
 

 

COMUNICATO STAMPA – Gran Ducato del Lussemburgo, 14 maggio 2019 

IVS Group S.A. – Assemblea annuale degli azionisti: pagamento dividendo e piano acquisto azioni proprie  
 
IVS Group S.A. informa che l’assemblea degli azionisti, tenuta in data 14 maggio 2019 in Lussemburgo, sotto la presidenza del 
dr. Antonio Tartaro, ha deliberato l’approvazione del bilancio d’esercizio per il 2018 e del relativo bilancio consolidato, e il 
pagamento di un dividendo ordinario pari a Euro 0,30 per ciascuna azione in circolazione alla data dell’assemblea, per un 
importo complessivo di Euro 11.685.747,30. 
Il dividendo verrà posto in pagamento il 10 luglio 2019, con record date 9 luglio e data stacco cedola 8 luglio. 
L’assemblea ha attribuito al consiglio di IVS Group, per l’esercizio 2019, una remunerazione aggregata pari a Euro 322.000,00. 
L’assemblea ha inoltre deliberato un piano di acquisto azioni proprie, fino a n. 1.000.000 di azioni, per un periodo di 60 mesi, la 
cui esecuzione sarà realizzata tramite intermediari finanziari specializzati, secondo le normative di mercato applicabili. 
L’assemblea ha inoltre preso visione del Report di Sostenibilità 2018 di gruppo. 
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2018 approvati dall’assemblea e il verbale dell’assemblea con evidenza dei risultati 
delle votazioni saranno consultabili sul sito web della società, 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 core del vending si svolge in Italia (79% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 202.000 distributori automatici e semiautomatici. Il gruppo ha una rete di 79 filiali e più di 2.900 di collaboratori. 
IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 850 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, May 14th, 2019. 

IVS Group S.A. – Annual General Meeting:  Dividend payment and Buy-Back Programme  
 
IVS Group S.A. informs that the AGM of shareholders convened on May 14th, 2019 in Luxembourg, chaired by Mr. Antonio 
Tartaro, resolved the approval of the company’s Annual Accounts for the financial year 2018 and the related Consolidated 
Financial Statement, and the payment of an ordinary dividend of Euro 0.30 for any share circulating at the date of the AGM, for 
a total amount of Euro 11,685,747.30. 
The dividend will be paid on July 10th, 2019, record date July 9th, ex-dividend date July 8th. 
The AGM resolved to set an aggregate remuneration for the Board of Directors of IVS Group, in relation to 2019 financial year, 
at Euro 322,000.00. 
The AGM resolved a shares buy-back programme, up to 1.000.000 shares, for a period of 60 months; the buy-back programme 
will be executed through specialised financial institutions, according to the applicable market rules. 
In the AGM was also presented the group Sustainability Report 2018. 
Statutory and consolidated annual accounts 2018 approved by the AGM, and the shareholders’ meeting minutes including the 
results of the poll, will be posted on the company’s website, IR 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 core vending business is carried out in Italy (79% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 202,000 vending machines. The group has a network of 79 branches and over 2,900 employees.  IVS Group serves 
more than 15,000 corporate clients and public entities, with around 850 million vends per year. 
 

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