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COMUNICATO STAMPA – Granducato del Lussemburgo, 4 maggio, 2022. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IVS GROUP S.A. (“IVS” O LA “SOCIETA’) HA 

APPROVATO I TERMINI E LE CONDIZIONI PER UN’OFFERTA IN OPZIONE DI NUOVE 

AZIONI DELLA SOCIETA’ NELL’AMBITO DELL’AUMENTO DI CAPITALE FINO A MASSIMI 

EURO 185.720.415,36 MILIONI.  

L’APERTURA DELL’OFFERTA È PREVISTA PER IL 9 MAGGIO 2022, MENTRE IL TERMINE 

DELL’OFFERTA È PREVISTO PER IL 26 MAGGIO 2022 (IL “PERIODO DI 

SOTTOSCRIZIONE”). 

I DIRITTI DI OPZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI SARANNO 

NEGOZIABILI SULL’EURONEXT MILAN DAL 9 MAGGIO 2022 AL 20 MAGGIO 2022 

INCLUSO (A CHIUSURA DEL EURONEXT MILAN) (IL “PERIODO DI NEGOZIAZIONE”). 

L’AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI IVS (IVS PARTECIPAZIONI S.P.A., TITOLARE DEL 

59,22% DEL CAPITALE SOCIALE) GARANTIRÀ LA SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI 

CAPITALE PROPORZIONALMENTE AI DIRITTI DI OPZIONE AD ESSO SPETTANTI.  

LE NUOVE AZIONI SARANNO EMESSE AD UN PREZZO PARI A EURO 3,56 PER AZIONE, 

CON UNO SCONTO RISPETTO AL PREZZO TEORICO EX DIRITTO (“TERP”) PARI AL 

12,8%. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE: 

• Aumento del capitale sociale della Società fino a un massimo di Euro 185.720.415,36 garantito al 

59,22% dall’azionista di controllo IVS Partecipazioni S.p.A; 

• Prezzo di Emissione delle Nuove Azioni: Euro 3,56 per ogni Nuova Azione; 

• Rapporto di Assegnazione delle Nuove Azioni: 24 Nuove Azioni ogni 17 Azioni Esistenti della 

Società; 

• Diritti di Opzione – i titolari delle Azioni Esistenti alla data del 10 maggio 2022 (la “Record Date”) 

alla chiusura del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext 

Milan”), riceveranno i Diritti di Opzione proporzionalmente alle Azioni Esistenti detenute; 

• Periodo di Sottoscrizione: dal 9 maggio 2022 al 26 maggio 2022. 

• Periodo di Negoziazione su Euronext Milan: dal 9 maggio 2022 al 20 maggio 2022. 

Lussemburgo, 4 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (“IVS”, la “Società” o 

il “Gruppo”), leader italiano e secondo player europeo nella gestione di distributori automatici,  nell’esercizio 

dei poteri di delega conferiti dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017 ha deliberato: 

▪ di approvare un’offerta in opzione di nuove azioni agli attuali azionisti della Società che consiste in (i)  

un’offerta di diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) da assegnare agli attuali azionisti della Società 

per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le “Nuove Azioni”) (l’ “Offerta dei Diritti”) e (ii) 

nel caso in cui i Diritti di Opzione vengano esercitati solo parzialmente durante l’Offerta dei Diritti, 

tali diritti (i “Diritti”) saranno offerti sul mercato Euronext Milan dall’1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 

(estremi inclusi) (l’"Asta dei Diritti” ed, insieme all’Offerta di Diritti, l’“Offerta”); 

▪ di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, nei limiti del capitale autorizzato, fino ad un 

importo massimo di Euro 185.720.415,36 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di un 
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numero massimo di n. 52.168.656 Nuove Azioni, aventi godimento regolare e aventi le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in 

opzione agli aventi diritto ad un prezzo di emissione per ciascuna Nuova Azione di Euro 3,56 (il 

“Prezzo di Emissione”), nel rapporto di n. 24 Nuove Azioni ogni n. 17 Diritti di Opzione esercitati (il 

“Rapporto di Assegnazione”). 

I proventi netti dell’Offerta saranno utilizzati dalla Società per finanziare la business combination tra il Gruppo 

IVS, il gruppo Liomatic e il gruppo GeSA (la “Business Combination”), come comunicato al mercato, 

rispettivamente, in data 22 ottobre 2021 e in data 5 gennaio 2022, finalizzato alla creazione di un'unica realtà, 

che rafforzerà le leadership di ciascuna delle parti, nelle regioni di originaria presenza, a livello nazionale e 

internazionale nel business della distribuzione automatica (vending). Il Prezzo di Emissione delle Nuove 

Azioni incorpora uno sconto del 25,5%  rispetto al prezzo di riferimento delle azioni di IVS Group S.A. alla 

chiusura del mercato Euronext Milan del 4 maggio 2022 e del 12,8% rispetto al prezzo teorico ex diritto 

(“TERP”).  

I Diritti di Opzione verranno assegnati a coloro che risultino titolari delle azioni della società alla chiusura del 

mercato Euronext Milan del 10 maggio 2022 (la “Record Date”). I Diritti di Opzione (codice ISIN: 

LU2465114200) potranno essere esercitati dal 9 maggio 2022 al 26 maggio 2022 (il “Periodo di 

Sottoscrizione”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull’Euronext Milan dal 9 maggio 2022 al 20 maggio 

2022 incluso (a chiusura del Euronext Milan) (il “Periodo di Negoziazione”).  

Come anticipato, nel caso in cui non tutti i Diritti di Opzione siano esercitati durante il Periodo di 

Sottoscrizione, i Diritti di Opzione non esercitati (i “Diritti”) (codice ISIN: LU2465114382) saranno offerti 

della Società su Euronext Milan dall’ 1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 (estremi inclusi) (“l’Asta dei Diritti”), 

alle medesime condizioni stabilite per l’Offerta dei Diritti.  

IVS Partecipazioni S.p.A. (“IVS Partecipazioni”) – azionista di controllo della Società che attualmente 

detiene il 59,22% del capitale sociale si è impegnata a sottoscrivere proporzionalmente ogni Nuova Azione 

durante il Periodo di Sottoscrizione alle condizioni  stabilite dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Prospetto Informativo relativo all’Offerta sarà approvato dall’autorità lussemburghese competente, la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Le condizioni e tempistica dell’Offerta descritte 

in narrativa sono subordinate all’approvazione del Prospetto da parte della CSSF. L’approvazione del 

Prospetto Informativo da parte della CSSF non comporta alcuna valutazione sul merito economico o 

finanziario dell’Offerta di emissione di diritti, né sulla qualità e sulla solvibilità della Società. Successivamente 

all’ottenimento dell’approvazione del Prospetto da parte della CSSF, sarà espletata la c.d. procedura di 

“passporting” del Prospetto in Italia ai fini dell’offerta al pubblico, ai sensi delle applicabili norme comunitarie. 

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di IVS, 

diffuso attraverso il circuito e-market SDIR, depositato presso la CSSF e archiviato mediante il circuito e-

market STORAGE. 

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 

collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021. 
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Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu/ 

sezione Press  

Contatti / Contacts  

Marco Gallarati  

investor.relations@ivsgroup.it  

+39 335 6513818 

 

 

 

 
NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, 

GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI 
AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE. 

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione 

di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale 
offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”).  

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un 

eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi dello 

United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti 
finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza 

di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. IVS Group S.A. non intende registrare alcuna parte dell’offerta negli Stati Uniti 
d’America. 

Il presente comunicato non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente 
comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi 

Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità 

competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un 
prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. 

L’espressione “Regolamento Prospetto” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto 
delegato e misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Gli investitori non dovrebbero 
sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto 

 

 

  




