
 

 

Comunicato Stampa. 
IVS Group S.A. – Acquisizione di Mr. Vending S.r.l. 
Lussemburgo - Seriate, 16 novembre 2012 
 
IVS Group S.A informa che in data 16 novembre 2012 la controllata italiana IVS Italia S.p.A. ha 
sottoscritto un accordo relativo all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Mr. Vending S.r.l.. 
società attiva nella gestione di distributori automatici, settore in cui IVS Group è l’operatore 
leader in Italia e terzo in Europa.  
Mr. Vending è presente soprattutto nell’area lombarda ed in particolare gestisce i distributori 
automatici attivi sulle linee della Metropolitana Milanese.   
L’azienda acquisita realizza un fatturato di circa 4,2 milioni di Euro e il prezzo concordato 
corrisponde a un Enteprise Value di circa 3,8 milioni. Il venditore della quota di controllo di Mr. 
Vending S.r.l. è la società Aura Holding S.p.A., che fa capo alla famiglia Traglio, già attiva in 
passato con importanti attività nel settore dell’imbottigliamento e distribuzione di bevande 
analcoliche, nonché nella di gestione di distributori automatici.. 
Aura Holding spa controlla fra l'altro VHERNIER, marchio di gioielli noto in tutto il mondo ed è 
azionista di Alitalia. 
L’accordo raggiunto prevede che Aura Holding S.p.A. reinvesta l’intero provento della cessione 
nella IVS Partecipazioni S.p.A. e IVS Partecipazioni, a sua volta, nella controllata  IVS Group 
S.A..  
 
L’operazione conferma la continuità della strategia di crescita di IVS Group, in particolare nel 
settore dei distributori automatici dedicati ai più dinamici segmenti del mercato: pubblico e 
travel.  Le modalità di acquisizione dimostrano inoltre la capacità di IVS di operare come polo 
aggregante in un settore come quello del vending, ancora altamente frammentato, utilizzando 
tutte le possibili forme tecniche e finanziarie, funzionali ad attuare una crescita con modalità 
efficienti e in grado di creare valore, anche nell’attuale contesto di mercato. 

 
 
 
Press Release. 
IVS Group S.A. - Acquisition of Mr. Vending S.r.l. 
Luxembourg - Seriate, November 16, 2012 
 
IVS Group S.A. informs that on 16 November 2012, its Italian subsidiary IVS Italia S.p.A. signed 
an agreement for the acquisition of the entire share capital of Mr. Vending S.r.l. a company 
engaged in the operation of vending machines, a business where IVS Group is the leading 
operator in Italy and third in Europe. 
Mr. Vending is present mainly in Lombardy and in particular manages the vending machines 
active on the underground lines of the Milan Metro. 
The acquired business has a turnover of around 4.2 million and the agreed price corresponds to 
an Enteprise Value of approximately 3.8 million. The seller of the controlling interest of Mr. 
Vending S.r.l., is Aura Holding S.p.A., owned by the Traglio family, already active in the past 
with important businesses in the field of bottling and distribution of soft drinks, as well as in the 
management of vending machines. 
Aura Holding S.p.A. controls, inter alia, VHERNIER, worldwide known jewelery brand, and is  
also one of the shareholders of Alitalia. 



 

 

 
The acquisiton agreement provides that Aura Holding S.p.A. reinvests the entire proceeds of the 
sale in IVS Partecipazioni S.p.A., the parent company of IVS Group S.A.. IVS Partecipazioni 
S.p.A., in turn, will reinvest the proceeds in IVS Group S.A.. 
 
This transaction confirms the continuity of the growth strategy of IVS Group, in particular in the 
field of vending machines dedicated to the most dynamic market segments, public and travel. 
The terms of the acquisition also demonstrate the ability of IVS to act as an aggregator in a 
sector such as vending, still highly fragmented, by using all possible technical and financial 
instruments, in order to to implement an efficient and value adding growth, even in the current 
market conditons. 
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