
 

  

 
 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 3 maggio 2021.  
 
IVS Group: proposta di nomina amministratori  

IVS Group S.A. informa di avere ricevuto dall’azionista IVS PARTECIPAZIONI S.P.A. una comunicazione concernente la 
proposta di nomina, da parte dell’assemblea del 27 maggio 2021, dei seguenti amministratori: Paolo Covre, Vito Alfonso 
Gamberale, Massimo Paravisi, Antonio Tartaro, Adriana Cerea, Monica Cerea, Elisabetta Dall’Olio, Luigi De Puppi, Marco 
Maria Fumagalli, Maurizio Traglio, Mariella Trapletti. Tra questi, Elisabetta Dall’Olio, Luigi De Puppi e Marco Maria Fumagalli 
sono presentati con la qualifica, soggetta a verifica, di amministratori indipendenti, al fine anche della composizione dei 
comitati endoconsiliari. I CV degli amministratori proposti sono disponibili sul sito web aziendale.  

IVS Group coglie l’occasione per ringraziare il consigliere uscente Carlo Salvatori, il quale aveva espresso il suo desiderio di 
non essere riconfermato, per il prezioso contributo prestato negli anni di permanenza quale amministratore della società. 
 

* * * 
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, May 3rd, 2021. 
 
IVS Group: directors appointment proposal 
 
IVS Group S.A. informs that has received from the shareholder IVS PARTECIPAZIONI S.P.A. a communication regarding the 
proposal, to the AGM of May 27th, 2021  to appoint as members of the Board of Directors the following persons: Paolo Covre, 
Vito Alfonso Gamberale, Massimo Paravisi, Antonio Tartaro, Adriana Cerea, Monica Cerea, Elisabetta Dall’Olio, Luigi De 
Puppi, Marco Maria Fumagalli, Maurizio Traglio, Mariella Trapletti.  Amongst them, Elisabetta Dall’Olio, Luigi De Puppi and 
Marco Maria Fumagalli are presented and qualified as independent directors, subject to verification, with respect to the 
composition of the internal Committees of the Board. The CVs of the proposed directors are available on the company’s 
website. 
IVS Group takes the opportunity to thank Mr. Carlo Salvatori, who expressed the desire not to be reconfirmed, for his precious 
contribution during the years spent as director of the company. 
 

* * * 
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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