ivsgroup.it/en/). 
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AVVISO DI RIMBORSO DI  
€250.000.000 IN OBBLIGAZIONI GARANTITE SENIOR  
CON INTERESSI AL 7,125% E SCADENZA NEL 2020 

 
  ISIN Common Code 

€250.000.000  
Obbligazioni garantite senior con 

interessi al 7,125% e scadenza nel 2020 

Rule 144A XS0911438876 091143887 
Regulation S XS0911441409 091144140 

 
IVS F. S.p.A., una società per azioni costituita e regolata secondo le leggi della Repubblica italiana (l’“Emittente”), informa i 
Titolari delle Obbligazioni Garantite Senior per complessivi nominali €250.000.000 con interessi al 7,125% e scadenza nel 
2020 (le “Obbligazioni”) del rimborso integrale delle Obbligazioni in circolazione (il “Rimborso”) ai sensi del paragrafo 5(b) 
delle Obbligazioni e della Sezione 3.01 dell’indenture sottoscritta il 4 aprile 2013 (l’“Indenture”) da e tra, inter alios, 
l’Emittente, IVS Group S.A. in qualità di Parent Guarantor, gli altri garanti elencati nel presente avviso, The Law Debenture 
Trust Corporation p.l.c. (il “Trustee”) in qualità di trustee, The Bank of New York Mellon, London Branch, in qualità di paying 
agent e transfer agent (il “Paying Agent” o il “Transfer Agent”) e The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. in qualità 
di registrar (il “Registrar”). I termini riportati con iniziale maiuscola e non altrimenti definiti nel presente avviso hanno il 
significato a essi attribuito nell’Indenture. 

Il Rimborso è soggetto ai seguenti termini e condizioni: 

1. La data di rimborso delle Obbligazioni è fissata al 1 aprile 2016 (la “Data di Rimborso”) e la record date sarà il 31 
marzo 2016. 

2. Il prezzo di rimborso indicativo delle Obbligazioni sarà pari al 103,563% del loro importo complessivo in linea 
capitale (il “Prezzo di Rimborso”), oltre a qualsiasi interesse maturato e non pagato alla Data di Rimborso 
(€ 35,625 per € 1.000 di Obbligazioni), da corrispondersi alla Data di Rimborso, e a qualsiasi eventuale Additional 
Amounts. Si raccomanda agli  investitori di  informarsi in merito  ai calcoli specifici per il pagamento del rimborso 
previsti dall’Indenture. 

3. L’indirizzo del Paying Agent è presso The Bank of New York Mellon, London Branch, One Canada Square, Londra 
E14 5AL, Regno Unito. 

4. Le Obbligazioni dovranno essere consegnate al Paying Agent ai fini della riscossione del Prezzo di Rimborso, oltre 
a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi eventuale Additional Amounts. 

5. Fatti salvi i casi in cui l’Emittente ometta di procedere ai pagamenti per il rimborso o il Paying Agent non possa 
procedere a tali pagamenti in conformità con i termini dell’Indenture, gli interessi e qualsiasi eventuale Additional 
Amounts relativo alle Obbligazioni oggetto di rimborso cesseranno di maturare a partire dalla Data di Rimborso. 

6. Le Obbligazioni sono identificate con i codici ISIN XS0911441409 e XS0911438876 e i Common Code 091144140 
e 091143887. 

7. Le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi del paragrafo 5(b) delle Obbligazioni e della Sezione 3.01 
dell’Indenture. 

8. L’Emittente, il Trustee, il Paying Agent e il Registrar non hanno rilasciato alcuna dichiarazione circa l’accuratezza 
del Codice ISIN o del Common Code né così come riportati sulle Obbligazioni, né così come indicati nel presente 
avviso di rimborso. È possibile fare affidamento solo sugli altri numeri identificativi stampati sulle Obbligazioni. 

9. Il presente avviso di rimborso è rilasciato in data 1 marzo 2016. 



 

  

Qualsivoglia domanda relativa al presente avviso di rimborso dovrà essere indirizzata all’Emittente: IVS F. S.p.A., Via 
dell’Artigianato 25, I-24068 Seriate (BG), Italia, c/a: Alessandro Moro, CFO. 

 
********** 

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The notes referred to herein may not be sold in 
the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. 
IVS Group S.A. and its affiliates do not intend to register any portion of the offering of the notes in the United States or to 
conduct a public offering of the notes in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be 
distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.  
 
This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) 
persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may 
lawfully be communicated, falling within Article 49(2) (a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as 
“relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be 
engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of 
its contents.  
 

********** 
 

Il comunicato è disponibile anche sul sito web aziendale: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. nella sezione investor 
relations. 

Contatti / Contacts 
Marco Gallarati 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 
 

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 154.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 77 centri 
logistici e 2.200 dipendenti e collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti e 15 milioni di consumatori, con 
circa 700 milioni di erogazioni all’anno. 
 
 


