
 

  

 
COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 19 novembre 2014.  
 
IVS Group S.A. – Acquisizione ramo d’azienda in Sardegna di Geos S.r.l. (gruppo Liomatic) 
 
IVS Group S.A. informa che attraverso la propria controllata IVS Italia S.p.A. ha siglato con il gruppo Liomatic, 
controllato dalla famiglia Caporali e leader nella distribuzione automatica nel centro Italia, un accordo che si 
inquadra nell'ambito di una strategia condivisa di ottimizzazione della densità di servizio e logistica nelle aree 
servite. 
L'accordo prevede l'acquisto, da parte di IVS Italia, delle attività di Geos S.r.l., controllata da Liomatic, nella 
regione Sardegna. Il prezzo provvisorio attribuito a tali attività è pari a circa 3,6 milioni di Euro (incluso immobile a 
Sassari), soggetto a possibili aggiustamenti in funzione dell’effettiva marginalità dei rami d'azienda oggetto 
dell'accordo. 

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 (86% del fatturato, inclusa la 
divisione Coinservice che genera il 4,5% del fatturato complessivo di gruppo), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 160.000 tra 
distributori automatici e semiautomatici, una rete di 69 centri logistici e oltre 2.200 dipendenti e collaboratori. 

 
* * * 

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, November 19th, 2014.  
 
IVS Group S.A. - Acquisitions of businesses in Sardinia from Geos S.r.l. (Liomatic group) 
 
IVS Group S.A., through its subsidiary IVS Italia S.p.A., has signed with Liomatic group, controlled by Caporali 
family, leader in the vending business in Central Italy, an agreement which is part of a common strategy aimed at 
optimizing density and logistic efficiency in the areas served.  
According to the agreement, IVS Italia will acquire the businesses of Geos S.r.l., controlled by Liomatic, in 
Sardinia region. The preliminary price of the businesses acquired is around Eur 3.6 million (including real estate 
property in Sassari), subject to possible adjustments, depending on the actual profitability of the businesses 
acquired. 

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 activities is mainly carried out in Italy (86% of sales, including Coinservice 
division which represents around 4.5% of total sales), France, Spain and Switzerland, with approximately 160,000 automatic and semi-
automatic vending machine, a network of 69 warehouses and offices and over 2,200 employees and contractors. 

 
* * * 

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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