
 

  

COMUNICATO STAMPA - Gran Ducato del Lussemburgo, 23 novembre 2018 
 
IVS Group S.A. – Acquisizione di SDA 2000 S.p.A. 
IVS Group informa di avere sottoscritto un importante accordo con gli azionisti di SDA-Società Distribuzione Automatica 2000 S.p.A., 
società attiva nel settore del vending in Italia da oltre 50 anni e leader in particolare nella regione Liguria, che ha realizzato nel 2017 un 
fatturato di Euro 13,2 milioni. L’operazione prevede l’acquisizione del 100% di SDA 2000 e l’integrazione tra le sue attività e quelle di 
IVS nella regione Liguria, con la conseguente possibilità di fare emergere rilevanti benefici e sinergie. Le strutture logistiche e operative 
locali di IVS confluiranno nelle sedi di maggiori dimensioni di SDA 2000. L’attuale amministratore delegato e azionista di SDA 2000, 
Paolo Gionfriddo, assumerà un importante ruolo nell’ambito del gruppo IVS. 
Il valore (Enterprise Value) dell’operazione corrisponde a un multiplo di 7 volte l’EBITDA normalizzato (prima delle sinergie attese 
dall’integrazione tra SDA 2000 e le attività di IVS). Nel perimetro dell’operazione rientreranno anche gli immobili di proprietà di SDA 
2000. Una parte del prezzo verrà corrisposta in azioni di IVS Group (n. 254.588 azioni), utilizzando parte delle azioni proprie in 
portafoglio, valorizzate ad un prezzo di Euro 12,50 per azione, per un controvalore complessivo di circa Euro 3,2 milioni.  Tali azioni 
corrispondono a circa 0,6% del capitale di IVS Group e saranno soggette a un vincolo di lock-up di 36 mesi. Il closing dell’operazione è 
previsto per fine febbraio 2019. 
L’operazione rappresenta un importante passo nella strategia di sviluppo di IVS, in Italia e all’estero, basata sull’aumento dell’efficienza 
e qualità di servizio, mediante l’integrazione con realtà regionali. Nel caso dell’operazione con SDA 2000, a questi obiettivi si unisce la 
possibilità di coinvolgere, a livello operativo e di azionariato, partner di riconosciuta capacità ed eccellenza nel settore del vending.  

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo 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 (79% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 190.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 79 filiali e più di 2.700 di collaboratori. IVS 
Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 800 milioni di erogazioni all’anno. 
 

* * * 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations.  
 
 
PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, November 23rd, 2018 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of SDA 2000 S.p.A. 
IVS Group informs that has signed an important agreement with the shareholders of SDA-Società Distribuzione Automatica 2000 S.p.A., 
active since more than 50 years in the vending business in Italy and leader in Liguria region, with sales of around Euro 13.2 million in 
2017. The transaction will include the acquisition of 100% of SDA 2000 and the following integration of IVS business in Liguria, with the 
possibility to extract relevant synergies. IVS local logistic and organisation will be transferred into in the larger operations of SDA 2000. 
The present managing director and shareholder of SDA 2000, Paolo Gionfriddo, will have an important role in IVS group. 
The Enterprise Value of the acquisition is equivalent to a multiple of 7 time the adjusted EBITDA (before the synergies expected from the 
integration between SDA 2000 and IVS). The transaction will include also SDA 2000 properties. A part of the acquisition price will be 
paid using a part of IVS Group treasury shares, valued at a price of Euro 12.5 per share (254,588 shares), for a total value of around 
Euro 3.2 million. These shares, corresponding to around 0.6% of IVS Group share capital, will be subject to a 36 months lock-up 
agreement. The financial close of the acquisition is expected to be completed by the end of February 2019. 
This transaction represents and important step of IVS Group growth strategy, in Italy and abroad, based on increasing efficiency and 
service quality, through the integration of regional players.  
In the case of the acquisition of SDA 2000, an additional benefit will come from the possibility to involve within IVS Group, with an 
important role and as shareholder, a partner with excellent and recognized skills in the vending sector. 

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second 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 business is mainly carried out in Italy (79% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 190,000 vending machines, a network of 79 branches and over 2,700 employees.  IVS Group serves more 
than 15,000 corporate clients and public entities, with over 800 million vends per year. 

 
* * * 

The press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relation section. 
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