
 

 
Comunicato stampa. 
IVS Group S.A. – Acquisizione di Mr. Vending Srl e Cessione azioni proprie 
Luxembourg / Seriate (BG) - 24 gennaio 2013 
 
IVS Group S.A. informa che il consiglio di amministrazione ha deliberato la cessione di n. 344.483  azioni 
proprie in portafoglio di Classe A (rivenienti dall’Opzione di Redemption esercitata in occasione della fusione 
tra Italy1 Investment S.A. e IVS Group Holding SpA del 16 maggio 2012) a IVS Partecipazioni SpA, per un 
importo complessivo pari a Euro 3.220.913,50 corrispondente a un prezzo di circa Euro 9,35 per azione,. 
 
Tale operazione è legata al perfezionamento degli accordi raggiunti in data 16 novembre 2012, riguardanti 
l’acquisizione della società Mr. Vending Srl, attiva nel settore del vending nell’area lombarda e titolare, tra 
l’altro, dei contratti per la gestione dei distributori automatici attivi sulle linee della Metropolitana Milanese.  
In tale contesto, il gruppo Traglio, venditore della quota di maggioranza di Mr. Vending tramite la società Aura 
Holding SpA, si era impegnato a reinvestire in IVS i propri proventi della cessione e ad unirsi alla compagine 
dei soci operativi di IVS, raggruppati in IVS Partecipazioni SpA. 
Il reinvestimento è avvenuto mediante sottoscrizione di aumento capitale dedicato di IVS Partecipazioni SpA, 
per il medesimo importo (Euro 3.220.913,50), rappresentante una partecipazione pari allo 0,95% del capitale 
della stessa IVS Partecipazioni SpA. Tale prezzo risulta equivalente alla valutazione attribuita alla controllata 
IVS Group S.A. in occasione della fusione (Business Combination) tra Italy1 Investment S.A. e IVS Group 
Holding SpA. 
 
IVS Partecipazioni SpA aveva a sua volta assunto l’impegno, una volta soddisfatte le necessarie verifiche, ad 
utilizzare l’intera somma ricevuta (Euro 3.220.913,50), per acquistare azioni proprie di IVS Group S.A. alla 
medesima valutazione, corrispondente prezzo di Euro 9,35 per azione. In tale modo, tutta la liquidità incassata 
dal gruppo Traglio con la cessione di Mr. Vending è rientrata nella disponibilità della stessa IVS Group S.A..  
 
Come effetto dell’operazione, il numero di azioni possedute da IVS Partecipazioni S.p.A. in IVS Group S.A. 
aumenterà da 22.702.256 a 23.046.739 (in percentuale: dal 58,3% al 59,2% circa, calcolata sul totale delle 
azioni di Classe A - Market Shares, incluse le residue azioni proprie in portafoglio).  
 
 
 

Press release. 
IVS Group S.A. – Acquisition of Mr. Vending Srl and Sale of own shares 
Luxembourg / Seriate (BG) - January 24 th, 2013 
 
IVS Group S.A. informs that the Board of Directors approved the sale of no. 344,483 own Class A shares 
(treasury shares resulting from the exercise of the Redemption Option connected to the merger between Italy1 
Investment S.A. and IVS Group Holding SpA on May 16, 2012), to IVS Partecipazioni SpA, for a total amount 
of Euro 3,220,913.50, corresponding to a price of approximately Euro 9.35 per share,. 
 
This transaction is related to the completion of the agreements reached on 16 November 2012, regarding the 
acquisition of Mr. Vending Srl, a company active in the vending business in Lombardy and managing the 
vending machines on the underground lines of the Milan Metro. 
The Traglio family, the seller of the majority stake in Mr. Vending through Aura Holding SpA, had agreed to 
reinvest in IVS its proceeds of the sale, joining the team of the operating shareholders of IVS, grouped in IVS 
Partecipazioni SpA.  



 

The reinvestment was made through a subscription of a capital increase in IVS Partecipazioni SpA, for the 
same amount (Euro 3,220,913.50) equal to 0.95% of the total share capital of IVS Partecipazioni SpA. This 
price is equivalent to the valuation attributed to IVS Group on the occasion of the merger (Business 
Combination) between Italy1 Investment SA and IVS Group Holding SpA.  
 
IVS Partecipazioni SpA in turn, was committed, once fulfilled the necessary conditions, to use the entire 
amount received (€ 3,220,913.50), to purchase own shares of IVS Group S.A. for the same value, 
corresponding to a price of Euro 9.35 per share. In this way, all the cash received by the Traglio group from 
the sale of Mr.Vending, has become availabile to IVS Group SA. 
 
As a result of the transaction, the number of shares held by IVS Partecipazioni SpA in IVS Group S.A. will 
increase from 22,702,256 to 23,046,739 (from around 58.3% to 59.2%, calculated on the total number of Class 
A Shares - Market Shares, including the remaining own shares held in treasury). 
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