
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 4 dicembre 2018.  
 
IVS Group S.A. – Assemblea del 28 dicembre 2018: integrazione dell’ordine del giorno sull’autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie 

IVS Group S.A. informa di avere ricevuto dall’azionista IVS Partecipazioni S.p.A., titolare di n. 23.068.739 azioni d IVS 
Group (corrispondenti a circa il 59,2% del capitale) la richiesta di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea convocata per 
il 28 dicembre 2018.  

In particolare, viene richiesto di autorizzare i competenti organi societari all’acquisto di azioni proprie, fino a un massimo di 
n. 1.000.000 di azioni, a un prezzo tra un massimo di Euro 20 e un minimo di Euro 1 per azione. Tale autorizzazione avrà 
una durata fino a 60 mesi. 

Sul sito aziendale saranno resi disponibili i documenti contenenti le modifiche relative all’avviso di convocazione e alla 
delega di partecipazione all’assemblea. 

* * * 
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 (81% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 183.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 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 4th, 2018. 
 
IVS Group S.A. – Shareholders Meeting 28 December 2018: amendment of the Agenda on the authorisation to 
purchase of own shares 
 
IVS Group S.A. informs that has received from IVS Partecipazioni S.p.A. owner of n. 23,068,739 shares of IVS Group 
(corresponding to around 59.2% of share capital) the request to amend the agenda of the shareholders meeting to be held  
on 28 December 2018.   
In particular, it is requested to authorise the relevant company’s bodies, to purchase IVS Group shares, up to a maximum of 
n. 1.000.000 own shares, at a price between a maximum of Euro 20 per share and minimum of Euro 1 per share. The 
authorisation should last 60 months. 
The documents containing the amendments to the Convening Notice and the Proxy to attend the shareholders meeting will 
be made available on the company’s website. 
 

* * * 
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 (81% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 183,000 vending machines, a network of 80 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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