
 

 
 
Comunicato stampa. 
IVS Group S.A. – Decisioni su acquisto di azioni proprie da sottoporre 
all’assemblea 
Luxembourg / Seriate (BG) – 7 marzo 2013 
 
 
IVS Group S.A. informa che il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria 
degli azionisti per autorizzare l'acquisto di azioni proprie e per autorizzare il Consiglio e gli amministratori 
muniti di deleghe ad acquistare un importo massimo di €5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) di azioni proprie 
per un corrispettivo unitario massimo per ciascuna azione di €10,00 (Euro dieci/00), attraverso la modalità 
best execution sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, per un periodo di 10 mesi dalla data della delibera 
dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Le azioni di cui sopra saranno utilizzate come corrispettivo (in tutto o in 
parte) per possibili acquisizioni. 
Il Consiglio ha altresì deliberato di delegare al Presidente, Cesare Cerea, gli adempimenti del caso per la 
convocazione della predetta assemblea, fissando la data e l’ora dell’adunanza. 
 
 
 

Press release. 
IVS Group S.A. – Decision on buy-back of own shares to be submitted to the 
shareholders’ meeting 
Luxembourg / Seriate (BG) - March 7 th, 2013 
 
IVS Group S.A. informs that the Board of Directors resolved to convene the shareholders' general meeting to 
authorize the purchase of own shares and to authorize the Board and the directors with powers, to acquire a 
maximum amount of € 5,000,000.00 (five million Euro / 00) of its own shares, at a maximum price per share of 
€ 10.00 (Euro ten/00), through the best execution procedure, on the regulated market of the Italian Stock 
Exchange, for a period of 10 months from the date of the resolution of the general meeting. The shares will be 
used as payment (in whole or in part) for possible acquisitions. 
The Board also resolved to delegate to the Chairman, Cesare Cerea, the necessary formalities for convening 
the general meeting, setting the date and time of the meeting. 
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