
 

 
 
Comunicato stampa. 
IVS Group S.A. – Delibere assemblea 
Luxembourg / Seriate (BG) – 14 maggio 2013 
 
L’assemblea degli azionisti di IVS Group S.A., tenuta il giorno 14 maggio 2013 presso Novotel, 35 rue du 
Laboratoire, Lussemburgo, come da convocazione del 12 aprile 2013, ha deliberato, oltre all’approvazione del 
bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e dei connessi documenti, la distribuzione di un 
dividendo pari a Euro 0,125 per ciascuna azione, per un importo complessivo di Euro 4.824.745,38, a valere 
sulle riserve distribuibili.  La data di stacco del dividendo sarà il 1 giugno 2013, con pagamento 3 giugno 2013.  
L’assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione all’acquisto azioni proprie della 
società, da utilizzarsi come corrispettivo per possibili acquisizioni, per un importo complessivo fino a Euro 
5.000.000, per un periodo di 10 mesi dalla data dell’assemblea, indicando inoltre, in base alla normativa 
lussemburghese applicabile, un prezzo di acquisto compreso tra un minimo di Euro 1 per azione e un 
massimo di Euro 10 per azione. 
 
 
 
Press release. 
IVS Group S.A. – Shareholders’ Meeting Resolutions 
Luxembourg / Seriate (BG) – May 14 th, 2013 
 
The shareholders' meeting of IVS Group S.A., held on May 14 th, 2013 at Novotel, 35 rue du Laboratoire, 
Luxembourg, as convened on 12 April 2013, resolved, in addition to the approval of the financial statements 
and the consolidated financial statements as of 31 December 2012 and related documents, the distribution of 
a dividend of € 0.125 for each share, for a total amount of Euro 4,824,745.38, by using the distributable 
reserves. The ex-dividend date will be June 1st, 2013, with payment June 3rd, 2013.  
The General Meeting also resolved to authorize the Board of Directors to purchase company's own shares, to 
be used as consideration for possible acquisitions, for a total amount of up to Euro 5,000,000 for a period of 10 
months from the date of  the General Meeting, also indicating, according to the Luxembourg applicable law, a 
purchase price comprised between a minimum of € 1 per share and a maximum of € 10 per share. 
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