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COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 7 marzo 2014.  
 
IVS Group S.A. - Acquisizione in Spagna delle attività vending di Delivra s.l.u. 
 
IVS Group S.A. informa che in data 7 marzo 2014, attraverso la propria controllata spagnola DAV-Distribuidores 
Automaticos Vending S.A., ha siglato un accordo relativo all’acquisizione delle attività nel campo della 
distribuzione automatica (vending) della società DELIVRA s.l.u..  
Le attività oggetto dell'accordo, localizzate nelle aree di Barcellona, Saragozza, Majorca, Tarragona e Ibiza, 
generano circa 9 milioni di consumazioni annue, corrispondenti ad un fatturato di circa 3,7 milioni di Euro. Il valore 
delle attività acquisite è pari a circa 1,6 milioni di Euro.  
L'operazione si inquadra  nella strategia di sviluppo di IVS Group finalizzata all’aumento della densità e 
dell’efficienza logistica nelle aree presidiate.  
L'accordo è condizionato al perfezionamento delle previste procedure di comunicazione riguardanti i dipendenti 
delle attività oggetto dell'accordo. 
 

* * * 
 
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, March 7th, 2014.  
 
IVS Group S.A. - Acquisition in Spain of the vending business of Delivra s.l.u. 
 
IVS Group S.A. informs that on March 7th, 2014, through its Spanish subsidiary DAV-Distribuidores Automaticos 
Vending S.A., has signed an agreement concerning the acquisition of the vending business of DELIVRA s.l.u..  
The activities acquired, located in the areas of Barcelona, Zaragoza, Mallorca, Tarragona and Ibiza, generate 
approximately 9 million vends per year, corresponding to Euro 3.7 million sales. The value of the business 
acquired is around Euro 1.6 million. 
This acquisition is consistent with IVS Group growth strategy aimed at increasing density and logistic efficiency in 
the areas served. 
The agreement is subject to the completion of communication procedures regarding the employees of the 
businesses acquired. 
 

* * * 
 

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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