
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 20 dicembre 2018.  
 
IVS Group S.A. – Acquisizione di Roma Distribuzione 2003  
 
IVS Group informa che la propria controllata IVS Italia ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda della 
società Roma Distribuzione 2003, attiva nel settore del vending nella regione Lazio ed attualmente controllata dal gruppo 
Supermatic SpA.  
Il business acquisito realizza un fatturato annuale di circa Euro 4 milioni ed il suo Enterprice Value è stato provvisoriamente 
fissato in circa Euro 4,9 milioni. 
L’operazione rientra nella strategia consolidata di crescita di IVS Group, finalizzata ad accrescere densità logistica, efficienza 
e qualità di servizio sui mercati serviti. 
 

 
* * * 

 
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 (791% 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 800 milioni di erogazioni all’anno. 

 
 
 

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, December 20th, 2018. 
 
IVS Group S.A. – Acquisition of Roma Distribuzione 2003 
 
IVS Group informs that its subsidiary IVS Italia SpA has signed an agreement regarding the acquisition of Roma Distribuzione 
2003. active in the vending sector in Lazio region, currently owned by Supermatic SpA group.   
The business acquired generates annual sales of around Euro 4 million and its provisional Enterprice Value was valued 
around Euro 4.9 million.  
This transaction is consistent with IVS Group consolidated growth strategy, aimed at increasing logistic density, efficiency and 
quality service in the markets served. 
 

* * * 
 
The 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 800 million vends per year. 
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