
 

 
 

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE  

UNITED STATES, CANADA AUSTRALIA OR JAPAN  

 

 

PRESS RELEASE 

Grand Duchy of Luxembourg, 26 September, 2019 

 

IVS Group S.A. – “IVS Group S.A. senior unsecured notes due 2026” Bond Issuance. 

 

The Interes Rate of the Notes has been determined. 

 

IVS Group S.A. (the “Company”), following the press releases of 11 September 2019 and of 19 September 

2019, announces that the Interest Rate of the Notes will be 3 per cent per annum and that the yield of the 

Notes, determined on the basis of such Interest Rate and of the issue price of 100 per cent of the nominal 

amount will be 3 per cent on an annual basis. 

The above yield is calculated as the yield to maturity as at the Issue Date (foreseen indicatively on 18 

October 2019) and will not be an indication of future yield. 

The Company also reminds that it is expected that the public offer of the Notes will open on 30 September 

2019 at 09:00 (CET) and will expire on 11 October 2019 at 17:30 (CET), subject to postponement, 

anticipation or amendment by the Issuer and the Placement Agent (Equita SIM S.p.A.). 

Further information on (i) the aggregate principal amount of the Notes, (ii) the number of the Notes issued, 

(iii) the amount of the interests to be paid on the first Interest Payment Date (i.e. at the end of the first 

interest period between the Issue Date and 18 October 2020, excluded), and (iv) the proceeds of the Offering 

will be communicated no later than the third business day following the end of the Offering Period, as 

defined in the Prospectus available on the Company’s website (www.ivsgroup.it/en/) and on the website of 

the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). 

********** 

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The notes referred to herein may 

not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. 

Securities Act of 1933, as amended. IVS Group S.A. and its affiliates do not intend to register any portion of 

the offering of the notes in the United States or to conduct a public offering of the notes in the United States. 

Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, 

Canada, Australia or Japan.  

 

This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United 

Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net 

worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) (a) 

to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment 

activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant 

persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its 

contents. 

 

********** 

This press release is also available on the company’s website: www.ivsgroup.it in the investor relations 

section. 

http://www.ivsgroup.it/en/


 

 
 

Contatti / Contacts 

Marco Gallarati 

investor.relations@ivsitalia.com 

+39 335 6513818 

IVS Group S.A., listed on the STAR Segment of the Milan Stock Exchange, is the Italian leader and the 

second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines. With more than 

2,900 partners and 82 branches in Italy, France, Spain and Switzerland, in 2018 the Group has registered a 

revenue of Euro 434 million. Around 200,000 vending machines installed at airports, metro stations, 

hospitals, train stations, universities, post offices and corporations, with more than 830 million vends per 

year. 

 



 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Gran Ducato del Lussemburgo, 26 settembre 2019 

 

IVS Group S.A. – Prestito Obbligazionario “IVS Group S.A. senior unsecured notes due 2026”. 

 

Fissato il Tasso di Interesse delle Obbligazioni. 

 

IVS Group S.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 11 settembre 2019 e 19 

settembre 2019 rende noto che il tasso di interese delle Obbligazioni sarà del 3 per cento annuo e che, tenuto 

conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento 

delle Obbligazioni sarà del 3 per cento su base annuale. 

Si precisa che tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (prevista 

indicativamente il 18 Ottobre 2019) e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro. 

La Società ricorda che è previsto che l’Offerta abbia inizio il 30 settembre 2019 alle ore 09:00 (CET) e si 

concluda l’11 ottobre 2019 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla 

Società e dal Placement Agent (Equita SIM S.p.A.). 

Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di 

Obbligazioni emesse, (iii) l’ammontare degli interessi da corrispondere in occasione della prima Interest 

Payment Date (ovvero allo scadere del primo periodo di interessi intercorrente tra la Data di Emissione e il 

18 ottobre 2020, escluso) e (iv) i proventi derivanti dall’Offerta saranno resi noti non oltre il terzo giorno 

lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta, così come definito nel Prospetto Informativo 

disponibile sul sito internet della Società (www.ivsgroup.it/en/) e sul sito internet della Borsa del 

Lussemburgo (www.bourse.lu). 

********** 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Le 

obbligazioni a cui si fa riferimento nel presente documento non possono essere vendute negli Stati Uniti in 

assenza di registrazione o di esenzione dalla registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come 

modificato. IVS Group S.A. e le sue affiliate non intendono registrare alcuna parte dell’offerta delle 

obbligazioni negli Stati Uniti o condurre un’offerta pubblica delle obbligazioni negli Stati Uniti. Copie del 

presente comunicato non vengono fatte e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti, Canada, 

Australia o Giappone. 

Il presente comunicato viene distribuito e si rivolge esclusivamente a (i) persone che si trovano al di fuori 

del Regno Unito o (ii) persone che siano dotate di esperienza professionale in materia di investimenti ai 

sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 

(l'"Order") e (iii) “high net worth entitites”, e ad altre persone alle quali può essere legittimamente 

comunicato, rientranti nell’articolo 49(2) (a)-(d) dell’Order (tali soggetti, congiuntamente, le "persone 

rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato sarà disponibile solo 

per le persone rilevanti, e sarà posta in essere esclusivamente con le persone rilevanti. Chiunque non rientri 

nella definizione di “persone rilevanti” non è legittimato ad agire o fare affidamento sul presente documento 

o sul suo contenuto. 

********** 

Il comunicato è disponibile anche sul sito web aziendale: www.ivsgroup.it nella sezione investor relations. 

http://www.ivsgroup.it/en/


 

 
 

Contatti / Contacts 

Marco Gallarati 

investor.relations@ivsitalia.com 

+39 335 6513818 

 

IVS Group S.A., quotata alla Borsa di Milano nel segmento STAR, è il leader italiano e la seconda realtà  in 

Europa nel settore della ristorazione automatica. Con oltre 2.900 collaboratori e 82 filiali in Italia, Francia, 

Spagna e Svizzera, nel 2018 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 434 milioni di euro. Oltre 200 mila 

distributori installati presso aeroporti, metropolitane, ospedali, stazioni, università, uffici postali e aziende, 

con oltre 830 milioni di consumazioni all’anno. 

 

 

 


