
 

  

 
 
Comunicato stampa - Gran Ducato del Lussemburgo, 2 agosto 2017 
Cessione della partecipazione di minoranza in ESP S.A., Francia 
 
IVS Group S.A. informa di avere firmato in data odierna il contratto vincolante per la cessione a Luigi Lavazza S.p.A. della 
partecipazione pari al 36,86% detenuta (direttamente e attraverso la controllata IVS France) nella società francese Espresso Service 
Proximité S.A., attiva nel campo della rivendita in Francia di caffè porzionato e altri prodotti alimentari, ma non nella distribuzione 
automatica che rappresenta il core-business di IVS Group. La data del closing è stata fissata per la metà del mese di settembre 2017.   
La partecipazione in Espresso Service Proximité S.A. è consolidata a patrimonio netto nei bilanci di IVS Group.  
Il prezzo concordato per la vendita di tale partecipazione di minoranza è pari a poco meno di Euro 5,5 milioni (al quale va aggiunto 
l’importo di Euro 360 mila per dividendi già deliberati e non ancora liquidati al Gruppo IVS), che determinerà una plusvalenza per IVS, 
rispetto ai valori di carico, pari ad Euro 2,8 milioni lordi. 

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo 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 (82% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 184.500 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e poco più di 2.600 collaboratori. IVS 
Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 800 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, August 2, 2017 
Sale of minority stake of ESP S.A., France 
 
IVS Group S.A. informs that today it has signed a binding contract for the sale to Luigi Lavazza S.p.A of its 36.86% equity interest (held 
directly and through its subsidiary IVS France) in the French company Espresso Service Proximité S.A., a company active in the 
distribution of coffee and other food products in France (but not in the vending sector which is IVS core-business). The closing date for 
the transaction is expected by mid-September 2017. 
Espresso Service Proximité S.A. stake is consolidated in IVS Group accounts at equity value.  
The agreed price for the sale of this minority stake is around Euro 5.5 million (on top of which IVS Group shall receive a dividend of 
approx. Euro 360.000 approved but not yet paid), and compared to book value will generate a pre-tax capital gain for IVS of circa Euro 
2.8 million. 

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second 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 (82% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 184,500 vending machines, a network of 80 branches and around 2,600 employees.  IVS Group serves more 
than 15,000 corporate clients and public entities, with approximately 800 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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