
AVVISO DI OFFERTA IN BORSA
DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
IVS Group S.A. (“IVS Group”) rende noto che in data 26 maggio 2022 si è concluso il periodo per 
l’esercizio dei diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”), relativi all’offerta in opzione di massime 
n. 52.168.656 azioni ordinarie IVS Group di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) rivenienti 
dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IVS Group, nell’esercizio 
dei poteri di delega conferiti dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017, ai 
termini e alle condizioni defi niti dal consiglio di amministrazione di IVS Group in data 4 maggio 
2022. Durante il periodo di esercizio dei Diritti di Opzione, iniziato il 9 maggio 2022 e conclusosi 
il 26 maggio 2022 (il “Periodo di Sottoscrizione”), sono stati esercitati n. 36.538.508 diritti 
di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 51.583.776  Nuove Azioni, pari al 98,9% del 
totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro  183.638.242,56. 
Si segnala che l’azionista di maggioranza IVS Partecipazioni S.p.A. (“IVS Partecipazioni”), 
nel rispetto dell’impegno assunto, ha sottoscritto e interamente liberato tutte le Nuove Azioni 
allo stesso spettanti, per un importo complessivo, di Euro 115.940.712,96.
I rimanenti n. 414.290 Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Sottoscrizione (i 
“Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 584.880 Nuove Azioni, corrispondenti ad 
una percentuale pari all’1,1% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a 
Euro  2.082.172,80, saranno offerti in Borsa da IVS Group, per il tramite di Equita SIM S.p.A. dal 
1 giungo 2022 al 3 giugno 2022 (l’“Asta dei Diritti”). Nell’ambito dell’Asta dei Diritti, i Diritti 
inoptati saranno offerti sull’ Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN LU2465114382. I Diritti inoptati attribuiscono il diritto 
alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 3,56 cadauna, nel rapporto di n. 24 
Nuove Azioni ogni n. 17 Diritti inoptati acquistati.
L’esercizio dei Diritti inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dei Diritti e, conseguentemente, 
la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite 
gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. Le 
Nuove Azioni sottoscritte entro la fi ne dell’Asta dei Diritti saranno accreditate sui conti degli 
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro 
due giorni lavorativi dal termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei 
Diritti inoptati con disponibilità a partire dal giorno successivo.
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di IVS Group, in Gran Ducato del 
Lussemburgo, Rue de l’Eau n. 18, nonché sul sito internet https://www.ivsgroup.it/
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