
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 21 dicembre 2018.  
 
IVS Group S.A. – Nuova linea di credito da Euro 150 milioni  
 
IVS Group S.A. informa di avere firmato un contratto di finanziamento, per complessivi Euro 150 milioni, organizzato da BNP 
Paribas in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e BNL, Banca MPS e Rabobank (primaria banca olandese) in qualità 
di Mandated Lead Arrangers. Il finanziamento è suddiviso in due linee: una da 50 milioni destinata al rifinanziamento di linee 
di credito esistenti; una da 100 milioni destinata ad operazioni di acquisizioni, che prevede un periodo di utilizzo fino a 18 
mesi. Per entrambe le linee, il rimborso avverrà in un’unica soluzione (bullet) al 15 ottobre 2022. L’operazione, finalizzata a 
supportare la strategia di crescita di IVS, che si realizzerà prevalentemente mediante ulteriori acquisizioni, in Italia e in altri 
mercati in Europa, contribuirà inoltre ad allungare la durata media delle linee di credito esistenti e a ridurre il costo medio 
ponderato dell’indebitamento del gruppo. 
 

* * * 
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 21st, 2018. 
 
IVS Group S.A. – Euro 150 million new credit facility 
 
IVS Group S.A. informs that has signed a bank loan contract for a total amount of Euro 150 million, organized by BNP Paribas 
as Global Coordinator e Bookrunner, with the participation of BNL, Banca MPS e Rabobank (a leading Dutch bank) as 
Mandated Lead Arrangers The facility is split in 2 tranches: the first, of Euro 50 million, to be used for the refinancing of existing 
loans; the second one, of Euro 100 million, for acquisitions, with an availability period of 18 months. Both the tranches will be 
reimbursed on 15th October 2022 (bullet). The facility, will support IVS growth strategy, mostly based on further acquisitions, 
in Italy and other European markets, and will also contribute to increase the average duration of existing bank loans and 
reduce the group weighted average cost of debt. 
 

* * * 
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 850 million vends per year. 
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