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COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 10 settembre 2013.  
 
Acquisizione ramo azienda DAS Vending 
 
IVS Group S.A. informa che in data 10 settembre 2013 è stato siglato l’accordo relativo all’acquisizione del 
ramo d’azienda di DAS Vending (Distributori Automatici Siracusani), di proprietà della famiglia Alescio. 
DAS è uno degli storici e principali operatori del vending in Sicilia, attivo principalmente nelle provincie di 
Siracusa, Ragusa e Catania, con una particolare presenza nel polo industriale  di Priolo Gargallo / Augusta 
(energia, petrolifero e raffinazione). 
L’acquisizione, che ha un valore di circa Euro 2 milioni, soggetto a possibili aggiustamenti in funzione dei 
risultati futuri, riveste una particolare importanza per le importanti iniziative di sviluppo in corso da parte di IVS 
nella regione Sicilia.  

* * * 
 

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, September 10th, 2013.  
 
Acquisition of DAS Vending 
 
IVS Group S.A. informs that on September 10th, 2013 was signed an agreement for the acquisition of the 
company’s business of DAS Vending (Distributori Automatici Siracusani), owned by the Alescio family. 
DAS is one of the historical and leading players in the vending sector in Sicily, mainly active in the provinces of 
Siracusa, Ragusa e Catania, with a particular presence in the industrial district (energy and oil refining) of Priolo 
Gargallo / Agusta. 
The acquisition, with an Enterprise Value of around Euro 2 million, subject to possible adjustments based on 
future performances, is particularly important considering the ongoing growth initiatives of IVS in Sicily region. 
 

* * * 
 

This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor 
relations section. 
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