
 AVVISO DI OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE

IVS Group S.A. (“IVS Group” o la “Società”) rende noto che in data 4 maggio 2022 il Consiglio 
di Amministrazione di IVS Group, nell’esercizio dei poteri di delega conferiti dall’Assemblea 
Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017, ha approvato l’aumento del capitale sociale della 
Società fi no ad un massimo di Euro 185.720.415,36 relativo all’offerta in opzione di massime n. 
52.168.656 azioni ordinarie IVS Group di nuova emissione (le “Nuove Azioni”). L’aumento del 
capitale sociale sarà realizzato mediante un’offerta di diritti (i “Diritti di Opzione”) riservata agli 
attuali azionisti della Società per la sottoscrizione delle Nuove Azioni della Società (l’ “Offerta 
dei Diritti”). I Diritti d’Opzione 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 di Opzione. 
In particolare, i Diritti di Opzione verranno assegnati a coloro che risultino titolari delle azioni 
della Società alla chiusura del mercato Euronext Milan (“Euronext Milan”) del 10 Maggio, 
2022 (la “Record Date”). I Diritti di Opzione potranno essere esercitati dal 9 maggio, 2022 al 
26 maggio, 2022 (il “Periodo di Sottoscrizione”), saranno esercitabili durante tutto il Periodo 
di Sottoscrizione e saranno negoziabili sull’Euronext Milan dal 9 maggio, 2022 al 20 maggio, 
2022 incluso (a chiusura dell’Euronext Milan) (il “Periodo di Negoziazione”).
I Diritti di Opzione, che consentono ai titolari delle Azioni Esistenti di sottoscrivere le Nuove 
Azioni della Società, saranno negoziati con codice ISIN LU2465114200.
Si segnala che IVS Partecipazioni S.p.A. (“IVS Partecipazioni”) – azionista di controllo della 
Società che attualmente detiene il 59,22% del capitale sociale della Società - si è impegnata a 
sottoscrivere proporzionalmente ogni Nuova Azione emessa durante il Periodo di Sottoscrizione 
alle condizioni, con particolare riferimento al Prezzo di Emissione, stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione.
Inoltre, si segnala che 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”). I Diritti nell’ambito dell’Asta dei Diritti (ove organizzata) saranno negoziati 
con codice ISIN LU2465114382.
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/

Gran Ducato del Lussemburgo, 9 maggio, 2022
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