
COMUNICATO STAMPA – Gran Ducato del Lussemburgo, 31 luglio 2019 

 
IVS Group S.A. – Acquisizione di Moneynet S.p.A.  
 
IVS Group informa che la propria controllata al 100% CSH S.r.l., ha perfezionato l'acquisizione di Moneynet S.p.A., 
istituto di pagamento detenuto dal Gruppo NEXI  (Nexi Payments S.p.A.), attivo nei servizi di pagamento e 
nell'assistenza tecnica a reti POS.  Come comunicato in data 28 dicembre 2018, il closing dell'operazione prevedeva 
l'avverarsi della condizione sospensiva del rilascio della autorizzazione al trasferimento  da parte della Banca d'Italia.  
In dettaglio, CSH S.r.l. ha acquisito il 76% del capitale di Moneynet S.p.A., mentre il restante 24% è stato acquistato, 
con quote individuali del 3%, da otto persone fisiche, amministratori e manager del gruppo acquirente, che saranno 
coinvolte nei futuri programmi di sviluppo di Moneynet. 
 

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 principalmente in Italia (79% del 
fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 202.000 distributori automatici e semiautomatici. Il gruppo ha una rete di 82 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 / www.ivsgroup.lu, sezione investor relations. 
 

 

 

 

 

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, July 31st, 2019. 
 

IVS Group S.A. – Acquisition of Moneynet S.p.A. 
 
IVS Group S.A. informs that its 100% subsidiary CSH S.r.l. has completed the acquisition of Moneynet S.p.A., a 
payment institution owned by NEXI Group (Nexy Payments S.p.A), active in payment services and in the technical 
assistance to POS networks.  As already communicated on 28 December 2018, the closing of the transaction was 
subject to the approval of the purchase by the Bank of Italy.  
In detail, CSH S.r.l. acquired 76% of Moneynet S.p.A. share capital, and the remaining 24% has been acquired by eight 
persons, each with 3%, directors and managers of IVS group, that will be involved in the future development of 
Moneynet. 

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 mainly carried out in Italy (79% of 
sales), France, Spain and Switzerland, with around 202,000 vending machines. The group has a network of 82 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. 

 
* * * 

The press release is available also on the company’s website, www.ivsgroup.it / www.ivsgroup.lu , IR section. 
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