
 

  

 
COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 22 settembre 2014.  
 
IVS Group S.A. – Acquisizione di AD Products S.r.l. 
IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI) informa che la controllata IVS Italia S.p.A. ha concluso un accordo con il gruppo Caffè Poli, 
storico operatore nel campo della torrefazione del caffè, fondato nel 1962 a Bergamo e attivo principalmente in Lombardia. 
L’accordo prevede il conferimento in una “newco” delle attività di AD Products S.r.l., controllata dal Gruppo Poli, nel campo 
della distribuzione automatica (vending), per un fatturato superiore a Euro 2 milioni; la “newco” sarà quindi acquisita da IVS 
Italia. Al contempo, IVS contribuirà allo sviluppo della distribuzione del prodotto Poli Caffè attraverso la sua rete 
commerciale. 

L’operazione si inquadra nella strategia di IVS 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 centri logistici e oltre 2.200 dipendenti e collaboratori. 
 

 
 
PRESS RELEASE 
Grand Duchy of Luxembourg, September 22nd, 2014. 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of AD Products S.r.l. 
IVS Group S.A. (Milan: IVS.MI) informs that the subsidiary IVS Italia Sp.A. has signed a agreement with Caffè Poli Group, 
an historical operator in the field of coffee roasting, founded in 1962 in Bergamo and mainly active in Lombardy. The 
agreement provides for the contribution to a “newco” of the vending business of AD Products, a subsidiary of Poli Group, 
with sales exceeding Euro 2 million; the “newco” will be then acquired by IVS Italia.  At the same time, IVS will contribute to 
the development of the distribution of the product Caffè Poli through its sales network. 

This transaction is consistent with IVS strategy aimed at increasing 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. 
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