COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 21 luglio 2022.
IVS Group S.A. - data di pagamento del dividendo e altre delibere
IVS Group informa che il Sig. Paolo Caporali ha comunicato l’accettazione della nomina ad amministratore deliberata dall’assemblea del
28 giugno 2022; il consiglio inoltre ha deliberato di attribuire a Paolo Caporali la carica di Vice Presidente della società.
Il consiglio di amministrazione ha deliberato che il dividendo di Euro 0,11 per azione approvato dall’assemblea sia pagato il giorno 21
settembre 2022 (data stacco 19 settembre, record date 20 settembre).
Il consiglio ha dato mandato al presidente di convocare una assemblea straordinaria della società, da tenersi entro il mese di dicembre
2022, al fine di deliberare sul rinnovo dell’esistente mandato al CdA, in scadenza dicembre 2022, per effettuare operazioni di aumento di
capitale, definendone altresì gli ammontari.
Il consiglio ha infine discusso dell’andamento operativo corrente del gruppo, evidenziando anche i segnali positivi che stanno emergendo
dalle attività di aggregazione con i gruppi Liomatic e GeSA.
***
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu/sezione press.
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 (81% del fatturato nel 2021), oltre che in Francia,
Spagna e Svizzera, con circa 232.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali con circa 2.700 di collaboratori. IVS Group
serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021.

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, July 21st, 2022
IVS Group S.A. - dividend payment date and other resolutions
IVS Group informs that Mr. Paolo Caporali declared his acceptance for the office of director resolved by the AGM of 28 June 2022 and the
board resolved to appoint Mr. Paolo Caporali as Deputy Chairman of the company.
The Board of directors resolved that the dividend of Euro 0.11 per share, as approved by the AGM, will be paid on September 21st, 2022
(ex-date Sempember 19th, 2022 and record date September 20th, 2022).
The Board has mandated the Chairman to convene an Extraordinary General Meeting of shareholders, to be held by the end of December
2022, in order to resolve on the renewal of the existing mandate to the Board, expiring on December 2022, to execute rights issues,
defining also the related size.
The Board finally discussed on the current perfomances of the group, showing also the positive signals emerging from the aggregation
with Liomatic and GeSA groups.
***
This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu/press 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 (81% of sales in 2021) and in France, Spain,
Switzerland, with around 232,000 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 650 million vends in 2021.
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