
 

  

COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 1 aprile 2021.  

IVS Group S.A. – Acquisizione di DAI 24 e costituzione di IVS H24 S.r.l. 
 
IVS Group informa che la controllata IVS Italia S.p.A. in data odierna ha finalizzato l’acquisto del 70% del capitale 
sociale della IVS H24 S.r.l., società costituita da DAI 24 S.r.l. a mezzo conferimento del ramo esercitante l’attività 
di vending H24. 
DAI 24 S.r.l., e ora IVS H24 S.r.l., opera nella zona di Genova con una rete di 11 negozi automatici e un fatturato 
a regime normale di oltre Euro 1 milione. Grazie a strategie di mercato e ad un modello di business 
particolarmente efficaci, sviluppati dai suoi tre fondatori, DAI 24 S.r.l. ha conseguito risultati eccellenti, 
decisamente superiori rispetto agli standard di questo comparto del vending, caratterizzato normalmente dalla 
presenza di operatori di piccole e piccolissime dimensioni. 
IVS intende proseguire e supportare lo sviluppo su base nazionale di questo modello di business di successo, 
attraverso rilevanti investimenti e innovative strategie di sviluppo, avvalendosi della propria diffusa presenza 
territoriale e delle competenze dell’intero management team che ha condotto DAI 24 S.r.l. sino ad oggi. In 
particolare, Alessandro Maralino, che manterrà anche in futuro un ruolo rilevante, diventando una delle figure 
manageriali e commerciali chiave del gruppo, per ampliare l’attività ben oltre l’area ligure. 
 
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 (83% del 
fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 224.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 88 filiali e 
circa 2.900 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 600 milioni di erogazioni nel 2020. 

 
 
PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, April 1st, 2021. 

IVS Group S.A. – Acquisition of DAI 24 and incorporation of IVS H24 S.r.l. 
 
IVS Group informs that its subsidiary IVS Italia S.p.A., acquired 70% of IVS H24 S.r.l., a newly formed company, 
incorporated by DAI 24 S.r.l., through the contribution in kind of its H24 vending business. 
DAI 24 S.r.l. and now IVS 24 S.r.l. is active in the Genoa area, with a network of 11 automatic shops, with sales of 
over Euro 1 million when fully operational in normal conditions. Thanks to a very effective business model and 
market strategy developed by its three founders, DAI 24 S.r.l. achieved excellent results, much higher than the 
standard of this segment of the vending industry, which is usually served by small and very small businesses.  
IVS intends to continue and support the development of this successful business model at national level, with 
significant investments and innovative strategies, exploiting its widespread presence and the skills of the team 
that managed DAI 24 S.r.l. to date. In particular, Alessandro Maralino, who will maintain a relevant role, becoming 
one of the key group managers, with the scope of making this business grow well beyond the Ligurian area. 
 
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 (83% of sales), 
France, Spain and Switzerland, with around 224,000 vending machines; the group ha a network of 88 branches and around than 2,900 
employees.  IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with over 600 million vends in 2020. 
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