
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 6 gennaio 2022.  

IVS Group S.A. – Acquisto della quota di controllo in Ge.S.A. S.p.A. - addendum 

 
Ad integrazione del comunicato del 5 gennaio 2022 sull’acquisizione della quota del 75.8% di Ge.S.A. S.p.A., si precisa che la Posizione 
Finanziaria Netta stimata di GeSA, soggetta agli esiti della due diligence che sarà immediatamente avviata, è negativa per circa Euro 14 
milioni, inclusi debiti derivanti da “lease” (IFRS16) per circa Euro 5,9 milioni e disponibilità di cassa per circa Euro 10,2 milioni.   
Si precisa inoltre che le partecipazioni di minoranza detenute da GeSA e non consolidate nel suo conto economico, hanno un valore 
indicativamente stimato in Euro 15 milioni.  
 

* * * 

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 (82% del 
fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e 
circa 2.700 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 600 milioni di erogazioni nel 2020. 

 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations 
 
 
 
 

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, January 6th, 2022 

IVS Group S.A. – Acquisition of the majority stake in Ge.S.A. S.p.A. - addendum 
 
In addition to the press release dated January 5th, 2022 regarding the acquisition of 75.8% interest in Ge.S.A. S.p.A., it is specified that 
GeSA estimated Net Financial Position, subject to the review of the due diligence that will start immediately, is negative for Euro 14 million, 
including debts related IFRS16 leases amounting to Euro 5.9 million and cash available of around Euro 10.2 million. 
It is also specified that the minority shareholdings owned by GeSA in other companies and not consolidated in its P&L accounts, have an 
estimated value of around Euro 15 million.  
 

* * * 

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 (82% of sales), France, 
Spain and Switzerland, with around 230,000 vending machines; the group has a network of 87 branches and around 2,700 employees.  
IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with over 600 million vends in 2020. 
 

This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it / investor relation section.  
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