
 

  

 
COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 12 settembre 2014.  
 
IVS Group S.A. – Acquisizione di Multidrink S.r.l. 
IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI) informa che in data odierna, attraverso la controllata IVS Italia S.p.A., ha concluso 
l’acquisizione dell’attività di vending di Multidrink S.r.l. di Lamezia Terme (CZ), di proprietà della famiglia Cristaudo, attiva 
nella distribuzione automatica (vending) con un fatturato di circa Euro 2 milioni.   

L’operazione contribuirà a rafforzare la posizione di IVS in Calabria, integrandosi con le attività acquisite nel corso del primo 
semestre 2014 dal gruppo Liomatic, proseguendo in tale modo nella strategia finalizzata ad incrementare efficienza logistica 
e qualità di servizio nelle aree presidiate. 

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 Coin 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 stabilimenti logistici e oltre 2.200 dipendenti e collaboratori. 
 

 
 
 
PRESS RELEASE 
Grand Duchy of Luxembourg, September 12th, 2014. 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of Multidrink S.r.l. 
IVS Group S.A. (Milan: IVS.MI) informs that today the subsidiary IVS Italia Sp.A. has completed the acquisition of the 
vending business of Multidrink S.r.l., based in Lamezia Terme (CZ) and owned by the Cristaudo family, active in the vending 
business with sales of approximately 2 million Euro. 

This acquisition will reinforce IVS position in Calabria region, integrating the businesses acquired during the first half of 2014 
from gruppo Liomatic, and continuing the strategy aimed at increasing IVS logistic efficiency and service quality in the areas 
covered. 

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 Coin 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. 
 
 
 
Contatti / Contacts 
Marco Gallarati 
Investor Relations 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 
 
 


