
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 27 aprile 2020.  
IVS Group S.A. – Accordo di waiver sui covenant finanziari 
 
IVS Group informa che in data 24 aprile 2020, a seguito di colloqui intercorsi sui possibili effetti della pandemia Covid-19,  è 
stato firmato un accordo (Consent Letter) con BNP Paribas Italian Branch, in qualità di Agent della linea di credito da 
complessivi Euro 150 milioni stipulata il 21 dicembre 2018 con un ristretto gruppo di primarie banche, con scadenza in unica 
soluzione (bullet) il 15 ottobre 2022. In base alla Consent Letter le Banche Finanziatrici hanno prestato il loro consenso alla 
richiesta di waiver formulata e dunque non verrà effettuato il test sui covenant finanziari per il periodo di 12 mesi con 
termine al 30 giugno 2020. 
L’accordo raggiunto comprova la qualità dei rapporti di IVS Group e la fiducia reciproca con le proprie banche di relazione 
anche in contesti straordinari come quelli attuali. 

* * * 
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 core del vending si svolge principalmente in Italia (80% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, 
con circa 202.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 82 filiali e oltre 3.000 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, April 27th, 2020. 
IVS Group S.A. – Consent Letter on financial covenants waiver   
 
IVS Group informs that on April 24th, 2020, following discussions on the possible effects of Covid-19 pandemic, it has been 
signed an agreement (Consent Letter) with BNP Paribas Italian Branch, in its quality of Agent of the facility agreement of 
Euro 150 million entered into on December 21st, 2018 with a restricted pool of qualified banks, and expiring (bullet) on 
October 15th, 2022; according to the Consent Letter, the lenders accepted the waiver request of the company and so the 
financial covenants of the facility agreement for the twelve months period ending on June 30th, 2020 will be not tested. 
The agreement reached confirms the quality of IVS Group relationships and the mutual trust with its relation banks even in 
the current extraordinary context. 

* * * 
This 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 core vending business is mainly carried out in Italy (80% of sales), France, Spain and Switzerland, 
with around 202,000 vending machines; the group ha a network of 82 branches and more than 3,000 employees.  IVS Group serves more than 15,000 

corporate clients and public entities, with around 850 million vends per year. 
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