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COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 19 dicembre 2013.  
 
Costituzione di IVS Sicilia e integrazione del gruppo Viba Vending 
 
IVS Group S.A. informa che il 19 dicembre 2013 è stato siglato un accordo che prevede il conferimento delle attività siciliane della 
controllata IVS Italia SpA a una nuova società, chiamata IVS Sicilia, alla quale parteciperà, sempre mediante conferimento delle proprie 
attività, il gruppo Viba Vending, storico operatore nel settore della distribuzione automatica in Sicilia, con le società Vending Tech, Viba 
Vending e Espresso Vending.  
Le attività conferite da IVS, gestite tramite le tre filiali di Palermo, Catania e Siracusa, generano circa 19 milioni di consumazioni (battute) 
all’anno, corrispondenti a un fatturato di circa 8,8 milioni di Euro. Il gruppo Viba conferirà a sua volta attività per circa 9 milioni di 
consumazioni l’anno, corrispondenti a un fatturato di circa 3,7 milioni di Euro, con filiali in provincia di Palermo e Catania, che 
confluiranno in quelle di IVS. La società risultante diventerà leader nel settore del vending in Sicilia, con quasi 30 milioni di battute annue 
e una quota di mercato nella regione stimabile nell’ordine del 25%.  IVS deterrà l’80% del capitale della nuova società, nominando la 
maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato. Il restante 20% sarà detenuto dai soci di Viba, e in 
particolare dalla famiglia Ballato e dal Gruppo Liomatic, importante operatore del vending, attivo principalmente in Centro Italia e 
presente in Sicilia nella rivendita di alimenti e bevande tramite Geos Sicilia, di cui IVS già detiene, a sua volta, una quota del 20%.  
L’accordo prevede inizialmente l’affitto dei rami d’azienda ad IVS Sicilia, a partire da gennaio 2014; gli atti di conferimento definitivi 
potranno essere perfezionati, una volta concluso un periodo di osservazione sull’andamento delle attività, dopo il 2 marzo 2015. IVS 
potrà successivamente salire al 100% del capitale, mediante l’esercizio di opzioni di put & call.  
L’operazione si inserisce nella consolidata strategia di IVS di svilupparsi aumentando la densità territoriale nelle aree presidiate, 
accrescendo di conseguenza l’efficienza operativa delle filiali e la redditività. 
 

* * * 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations. 
 
 
PRESS RELEASE 
Granduchy of Luxembourg, December 19th, 2013.  
 
Incorporation of IVS Sicily and integration of the business of Viba Vending 
 
IVS Group S.A. informs that on December 19th, 2013, an agreement was reached providing for the transfer of the activities located in 
Sicily of its subsidiary IVS Italia SpA, in a new company called IVS Sicily; in this newco will also participate, through the contribution of its 
businesses, the group Viba Vending, an historical operator in the vending sector in Sicily, with the companies Vending Tech, Viba 
Vending and Espresso Vending. 
The assets contributed by IVS, managed through three branches in Palermo, Catania and Siracusa, generate about 19 million vends per 
year, corresponding to sales of Euro 8.8 million. Viba in turn will contribute a business of around 9 million vends per year, corresponding 
to sales of about Euro 3.7 million, with two branches in the provinces of Palermo and Catania, which will be integrated in IVS. The 
combined company will become the leader in the vending industry in Sicily, with nearly 30 million vends per year and an estimated 
market share in the region of around 25%. IVS will hold a 80% stake in the new company, appointing the majority of the directors, 
including the chairman and the CEO. The remaining 20% will be held by the shareholders of Viba, the Ballato family and Liomatic Group, 
an important vending player, mainly active in Central Italy, and operating in Sicily in the resale of food and beverages through Geos 
Sicily, in which IVS already holds a 20% stake. 
The agreement provides for the rent of the business to IVS Sicily, starting from January 2014, while the deeds of contribution will be 
finalized once a period of observation on the business performance will be concluded, after March 2nd, 2015.  Thereafter IVS will have 
the possibility to increase its stake to 100% through the exercise of put & call options. 
This transaction is part of the consolidated strategy of IVS, aimed at growing by increasing the density in occupied areas, thus improving 
operational efficiency of branches and profitability. 

* * * 
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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