
 

 

Comunicato stampa. 
Gran Ducato del Lussemburgo, 23 luglio 2014 
Modifica attribuzione poteri agli amministratori  
 
IVS Group S.A. informa che in data 22 luglio 2012 il dr. Massimo Trapletti, consigliere di amministrazione con 
delega alle attività di back-office del gruppo (organizzazione, personale, acquisti, finanza e amministrazione), 
ha comunicato al presidente Cesare Cerea la propria volontà di rimettere a disposizione del consiglio le 
predette deleghe operative, pur continuando ad essere membro del consiglio. 
Massimo Trapletti, insieme ai suoi fratelli, ha infatti sottoscritto il 17 luglio un accordo volto a rilevare da 
procedura concordataria a cui Bianchi Vending Group S.p.A. intende accedere, il ramo d'azienda relativo alla 
fabbricazione di distributori automatici, previo affitto del ramo d’azienda medesimo, assumendo il ruolo di 
presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società affittuaria, ruolo e funzione 
non compatibili con la corretta gestione delle deleghe nell'ambito dell'organizzazione di IVS Group. 
Bianchi Vending Group è infatti il secondo produttore italiano di distributori automatici, già di proprietà e gestito 
dalla famiglia Trapletti dal 1992 al 2007, quando fu interamente acquisito da fondi di private equity. 
Le deleghe del dr. Trapletti in IVS Group sono state redistribuite, ad interim ed in attesa di conferma da parte 
del prossimo consiglio di amministrazione, al CEO e amministratore delegato front office, Massimo Paravisi, 
ed all’amministratore e CFO Antonio Tartaro. 
 
 

Press release. 
Grand Duchy of Luxembourg, July 23rd 2014 
Changes in the power attributed to the directors 
 
IVS Group S.A. informs that on 22 July 2012, Mr. Massimo Trapletti, board member with responsibility for 
back-office activities of the group (organization, personnel, purchasing, finance and administration), informed 
the chairman Cesare Cerea about his will to put at the disposal of the board of directors his executive powers, 
while continuing to be member of the board.  
Indeed on July 17 Massimo Trapletti, along with his brothers, has signed,an agreement aimed at buying from a 
procedure of “concordato preventivo” (arrangement with creditors) to be filed by Bianchi Vending Group S.p.A. 
the business related to the manufacturing of vending machines, upon lease of the said business, assuming the 
office of chairman of the board and CEO of the lessee and then acquiring company, office and function that 
are incompatible with the proper management of powers within the organization of the IVS Group.  Bianchi 
Vending Group is the second largest Italian producer of vending machines and it has been already owned and 
managed by the Trapletti family from 1992 to 2007, when it has been fully acquired by private equity funds.  
The powers of Mr. Trapletti in IVS Group have been redistributed, ad interim and pending confirmation by the 
next Board of Directors, to Mr. Massimo Paravisi, IVS Group CEO and managing director for front office 
operations, and to Mr. Antonio Tartaro, IVS Group director and CFO. 
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