
 

  

Comunicato stampa - Gran Ducato del Lussemburgo 31 luglio 2017 
Sentenza del TAR Lazio sul provvedimento sanzionatorio dell'AGCM del 14-6-2016 
 
IVS Group S.A. informa che con sentenza pubblicata il 28-7-17, a seguito dell'udienza tenutasi il 7 giugno scorso, il TAR Lazio ha deciso 
sul ricorso presentato da IVS Italia s.p.a. e da altre 13 società italiane attive nel settore del vending, oltre all'associazione di settore 
Confida, contro il provvedimento 8-6-2016 con cui l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha stabilito che le parti 
oggetto della procedura (inclusa IVS Italia s.p.a.) avrebbero messo in atto, dal 2011 al 2014, comportamenti volti a limitare la 
concorrenza nel settore del vending in Italia, asseritamente consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a 
limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti del procedimento su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela. 
 
Il TAR Lazio ha confermato il provvedimento dell'AGCM nei confronti di tutte le società, salvo rimettere all'Autorità la determinazione 
della sanzione per tre di esse. 
Per quanto riguarda IVS Italia s.p.a. il TAR Lazio ha confermato la sanzione di Euro 31.917.662 e ha compensato integralmente le 
spese fra le parti in ragione della difficoltà e della novità delle questioni. Si ricorda che il bilancio di IVS Italia s.p.a. e il bilancio 
consolidato di IVS Group S.A. al 31-12-2015 includevano già un accantonamento pari a Euro 28,574 milioni.  
 
Avverso tale sentenza IVS Italia s.p.a. proporrà appello dinanzi al Consiglio di Stato. IVS Group e IVS Italia ritengono infatti che il 
provvedimento dell'AGCM sia affetto da gravi errori e che il TAR non abbia adeguatamente e correttamente valutato i molteplici e 
documentati motivi di impugnazione sottoposti da IVS Italia. 
IVS Group e IVS Italia restano pienamente e assolutamente convinte della correttezza, onesta ̀ e trasparenza del proprio operato. 

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 si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 184.500 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e poco più di 2.600  collaboratori. IVS 
Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 800 milioni di erogazioni all’anno. 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations.  
 
Press Release - Grand Duchy of Luxembourg, July 31, 2017 
Decision of the Regional Administrative Court on the fine imposed by the Italian Antitrust  Authority on June 14, 2016 
 
IVS Group S.A. informs that on July 28, 2017, following the hearing held on June 7, the Regional Administrative Court (TAR) of Lazio 
has decided on the appeal filed by IVS Italia s.p.a, other 13 Italian companies active in the vending industry and Confida (the association 
of operators in the vending industry) against the decision of the Italian Antitrust Authority (AGCM) which held that the parties involved in 
the investigation (including IVS Italia) in the period 2011-2014 have made agreements aimed at restricting competition in the Italian 
vending sector, consisting in the coordination of commercial policies aimed at restricting, amongst the companies involved, the 
competition on the prices, on geographical areas, and on clients. 
 
The TAR Lazio confirmed the decision of AGCM with reference to all of the companies involved in the procedure, leaving to AGCM the 
definition of the fines applicable to three of them. 
As regards IVS Italia, the TAR has confirmed the fine of € 31.917.662 and has offset the legal expenses of either parties due to the 
novelty and difficulty of the issues dealt in the proceeding. It has to be reminded that IVS Italia SpA Annual Report 2015 and IVS Group 
Consolidated Financial Statements at 31/12/2015 already included a provision of Euro 28,574,000.  
 
Against the TAR decisione IVS Italia will file an appeal in front of the State Council (Consiglio di Stato). IVS Group and IVS Italia deem 
that the TAR hasn't adequately evaluated the several and well-documented grounds of appeal submitted by IVS Italia. 
IVS Group and IVS Italia remain fully and absolutely convinced about the correctness, honesty and transparency of their behaviour.  

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 business is mainly carried out in Italy (82% of sales), France, Spain and 
Switzerland, with around 184,500 vending machines, a network of 80 branches and around 2,600 employees.  IVS Group serves more 
than 15,000 corporate clients and public entities, with approximately 800 million vends per year. 
The press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relation section. 
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