COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 28 dicembre 2018.
IVS Group S.A. – Acquisizione di Moneynet S.p.A.- istituto di pagamento
IVS Group S.A. informa che la propria controllata al 100% CSH S.r.l. ha firmato il contratto relativo all’acquisizione
del 100% di Moneynet S.p.A., società specializzata nell’erogazione di servizi di monetica e di pagamento,
attualmente di proprietà del Gruppo Nexi (attraverso le controllate Bassilichi S.p.A. e Consorzio Triveneto S.p.A.).
Moneynet è un Istituto di Pagamento (IP) “ibrido”, che svolge due distinte attività:
a) prestazione di servizi di pagamento, con patrimonio destinato e separato, in base all’autorizzazione ricevuta dalla
Banca d’Italia (ramo IP);
b) servizi di assistenza per installazione e manutenzione sul campo di reti di POS, svolta attraverso tecnici
specializzati (ramo Field).
Il prezzo (equity value) previsto per l’acquisto del 100% del capitale di Moneynet S.p.A. è pari a Euro 100.000
(centomila); al closing la società dovrà avere una posizione finanziaria netta positiva pari a circa Euro 3 milioni.
L’operazione è soggetta all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
***
L’acquisizione di Moneynet da parte di CSH si inquadra nel progetto di sviluppo ed integrazione dei servizi prestati
da IVS, valorizzando le reti territoriali e le infrastrutture presenti nelle diverse divisioni del gruppo.
Con la progressiva integrazione dei servizi di Moneynet si potrà infatti attivare una modalità di interscambio ulteriore
(rispetto agli sportelli bancari), tra moneta di conto e moneta fisica (contante), sfruttando la rete territoriale e le
competenze presenti nella divisione Coinservice. Al contempo, le autorizzazioni di cui Moneynet dispone
permetteranno alla controllata di CSH, Venpay S.p.A., di abilitare, attraverso i propri sistemi ed App (CoffecApp®
e Moneytor®), una serie di servizi di pagamento aggiuntivi a quelli disponibili sul parco dei distributori automatici,
avvalendosi della rete di movimentazione fisica del denaro già esistente, sia nella divisione Coinservice (di cui IVS
è uno dei principali clienti), sia all’interno di altre aziende del vending.
La rete dei distributori automatici di IVS, leader in Europa nell’innovazione applicata al settore del vending, è infatti
caratterizzata da crescenti digitalizzazione e capacità operative. IVS è stata la prima azienda del settore a
sviluppare il collegamento in telemetria dei distributori automatici a partire dal 2000 (attualmente sono collegati in
telemetria circa 25 mila distributori); nel 2013-14 Venpay ha poi costruito la maggiore rete di POS “unattended” e
“monotenant” esistente in Italia (circa 5.000 POS installati sui distributori automatici di vari operatori); nel 20172018 ha ulteriormente sviluppato internamente sistemi di interconnessione e di pagamento elettronico, tramite
applicazioni utilizzabili sul circuito - al momento chiuso e privativo - dei distributori automatici, avvalendosi anche
delle opportunità previste dal Decreto Industry 4.0.
CoffeecApp®, l’applicazione sviluppata da IVS attraverso la controllata Venpay S.p.A., sta registrando un crescente
utilizzo da parte dei consumatori (a fine 2018 circa 190.000 download e oltre 40.000 utenti continuativi rispetto a
65.000 download e 16.000 utenti a fine 2017); tale sviluppo è tuttavia solo all’inizio, considerato che CoffecApp® è
installata ad oggi su una piccola parte (poco più del 12%) della rete dei distributori automatici del gruppo IVS. La
potenziale platea di utenti fa però riferimento al grande numero di clienti che utilizzano e pagano le loro
consumazioni presso i distributori automatici dotati dei sistemi sviluppati da Venpay (circa 2-2,5 milioni di persone
al giorno, per un totale di circa 850 milioni di consumazioni all’anno, considerando i clienti della sola IVS).
Una delle caratteristiche di CoffecApp® è la possibilità, offerta agli utenti, di ricaricare un “borsellino” (“wallet”)
elettronico sui propri smartphone, non solo mediante trasferimento da carte di pagamento (credito, debito, ecc.),
ma anche versando direttamente contanti (monete o banconote di piccolo taglio) nelle gettoniere e negli accettatori
di banconote installati sui distributori automatici del network, reperibili pertanto in grande numero sul territorio,
presso aziende, scuole, ospedali e altri luoghi aperti al pubblico. Viene dunque offerta agli utenti la possibilità di
convertire con grande facilità piccole cifre di contante in moneta elettronica/di conto. Al contempo, con i propri
addetti alle vending machines e attraverso le società della divisione Coinservice, il gruppo IVS è in grado di

assicurare una gestione efficiente di tale contante, ad un costo marginale, considerato che i servizi aggiuntivi si
avvarrebbero di attività già svolte quotidianamente nell’ambito del core business del vending.
Con l’acquisizione di Moneynet, IVS Group potrà integrare tali funzioni e servizi e fare emergere il maggior valore
insito nelle proprie competenze e infrastrutture, sia risparmiando una parte di attuali costi interni, sia offrendo ai
propri dipendenti (circa 2.700), ai clienti e partner del gruppo, efficienti servizi aggiuntivi, legati anche a conti di
pagamento.
***

Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations.
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 circa 2.700 di collaboratori. IVS Group
serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 850 milioni di erogazioni all’anno.

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, December 28th, 2018.
IVS Group S.A. – Acquisition of Moneynet S.p.A.-Payment Institution
IVS Group S.A. informs that its 100% controlled subsidiary CSH S.r.l. has signed a contract for the acquisition of
100% of Moneynet S.p.A. specialised in e-money and payment services, presently owned by Nexi Group through
the subsidiaries Bassilichi S.p.A. and Consorzio Triveneto S.p.A.
Moneynet is an “hybrid” Payment Institution (IP), managing two separate activities:
a) payment services, with a segregate destined equity, according to Bank of Italy authorisation (IP business);
b) services related to assistance on the field for installation and maintenance of POS networks, carried out by
specialized technicians (Field business).
The expected price (equity value) for the purchase of 100% of Moneynet S.p.A. shares is equal to Euro 100.000
(one hundred thousand); at the closing date the target company shall have a positive Net Financial Position of
around Euro 3 million. The transaction is subject to the authorisation of Bank of Italy.
***
The acquisition of Moneynet by CSH fits into IVS’ project of developing and integrating the services provided, taking
advantage from the Group divisions’ network and infrastructures.
With the progressive integration of Moneynet services, a new possibility to change cash into account money will be
made available - in addition to bank branches - by using the network and skills of Coinservice division. At the same
time, Moneynet authorisations will allow CSH subsidiary - Venpay S.p.A. - to activate, through its systems and apps
(CoffecApp® e Moneytor®), new payment services in addition to those available on the vending machines, by using
the existing capacity to manage and move cash (coins) already present in the Coinservice division (of which IVS is
one of the main clients) and in other vending companies.
As the European leader in innovation applied to the vending sector, IVS Group counts on a vending machine
network that is increasingly digitalized and displays ever enhanced operational capabilities. Since 2000, IVS was
the first company in the sector to apply telemetry connection technology to vending machines (today around 25,000
are connected via telemetry). Between 2013 and 2014 Venpay then built the largest "unattended" and "monotenant"
POS network in Italy (around 5,000 POS have been installed on vending machines). And across 2017 and 2018
further developed its interconnection and electronic payment systems by implementing apps which can ben used

on the vending machines’ circuit, which is currently closed and privative, taking advantage also from the
opportunities opened up by the Industry 4.0 Decree.
CoffecApp®, the app developed by IVS through its subsidiary Venpay S.p.A., is registering an increasing use by
consumers (at the end of 2018 there had been about 190,000 downloads and over 40,000 returning users,
compared to 65,000 downloads and 16,000 users at the end of 2017). And this development is only at its inception,
as CoffecApp® is currently installed only on a small part (about 12%) of IVS group’s vending machines. But the
overall potential user base is vast, which includes the large number of customers who use and pay for their
consumptions at the vending machines provided with the systems developed by Venpay (about 2-2.5 million people
per day, for a total of about 850 million consumptions per year considering just IVS clients).
One of the features of CoffecApp® is the possibility, offered to users, to recharge an electronic "wallet" on their
smartphones, not only by transferring money from credit cards, but also by paying cash (coins or small bills) directly
to coin acceptors and banknote acceptors installed on the vending machines of the network, and therefore available
in large numbers on the territory, in corporates, schools, hospitals and other places open to the public. Thus,
customers can easily convert small amounts of cash into electronic/account money. Notably IVS, with its employees
in charge for the refilling of the vending machines and through the subsidiaries of Coinservice division, has the
capabilities to ensure the efficient management of this cash, at a marginal cost, considering that this additional
service would exploit the activities already carried out in connection with the daily vending core business.
***
With the acquisition of Moneynet, IVS Group will be able to integrate all these functions and services and bring out
the greater value inherent in its infrastructures and skills. It will do so by saving a part of current internal costs, as
well as offering to its employees (around 2,700 people), to the group’s customers and partners efficient additional
services, including those linked to payment accounts.
***

This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relation section.
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 around 2,700 employees. IVS Group serves more
than 15,000 corporate clients and public entities, with around 850 million vends per year.
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