
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 2 agosto 2022.  

IVS Group S.A. – Acquisizioni in Italia e Spagna 

 
IVS Group informa di aver perfezionato due acquisizioni di piccola dimensione, che vanno ad ampliare ed ottimizzare la copertura 
geografica e l’efficienza logistica del gruppo sui mercati in cui è già presente.  
In particolare, tramite la controllata IVS Italia è stata completata l’acquisizione di Modena Distributori S.r.l. che opera nella regione 
Campania e realizza un fatturato (2021) pari a circa Euro 3 milioni. Il valore prelimininare dell’operazione, inclusivo di immobili strumentali 
alla copertura di nuove aree e soggetto alle consuete verifiche su circolante, indebitamento e procedure post acquisizione, è pari a circa 
Euro 4,7 milioni. 
Inoltre, tramite la controllata spagnola D.A.V., è stata perfezionata l’acquisizione di Automatics Companys, fondata nel 1978 ed attiva in 
Catalogna, con un fatturato (2021) di circa 3,1 milioni di Euro. Il valore preliminare dell’operazione, inclusivo di immobili strumentali, è pari 
a circa a 3,1 milioni di Euro. 
 

* * * 

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, August 2nd, 2022 
IVS Group S.A. – Acquisitions in Italy and Spain 

 
IVS Group informs that has completed two small acquisitions, in Italy and Spain, that will increase and optimize the geographical coverage 
and logistic efficiency of the group in the markets already served. 
In particular, the fully owned subsidiary IVS Italia acquired Modena Distributori S.r.l. that operates in Campania region, with 2021 sales of 
around Euro 3 million. The preliminary Enterprise Value of this transaction (including real estate for the coverage of new areas and subject 
to usual verifications on working capital, net debt and other post closing procedures) is equal to Euro 4.7 million. 
Furthermore, through the Spanish subsidiary D.A.V., was completed the acquisition of Automatics Companys, founded in 1978 and active 
in Catalugna, with sales (2021) of around Euro 3.1 million. The preliminary Enterprise Value of the transaction (including real estate) is 
around Euro 3.1 million. 
 

* * * 
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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