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COMUNICATO STAMPA 
Gran Ducato del Lussemburgo, 16 aprile 2014.  
 
IVS Group S.A. – Acquisizioni in Sicilia 
 
IVS Group S.A. informa che in data odierna, attraverso la propria controllata IVS Sicilia S.p.A., ha siglato un 
accordo con il gruppo Point Service, facente riferimento all'imprenditore Michele Spera, primo operatore 
indipendente nella distribuzione automatica in Sicilia. L'accordo, che si inquadra nell'ambito di una strategia 
condivisa di ottimizzazione della densità e del servizio ai clienti, prevede l'acquisto da parte di IVS Sicilia di attività 
di Point nella regione che generano un fatturato annuo di circa 2,1 milioni di Euro. Point riceverà a sua volta le 
attività di IVS nelle provincie di Messina e Ragusa, per un fatturato di circa 0,7 milioni di Euro. Il gruppo Point 
diventerà socio di IVS Sicilia, con una quota del 9,4%, mentre IVS acquisirà il 37% di RE Point Srl,  che manterrà  
la gestione nelle suddette provincie. Il valore dell'investimento di IVS, tra attività acquistate e ricevute in 
conferimento, è pari a circa 2,4 milioni di Euro. 
	  

* * * 
 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations. 
 
 
PRESS RELEASE 
Grand Duchy of Luxembourg, April 16th, 2014.  
 
IVS Group S.A. - Acquisitions in Sicily 
 
IVS Group S.A., through its subsidiary IVS Sicily S.p.A., has signed today an agreement with Point Service group, 
controlled by the entrepreneur Mr. Michele Spera, the first independent player in the vending sector in Sicily.  
According to the agreement, which is part of a common strategy aimed at optimizing density and client services, 
IVS will acquire most of Point regional vending businesses, generating approximately Eur 2.1 million sales.  In 
turn, Point will receive IVS vending businesses in the provinces of Messina and Ragusa, generating around 0.7 
million Euro sales. Point group will become a shareholder of IVS Sicily, with a stake of 9.4%, whilst IVS willl 
acquire a 37% stake in RE Point Srl, which will manage the businesses in the two above mentioned provinces.  
The value of IVS investment, considering the businesses acquired and received from its contribution in kind, is 
around Euro 2.4 million. 
 
 

* * * 
 

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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