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NOTA DI SINTESI 

La Note di Sintesi è costituita da una serie di elementi informativi obbligatori definiti “Elementi”. Tali Elementi 

sono numerati nelle Sezioni da A a E (A.1 – E.7). 

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che è previsto vengano inclusi in una Nota di Sintesi 

relativa a tale tipologia di strumenti finanziari ed Emittente. Dal momento che alcuni Elementi non sono previsti, vi 

possono essere dei salti nella sequenza numerica degli Elementi. 

Sebbene sia previsto che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi in ragione della tipologia di 

strumento finanziario e delle caratteristiche dell’Emittente, è possibile che nessuna informazione rilevante sia 

disponibile al riguardo.  In tale evenienza, è inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell’Elemento “non 

applicabile”. 

Sezione A – Introduzione e avvertenze 

Elemento Descrizione 

dell’Elemento 

Informazioni obbligatorie 

A.1 Avvertenza La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al prospetto 

informativo (il “Prospetto Informativo”). 

Qualsiasi decisione di investire nelle obbligazioni senior unsecured con tasso di interesse al 

4,5% e scadenza nel 2022 (le “Obbligazioni”) offerte da IVS Group S.A. (l’“Emittente” e 

l’offerta delle Obbligazioni, l’“Offerta”) deve basarsi sull’esame del Prospetto Informativo 

nella sua completezza da parte dell’Investitore. 

Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni 

contenute nel Prospetto Informativo, l’Investitore (come definito nella sezione E.3) ricorrente 

potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri dell’Unione Europea 

(lo “Stato Membro”), a sostenere le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima 

dell’inizio del procedimento. 

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di 

Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta 

fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto 

Informativo e non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto Informativo, le 

informazioni fondamentali per aiutare gli Investitori (come definiti sub sezione E.3) al 

momento di valutare l’opportunità di investire in tali strumenti finanziari. 

A.2 Consenso 

all’utilizzo del 

Prospetto 

Informativo 

Non applicabile. L’Emittente non ha prestato il proprio consenso all’utilizzo del Prospetto 

Informativo da parte di intermediari finanziari per la successiva rivendita ovvero per il 

collocamento finale degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta.  

 

Sezione B – Emittente ed eventuali garanti 

Elemento Descrizione 

dell’Elemento 

Informazioni obbligatorie 

B.1 Denominazione 

legale e 

commerciale 

dell’Emittente 

IVS Group S.A. è la denominazione legale dell’Emittente, mentre IVS Group è la 

denominazione commerciale dell’Emittente. 

B.2 Domicilio, 

forma 

IVS Group S.A. è una société anonyme costituita e regolata secondo le leggi del 

Granducato di Lussemburgo (“Lussemburgo”), avente sede in 2A, rue Jean Baptiste Esch, 
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giuridica, 

legislazione in 

base alla quale 

opera e paese 

di costituzione 

dell’Emittente 

L-1473 Lussemburgo, e iscritta presso il registro delle imprese del Lussemburgo (Registre 

de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) con il n. B 155 294. La principale sede 

operativa di IVS Group S.A. è sita in Via dell’Artigianato, 25, Seriate (BG) 24068, Italia. 

B.4b Descrizione 

delle tendenze 

note 

riguardanti 

l’Emittente e i 

settori in cui 

opera 

Impatto di fattori macroeconomici sulle vendite 

Circa tre quarti dei distributori automatici appartenenti all’Emittente e alle sue controllate 

consolidate (ivi inclusi i Futuri Garanti) (il “Gruppo”) sono posizionati in uffici e la 

stragrande maggioranza delle loro vendite si verifica durante la settimana lavorativa. Esiste 

pertanto una correlazione tra il numero totale di articoli venduti nei distributori automatici ed 

il PIL, correlazione principalmente dovuta (i) alle riduzioni in termini di forza lavoro e/o di 

ore lavorate effettive durante i periodi di recessione (ivi comprese le conseguenze imputabili 

alla riduzione degli straordinari, ai licenziamenti e all’aumento di lavoratori part time in 

opposizione a coloro che lavorano full time e dei lavoratori a termine in opposizione a coloro 

che sono assunti con contratto fisso) e (ii) al minor potere d’acquisto dei consumatori. In 

riferimento all’anno conclusosi il 31 dicembre 2014, il Gruppo ha generato l’85,7 per cento 

dei ricavi totali derivanti dalla sua Attività di Vendita (come definita nella sezione B.15) in 

Italia, ed è pertanto particolarmente sensibile ai cambiamenti dell’economia italiana. Inoltre, 

in considerazione del fatto che, al 31 dicembre 2014, in Italia circa il 79 per cento dei 

distributori automatici del Gruppo erano installati in luoghi di lavoro, un maggiore tasso di 

disoccupazione e l’incertezza che caratterizza le condizioni di impiego contribuiscono a 

ridurre le vendite e/o portano, per esempio, gli impiegati a scegliere soluzioni meno onerose 

durante le loro pause. 

Secondo l’ISTAT, il PIL reale dell’Italia si è contratto del 2,8 per cento nel 2012, si è 

contratto del 1,7 per cento nel 2013 e si è ulteriormente contratto dello 0,4 per cento nel 

2014. Il tasso di disoccupazione dell’Italia è aumentato dal 9,4 per cento nel gennaio 2012 al 

12,6 per cento nel gennaio 2015. Anche le condizioni economiche rilevate tra il 2012 e il 

2015 negli altri mercati primari del Gruppo, la Francia e la Spagna, hanno rappresentato una 

sfida. Secondo l’istituto francese di statistica (INSEE), il PIL della Francia è cresciuto dello 

0,3 per cento nel 2012, di un ulteriore 0,3 per cento nel 2013 e dello 0,4 per cento nel 2014. 

Il tasso di disoccupazione della Francia è aumentato dal 9,1 per cento nel gennaio 2012 al 

10,0 per cento nel dicembre 2014. Secondo l’istituto spagnolo di statistica (INE), il PIL della 

Spagna si è contratto del 1,2 per cento nel 2012, si è contratto del 1,6 per cento nel 2013 ed è 

aumentato del 1,4 per cento nel 2014.  Il tasso di disoccupazione della Spagna è sceso dal 

24,2 per cento nel gennaio 2012 al 23,7 per cento nel dicembre 2014. 

Alla luce di uno scenario economico così sfidante, il numero totale delle vendite registrate 

dal Gruppo sono aumentate da 634,5 milioni nel 2012 a 656,2 milioni nel 2014. 

Analogamente, durante lo stesso arco di tempo, sono aumentate le dimensioni dell’impresa 

grazie a una crescita organica e ad acquisizioni bolt-on. Dal 2012 al 2013, le vendite hanno 

invece subito una decrescita dovuta alle difficili condizioni economiche; tuttavia, grazie ad 

alcune acquisizioni, il numero totale di vendite è aumentato da 645,4 milioni nel 2013 a 

656,2 milioni nel 2014. 

Gestione dell’assortimento di prodotti e prezzo medio di vendita 

Gli utili del Gruppo derivanti dalle vendite e dai servizi sono aumentati da € 286,0 milioni 

nel 2012 a € 298,2 milioni nel 2013 e a € 310,0 milioni nel 2014. Oltre agli effetti delle 

acquisizioni, l’aumento degli utili derivanti dalle vendite e dai servizi è stato reso possibile 

principalmente dalla politica del Gruppo consistente nell’aumentare regolarmente il prezzo 

medio di vendita, cresciuto da € 0,433 nel 2012 a € 0,443 nel 2013 e a € 0,452 nel 2014. Il 

Gruppo ha aumentato il prezzo medio di vendita adattando le proprie politiche di prezzo 

individuali a ciascuna tipologia di cliente e al luogo in cui sono installati i distributori 

automatici. A titolo illustrativo, in base all’esperienza acquisita, il Gruppo ha potuto 
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osservare che mentre un caffè in un luogo pubblico può essere venduto tra € 0,50 e € 0,80, un 

caffè in un ufficio può generalmente essere venduto a un prezzo compreso tra € 0,30 e 

€ 0,35. Tuttavia, poiché il consumo di caffè è solitamente più elevato sui luoghi di lavoro, il 

rendimento delle vendite di caffè da un distributore automatico posto in un luogo pubblico è 

spesso equiparabile a quello di un distributore installato in un ufficio, nonostante il prezzo di 

vendita inferiore. 

Il Gruppo si adopera inoltre al fine di accrescere il rendimento attraverso la gestione 

dell’assortimento dei prodotti, in modo tale da offrire prodotti che saranno più consumati 

in un dato luogo e/o garantiranno i margini più elevati. Il Gruppo potrebbe ad esempio 

introdurre alcune specialità o miscele più pregiate di caffè nei distributori destinati agli 

uffici, i c.d. distributori “Office Coffee Services” (che fanno parte dell’Attività Vending 

del Gruppo). Grazie alla banca dati relativa alle vendite dei distributori, il Gruppo si 

impegna costantemente al fine di ottimizzare l’offerta di prodotti nei distributori e di 

adattare la stessa, inter alia, alle preferenze regionali, ai dati demografici della clientela, ai 

nuovi prodotti food and beverage e ai prodotti  stagionali. I prezzi riportati nei contratti 

che il Gruppo sottoscrive con i propri clienti si limitano solitamente a pochi prodotti, quali 

acqua, caffè e cola. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il cui prezzo viene definito dal 

Gruppo a sua discrezione, il Gruppo è stato in grado di adattare sia i prezzi sia l’offerta di 

prodotti a ciascun luogo affinché aumentino i ricavi e la redditività. 

Nella seconda metà del 2013, il Gruppo ha iniziato negoziazioni con i suoi clienti 

nell’intento di definire nuovi prezzi in riferimento a molti dei prodotti da essi venduti nei 

distributori automatici, a valle di alcuni sviluppi legislativi, in particolare in Italia, dove 

l’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) applicabile ai prodotti food and beverage è aumentata 

(a far data dal 1 gennaio 2014) dal 4 per cento al 10 per cento.  Le negoziazioni per la 

definizione di nuovi prezzi con i clienti comprendeva, in alcuni casi, l’installazione da 

parte del Gruppo di un distributore automatico nuovo o ricondizionato presso alcuni clienti 

aziendali, causando pertanto l’aumento degli investimenti per l’anno 2013. A valle di tali 

negoziazioni di riacquisto, il Gruppo è stato in grado non solo di aumentare i propri prezzi 

medi di vendita lordi (IVA inclusa) da € 0,46 nel 2013 a € 0,49 nel 2014, ma anche di 

recuperare integralmente l’aumento dell’IVA dagli utenti finali. 

Giorni lavorativi e andamento stagionale dell’attività di vendita 

Posto che la maggior parte dei distributori automatici del Gruppo sono installati in uffici, la 

maggior parte delle vendite si verificano durante i giorni lavorativi. Per gli anni che si sono 

conclusi il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014, il Gruppo ha rispettivamente registrato una 

media di circa 2,7 milioni, 2,7 milioni e 2,8 milioni di vendite per giorno lavorativo, che a 

loro volta corrispondono rispettivamente a una vendita media per giorno lavorativo pari a 

circa € 1,15 milioni, € 1,20 milioni e € 1,13 milioni.  Alla luce di tali dati, la perdita anche 

di un solo giorno lavorativo a causa di una festività, di condizioni meteorologiche avverse 

ovvero di un weekend prolungato avrà un impatto diretto sugli utili e sul rendimento annuale. 

A livello del Gruppo, i giorni lavorativi degli anni 2012, 2013 e 2014 sono stati 

rispettivamente 237,6, 238,3 e 237,7. 

Inoltre, le vendite di alcuni prodotti stagionali risentono da sempre del cambio di stagione. 

I distributori automatici del Gruppo contengono bevande fredde, gelati e acqua, le cui 

vendite subiscono tutti storicamente aumenti verso la fine della primavera e durante i mesi 

estivi. Nel 2014, l’insolito clima fresco dell’estate è stato la causa di una riduzione a due 

cifre dei volumi di vendita di bevande fredde. Le vendite di caffè sono meno soggette a 

variazioni, ma possono comunque risentire di alcuni fattori stagionali, in particolare in 

riferimento ai distributori automatici posti negli uffici e palazzi governativi, dove le vendite 

sono inferiori durante le ferie. A titolo illustrativo, le vendite mensili del Gruppo più basse 

si registrano in agosto, il mese dedicato alle ferie nei nostri mercati primari, e sono 

generalmente inferiori alla norma in dicembre e gennaio a causa delle festività. Nel 2013, 

alcuni prolungati periodi di maltempo in certe zone popolose dell’Italia hanno fatto crollare 

le vendite nei luoghi pubblici, in quelle occasioni poco frequentate, e il clima più freddo ha 
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ridotto le vendite di acqua in bottiglia. Inoltre, secondo l’Eurostat, l’Italia ha subito un 

tracollo del 4,6 per cento nel numero di notti passate in strutture turistiche nel 2013 e un 

ulteriore declino del 1,8 per cento nel 2014, denotando scarsi livelli di viaggio per motivi di 

svago o di lavoro, causando una diminuzione delle vendite nelle stazioni ferroviarie, negli 

aeroporti e alle fermate di trasporto pubblico. 

Fidelizzazione dei clienti e costi di concessione 

L’Attività di Vendita del Gruppo è caratterizzata da relazioni stabili con i clienti, alcuni 

dei quali sono in affari con il Gruppo, o i suoi predecessori, da oltre un decennio. Oltre a 

ciò, la base clientelare del Gruppo è molto frammentata; consiste infatti in circa 76.000 siti 

utenti, a disposizione a loro volta di milioni di utenti finali. Il Gruppo adotta una gestione 

delle relazioni clientelari secondo criteri diversi  in funzione delle dimensioni del cliente 

stesso. Con i clienti di piccole e medie dimensioni, i rapporti contrattuali sono più brevi 

ma prevedono spesso rinnovi automatici. Di solito, i grossi clienti (es. gruppi industriali, 

stazioni ferroviarie, istituzioni pubbliche, banche, ospedali e servizi postali nazionali) 

organizzano periodicamente gare d’appalto per l’assegnazione di contratti pluriennali, a 

volte persino ultradecennali. Non è insolito, inoltre, che i clienti grossi richiedano il 

pagamento di costi di concessione per l’installazione dei nostri distributori automatici nei 

loro uffici. Questi costi di concessione sono negoziati secondo formule legate sia al 

traffico effettivo e/o previsto per la postazione in questione sia al numero di vendite, e 

possono essere variabili (ossia proporzionali al numero totale di vendite da un dato 

distributore) o fissi (stabiliti in base al numero di distributori installati ai sensi del relativo 

contratto). La lunga esperienza vantata dal Gruppo nell’industria dei distributori 

automatici rappresenta una fonte esauriente di dati da utilizzare per calcolare costi di 

concessione accettabili che consentano di sottoporre offerte competitive senza 

compromettere la redditività. Per gli anni che si sono conclusi il 31 dicembre 2012, 2013 e 

2014, il Gruppo ha registrato dei costi di concessione rispettivamente pari a € 27,3 milioni, 

€ 32,3 milioni e € 35,6 milioni. Si noti che l’aumento relativo all’anno 2013 è dovuto a un 

notevole incremento del numero di distributori automatici del Gruppo installati presso luoghi 

del settore turistico, che hanno di solito costi di concessione più elevati (e prezzi medi di 

vendita più elevati) nonché un numero di distributori automatici generalmente maggiore. 

L’aumento dei costi di concessione registrato nel 2014 è principalmente riconducibile ai 

costi relativi alla rinegoziazione di contratti in essere con clienti consolidati in Italia al fine di 

gestire l’aumento dell’IVA entrato in vigore il 1 gennaio 2014. 

Per tracciare la stabilità della sua base clientelare e il tasso con cui stabilisce nuovi rapporti 

clientelari, il Gruppo calcola su base trimestrale un c.d. tasso di abbandono (definito come 

il rapporto tra le vendite del trimestre precedente da parte di clienti persi e le vendite totali 

registrate nell’arco del trimestre precedente) e un c.d. tasso di acquisizione (definito come 

il rapporto tra le vendite del trimestre corrente da parte di clienti esistenti nel trimestre 

precedente e le vendite totali registrate nel trimestre corrente, al netto dei clienti esistenti 

sia nel trimestre precedente che in quello corrente, ad esclusione dei clienti acquisiti a 

seguito dell’acquisizione di attività). Il Gruppo ritiene che tale tasso di acquisizione sia un 

indicatore utile per quantificare le proprie quote di mercato in termini di vendite e il fatto 

che esso sia costantemente superiore al tasso di abbandono indica un aumento delle quote di 

mercato. La seguente tabella illustra i tassi di abbandono e di acquisizione del Gruppo 

calcolati in riferimento agli anni che si sono conclusi il 31 dicembre 2013 e 2014. Il tasso di 

abbandono del Gruppo rimane relativamente costante nel corso degli anni, mentre il tasso di 

acquisizione oscilla di trimestre in trimestre in funzione dell’abilità dimostrata dal Gruppo 

nell’acquisire nuovi clienti. 

 Tasso di 

Abbandono 

 Tasso di 

Acquisizione 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013  1,76 %  2,14 % 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014  1,58%  1,60% 
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Gestione dei costi 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, il Gruppo ha stimato che circa 40,7 per cento 

dei suoi costi operativi fossero fissi, ivi compresi i costi fissi del personale, i costi legati ai 

canoni di locazione e amministrazione e i costi di concessione fissi. La parte restante dei 

costi è composta da costi variabili e legata principalmente ai costi delle materie prime, 

sussidiarie e di consumo (29,5 per cento dei costi operativi dell’esercizio che si è concluso 

il 31 dicembre 2014), e ai costi variabili del personale (21,8 per cento dei costi operativi 

dell’esercizio che si è concluso il 31 dicembre 2014), mentre la parte restante dei costi 

variabili è ascrivibile al consumo di carburante, ai pedaggi e ai parcheggi dei mezzi di 

consegna, ai costi di concessione variabili e ai pezzi di ricambio necessari per la 

manutenzione dei distributori automatici. 

Il Gruppo ha cercato di gestire i propri costi secondo due criteri primari. Il primo, quello di 

cercare di ridurre al minimo i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo 

centralizzando l'approvvigionamento. Poiché questi costituiscono la percentuale più 

elevata in termini di costi variabili sostenuti dal Gruppo, un approvvigionamento efficace è 

fondamentale ai fini di una gestione efficace dei costi. Il secondo consiste nell’aumentare 

la densità dei distributori automatici, espediente che consente al Gruppo di ridurre il costo 

marginale di reintegro delle scorte e di manutenzione. I distributori installati a poca 

distanza l’uno dall’altro possono essere gestiti in maniera più rapida ed efficiente dallo 

stesso personale e i costi marginali di consegna relativi al consumo di carburante, ai 

pedaggi e alla manutenzione sono quindi inferiori. 

Entrambe le predette strategie di gestione dei costi sono state rafforzate dalle economie di 

scala risultanti dall’aumento delle dimensioni delle attività del Gruppo, che sono state 

raggiunte a livello organico e tramite acquisizioni. Le sinergie che si sono verificate a valle 

delle acquisizioni sono state particolarmente efficaci. Ad esempio, è stato riscontrato che le 

performance registrate dalle società o imprese prima della loro acquisizione da parte del 

Gruppo non sono storicamente mai state indicative delle performance successive 

all’acquisizione in quanto parte del Gruppo. Questo è reso possibile dal fatto che, una volta 

acquisite, queste nuove società vengono integrate nelle esistenti reti e operazioni logistiche. 

Al livello del Gruppo, ciò consente di aumentare la densità dei nostri distributori automatici e 

di razionalizzare al meglio i costi fissi sostenuti. Le diverse sinergie ed economie di scala 

consentono inoltre di far crescere il numero di vendite attraverso le società acquisite (grazie a 

una migliore offerta di prodotti e a tempi di ricarica inferiori), nonché di aumentare il 

rendimento grazie ad aumenti di prezzo misurati e costi di approvvigionamento inferiori 

(grazie alla centralizzazione degli acquisti). A mero titolo di esempio, la nostra controllata 

Mr. Vending S.r.l., titolare della concessione operativa relativa ai distributori automatici 

posti nella rete di trasporti metropolitani milanese (acquisita nel novembre 2012), è riuscita 

ad aumentare il suo prezzo medio di vendita da circa € 0,54 al momento dell’acquisizione a 

€ 0,62 nel marzo 2015. 

Utilizzo crescente di distributori automatici ristrutturati per gestire le spese in conto 

capitale 

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo ha gestito circa 152.800 distributori nelle sue Attività di 

Vendita (rispetto ai 147.600 distributori automatici del 2013), di cui il 68 per cento di 

distributori automatici ed il 32  per cento  dei distributori semi-automatici destinati agli 

uffici, i c.d. “Office Coffee Services”. I distributori semi-automatici costano solo € 200 

cadauno e non incidono pertanto sui costi di investimento in modo così significativo rispetto 

ai distributori automatici. L’acquisto di un distributore automatici costa approssimativamente 

tra i € 1.500 e i € 2.000. Per alcuni distributori automatici il Gruppo fornisce accessori 

aggiuntivi, quali un rivestimento protettivo e dispositivi di telemetria, e spende in media 

fino a € 2.400 per equipaggiare i distributori integralmente. Pertanto, i distributori 

automatici del Gruppo incidono in modo significativo sui costi di investimento. Ciascun 

distributore è ammortizzato su base di quote costanti in 6,6 anni e la sua durata di vita utile 
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è di circa 8 anni. L’età media dei distributori automatici del Gruppo al 31 dicembre 2014 

era pari a circa 5 anni. Dal 2010, il Gruppo ha rafforzato le sue capacità interne in termini di 

manutenzione e riparazione al fine di estendere la durata di vita utile dei distributori, di 

migliorare i servizi forniti ai clienti e di ridurre le spese in conto capitale. Oltre a ciò, il 

Gruppo acquista circa 20 per cento dei suoi distributori tramite leasing finanziari (iscritti 

sotto la voce debito finanziario), consentendo quindi di ottimizzare le tempistiche dei costi 

di investimento. Sia nel 2013 che nel 2014 il Gruppo non ha acquistato alcun nuovo 

distributore tramite leasing finanziario, ma ha invece mantenuto alcuni leasing finanziari su 

distributori acquisiti per via delle acquisizioni di nuove attività. 

Per quanto riguarda gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014, il totale delle 

spese in conto capitale del Gruppo relative ai distributori e accessori ammontava 

rispettivamente a € 26,5 milioni, € 23,5 milioni e € 17,1 milioni. Le attività di 

ristrutturazione svolte dal Gruppo sono diventate una parte importante delle operazioni 

delle Attività di Vendita. Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014, il 

Gruppo ha infatti ristrutturato rispettivamente 16.106, 14.816 e 18.236 distributori. 

Globalmente, ciò ha consentito al Gruppo di limitare l’acquisto di nuovi distributori 

automatici. Nel 2013, il Gruppo ha acquistato alcuni nuovi distributori automatici 

nell’ambito delle negoziazioni di nuovi prezzi con alcuni clienti aziendali a seguito 

dell’aumento dell’IVA applicabile alle sue attività. 

B.5 Descrizione del 

Gruppo e della 

posizione 

dell’Emittente 

all’interno del 

Gruppo 

L’Emittente è la società controllante del Gruppo, con 31 società controllate ed affiliate in 

Italia, Francia, Spagna e Svizzera. 

Si rimanda alla sezione B.15 per una descrizione delle attività condotte dal Gruppo. 

B.9 Previsione o 

stima degli 

utili 

dell’Emittente 

Non applicabile. Il Prospetto non contiene previsioni e stime degli utili. 

B.10 Descrizione di 

eventuali rilievi 

contenuti nella 

relazione di 

revisione 

relativa alle 

informazioni 

finanziarie 

dell’Emittente 

relative agli 

esercizi passati 

Non applicabile. Non sono emersi rilievi nella relazione di revisione relativa ai bilanci 

consolidati IFRS del Gruppo per gli esercizi che si sono chiusi alla data del e per il periodo 

fino al 31 dicembre 2013 e 2014. 

B.12 Informazioni 

finanziarie 

fondamentali 

selezionate 

Le tabelle seguenti indicano alcune informazioni finanziarie selezionate relative al 

Gruppo. Tali informazioni sono tratte dai bilanci consolidati IFRS del Gruppo relativi agli 

esercizi che si sono chiusi alla data del e per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e 2014, 

nonché dai bilanci consolidati semestrali revisionati (audited) relativi al semestre che si è 

chiuso alla data del e per il periodo fino al 30 giugno 2015, salvo diversa indicazione. 

Conto economico consolidato: 

 

Esercizio chiuso al  

31 dicembre  

(audited) 

 

Semestre chiuso al  

30 giugno  

(unaudited) 

 

Annualità 

chiusa al 30 

giugno  

(unaudited) 
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2013 

 

2014 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

          

 

(migliaia di €) 

Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni 298.193  

 

310.034  

 

154.976  

 

167.050  

 

322.108  

Altri ricavi e proventi 14.431  

 

11.544  

 

5.747 

 

6.386  

 

12.183  

Ricavi 312.624  

 

321.578  

 

160.723 

 

173.436  

 

334.291  

Costi per consumi di 

materie prime, sussidiarie 

e di consumo (76.982) 

 

(75.711) 

 

(37.698) 

 

(39.043) 

 

(77.056) 

Costi per servizi (37.009) 

 

(37.584) 

 

(18.177) 

 

(18.859) 

 

(38.266) 

Costi per il personale (87.923) 

 

(92.463) 

 

(46.154) 

 

(47.426) 

 

(93.735) 

Oneri e proventi operativi 

diversi (46.492) 

 

(51.025) 

 

(25.251) 

 

(26.627) 

 

(52.401) 

Plusvalenze nette da 

cessione di 

immobilizzazioni 1.116 

 

481 

 

(53) 

 

373 

 

907 

Altri proventi/(oneri) non 

ricorrenti (3.660) 

 

(4.391) 

 

(1.590) 

 

(2.241) 

 

(5.042) 

Ammortamenti (38.738) 

 

(38.518) 

 

(19.115) 

 

(19.227) 

 

(38.630) 

Risultato operativo 22.936 

 

22.367 

 

12.685 

 

20.386 

 

30.068 

Oneri finanziari (16.610) 

 

(20.473) 

 

(9.414) 

 

(11.180) 

 

(22.239) 

Proventi finanziari 1.898 

 

1.506 

 

742 

 

808 

 

1.572 

Differenze cambio e 

derivati netti (1.024) 

 

1.961 

 

(1.237) 

 

2.059 

 

5.257 

Risultato società valutate a 

patrimonio netto 166 

 

(409) 

 

188 

 

20 

 

(577) 

Risultato prima delle 

imposte 7.366 

 

4.952 

 

2.964 

 

12.093 

 

14.081 

Imposte (379) 

 

(1.895) 

 

(1.366) 

 

(3.114) 

 

(3.643) 

Risultato netto 

dell'esercizio: 6.987 

 

3.057 

 

1.598 

 

8.979 

 

10.438 

Risultato d'esercizio 

terzi 1.325 

 

1.345 

 

1.027 

 

485 

 

803 

Risultato d'esercizio 

gruppo 5.662 

 

1.712 

 

571 

 

8.494 

 

9.635 

 

Stato patrimoniale consolidato: 

 

Al 31 dicembre  

(audited) 

 

Al 30 giugno 

(unaudited) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

      

 

(migliaia di €) 

Attività 

     
Totale attività non correnti     539.625  

 

    572.009  

 

    571.926  

Totale attività correnti     176.471  

 

    175.709  

 

    206.503  

Totale attività 716.096 

 

747.718 

 

778.429 

      
Passività 

     
Totale passività non correnti 265.762 

 

317.347 

 

297.105 

Totale passività correnti 146.557 

 

137.302 

 

183.137 

Totale passività 412.319 

 

454.649 

 

480.242 

Patrimonio netto di gruppo 298.589 

 

287.392 

 

291.456 

Patrimonio netto di terzi 5.188 

 

5.677 

 

6.731 

Totale patrimonio  303.777 

 

293.069 

 

298.187 

Totale patrimonio e passività 716.096 

 

747.718 

 

778.429 

 

Rendiconto finanziario consolidato: 
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Esercizio chiuso al  

31 dicembre  

(audited) 

 

Semestre chiuso al  

30 giugno  

(unaudited) 

 

Annualità chiusa 

al 30 giugno  

(unaudited) 

 

2013 

 

2014 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

          

 

(migliaia di €) 

Flussi di cassa da attività 

operative 31.115  

 

52.795  

 

      

28.345  

 

34.895  

 

59.345  

Flussi di cassa da attività 

di investimento (51.681) 

 

(75.418) 

 

(49.935) 

 

(22.454) 

 

(47.937) 

Flussi di cassa derivanti 

da/(utilizzati in) attività di 

finanziamento 80.971 

 

38.667 

 

43.144 

 

14.187 

 

9.710 

Disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti all'inizio 

del periodo 28.783 

 

89.188 

 

89.188 

 

105.232 

 

110.742 

Disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti alla fine 

del periodo 89.188 

 

105.232 

 

110.742 

 

131.860 

 

131.860 

Saldo delle disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti 60.405 

 

16.044 

 

21.554 

 

26.628 

 

21.118 
 

 Eventuali 

cambiamenti 

negativi 

sostanziali 

nelle 

prospettive 

dell’Emittente 

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive 

dell’Emittente ovvero del Gruppo dal 31 dicembre 2014. 

 Eventuali 

cambiamenti 

significativi 

nella 

situazione 

finanziaria o 

commerciale 

dell’Emittente 

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o 

commerciale dell’Emittente ovvero del Gruppo dal 30 giugno 2015. 

B.13 Descrizione di 

qualsiasi fatto 

recente relativo 

all’Emittente 

che sia 

sostanzialment

e rilevante per 

la valutazione 

della sua 

solvibilità 

Trasferimento infra-gruppo di attività 

Il 31 luglio 2015, ciascuno dei Futuri Garanti e alcune altre controllate dell’Emittente 

hanno trasferito alcune delle loro attività e beni inerenti ai distributori automatici 

all’Emittente ai sensi di accordi infra-gruppo (il “Trasferimento di Attività”). Tale 

Trasferimento di Attività è stato perfezionato allo scopo di razionalizzare le modalità di 

detenzione dei beni del Gruppo e i sistemi contabili, ma non ha avuto alcun effetto per il 

Gruppo a livello consolidato sul numero di distributori automatici in servizio ovvero sul 

numero dei distributori. 

Vendita e trasferimento di azioni proprie 

Il 31 luglio 2015, l’Emittente, in seguito all’approvazione della delibera del proprio 

Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2015, ha venduto 50.000 azioni proprie sul 

mercato, per un importo pari a € 0,4 milioni. 

Il 28 luglio 2015 E.V.A. S.p.A. (“EVA”) ha formalmente richiesto all’Emittente di pagare 

gli importi concordati per il trasferimento della partecipazione detenuta da EVA in CSH 

S.r.l. L’Emittente ha scelto di liquidare tale impegno trasferendo a EVA n. 316.133 (€ 2.4 

milioni) delle sue azioni proprie, il cui trasferimento a EVA è stato perfezionato il 5 agosto 

2015. 

Acquisto di Obbligazioni Esistenti 
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Dall’emissione in data 4 aprile 2013 e 28 marzo 2014 da parte di IVS F. S.p.A. (“IVS F”) 

delle obbligazioni senior secured per un importo complessivo di € 250 milioni con scadenza 

nel 2020 (le “Obbligazioni Esistenti”), l’Emittente ha acquistato attraverso operazioni 

bilaterali sul mercato, e detiene tuttora, Obbligazioni Esistenti per un importo nominale 

complessivo pari a € 6,4 milioni. 

B.14 Dichiarazione 

sulla 

dipendenza 

dell’Emittente 

da altri soggetti 

all’interno del 

Gruppo 

L’Emittente, nella sua qualità di holding, genera introiti limitati, e dipende pertanto dai 

pagamenti ricevuti dalle sue controllate sotto forma di dividendi e dalla concessione, o dal 

rimborso, di prestiti e crediti. 

B.15 Principali 

attività 

dell’Emittente 

Il Gruppo gestisce una rete di circa 153.900 distributori automatici e distributori c.d. 

“Office Coffee Service” posti in uffici, istituzioni e luoghi pubblici, grazie ai quali vende 

una vasta gamma di prodotti, incluse bevande calde e fredde, merendine, snack e dolciumi 

(l’“Attività di Vendita”). Il Gruppo conduce inoltre un’attività inerente alla gestione delle 

monete (l’“Attività di Gestione delle Monete”) che consiste nel raccogliere, imballare e 

consegnare monete per una varietà di clienti, incluse banche, rivenditori all’ingrosso, 

operatori di vending terzi, operatori di parcheggi, stazioni ferroviarie e biglietterie 

autostradali. 

B.16 Soggetti che 

controllano 

l’Emittente 

L’Emittente è controllato da IVS Partecipazioni S.p.A. (“IVS Partecipazioni”). La 

seguente tabella illustra la titolarità effettiva dell’Emittente così come riportata nella 

documentazione disponibile più recente. 

  

Azioni classe A (1) 

 

Azioni classe B2 

 

Azioni classe B3 

 

Potere 

di voto 

Nome  

del titolare 

effettivo 

 

Importo 

 

% 

 

Importo 

 

% 

 

Importo 

 

% 

 

% 

IVS 

Partecipazioni 

(2) 

 

23.068.739 

 

63,2% 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

65,6% 

Fondatori (3) 

 

1.250.000 

 

3,4% 

 

1.250.000 

 

100,0% 

 

1.250.000 

 

100,0% 

 

3,2% 

Flottante Borsa 

Italiana 

 

12.167.335 

 

33,4% 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

31,2% 

Totale 

 

36.486.074 

 

100,0% 

 

1.250.000 

 

100,0% 

 

1.250.000 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

(1) L’Emittente detiene 2.882.550 Azioni di Classe A (azioni proprie), in rappresentazione del 7,7 per cento del 

numero totale di Azioni di Classe A, prive di diritto di voto. 

(2) IVS Partecipazioni è il veicolo di proprietà effettiva degli ex soci di IVS Group Holding, ivi compreso 
Cesare Cerea e altri quattro membri del Consiglio di Amministrazione e del senior management 

dell’Emittente, ivi compresi Cesare Cerea, Massimo Paravisi, Massimo Trapletti e Antonio Tartaro. 

(3) Il termine Fondatori indica alcuni soci fondatori di Italy1: Vito Gamberale, Giovanni Revoltella, ITA1 SV 
LP (una società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi di Guernsey e controllata dal dott. 

Roland Berger e da Florian Lahnstein) e Generali PanEurope. Il numero di azioni dei Fondatori sono 

aggiornati al 10 giugno 2013, data delle informazioni più recenti a tal riguardo a disposizione 
dell’Emittente. Ai sensi del patto parasociale sottoscritto dai Fondatori e da IVS Partecipazioni, i Fondatori 

hanno accettato di votare, in virtù dei diritti di voto derivanti dalle loro azioni di Classe B2 e B3, secondo le 

istruzioni scritte di IVS Partecipazioni. 

(4) Oltre alle Azioni di Classe A dell’Emittente quotate sul segmento MTA, 19,995,500 warrant convertibili 

sono negoziati su Borsa Italiana sotto il codice “WIVS”. 

B.17 Rating 

attribuito 

all’Emittente e 

prestiti 

obbligazionari 

All’Emittente è attualmente stato attribuito un rating di BB- da Standard & Poor’s Credit 

Market Services Europe Limited (“S&P”). Secondo S&P, le obbligazioni a cui è stato 

attribuito il rating “BB” sono meno esposte a un eventuale mancato pagamento rispetto ad 

altre obbligazioni speculative. Tali obbligazioni risentono tuttavia in misura maggiore del 

clima di incertezza e delle condizioni operative, finanziarie ed economiche sfavorevoli, ciò 

che potrebbe implicare la mancata capacità del debitore a onorare gli impegni finanziari 

assunti ai sensi delle obbligazioni. 
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S&P ha sede nell’Unione Europea, con domicilio negli Stati Uniti, e fa parte delle agenzie 

di rating del credito iscritte in conformità con il Regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle 

agenzie di rating del credito, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 

513/2011. Tale lista può essere consultata sul sito web della European Securities and 

Market Authority (http://www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-CRAs) 

(ultimo aggiornamento 10 luglio 2015). Il rating non costituisce alcuna raccomandazione 

di acquisto, vendita o possesso di titoli e potrebbe in ogni caso essere soggetto a 

sospensione, riduzione o cancellazione in qualsiasi momento da parte dell’organizzazione 

che ha attribuito lo stesso. 

Non sono stati attribuiti rating in relazione né alle Obbligazioni, né ai Futuri Garanti (come 

definiti nella sezione B.19.B.1) né alle Future Garanzie (come definiti nella sezione B.18). 

B.18 Descrizione 

della natura e 

portata delle 

Future 

Garanzie 

Entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’Emittente dovrà aver rimborsato, ovvero fatto in 

modo che venga rimborsato, un importo complessivo nominale pari ad almeno € 200 milioni 

delle Obbligazioni Esistenti (ivi compresa la quota pro rata delle Obbligazioni Esistenti 

detenute dal Gruppo alla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti (come definita di 

seguito)) (il “Rimborso delle Obbligazioni Esistenti” e la data di Rimborso delle 

Obbligazioni Esistenti, la “Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti”), l’Emittente 

dovrà fare in modo che i Futuri Garanti, salva l’applicazione di alcune limitazioni legali, 

garantiscano incondizionatamente e irrevocabilmente (le “Future Garanzie”) il pagamento 

puntuale ed esatto del capitale, e di qualsiasi premio e interesse relativo alle Obbligazioni 

nonché qualsiasi altro importo dovuto dall’Emittente ai sensi del trust deed sottoscritto alla 

Data di Emissione da The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. (il “Trustee”) e 

l’Emittente (il “Trust Deed”). 

Le obbligazioni dei Futuri Garanti ai sensi delle Future Garanzie costituiscono 

obbligazioni dirette, non subordinate (nel rispetto dell’impegno di negative pledge), non 

assistite da garanzie reali dei Futuri Garanti, non subordinate agli altri debiti chirografari e 

agli altri debiti non subordinati presenti e futuri dei Futuri Garanti, nei imiti consentiti ma, 

in caso di insolvenza, solamente nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi 

applicabili in materia di diritti dei creditori. 

B.19.B.1 Denominazione 

legale e 

commerciale 

dei Futuri 

Garanti 

IVS Italia S.p.A. (“IVS Italia”) 

S.Italia S.p.A. (“S.Italia” e, congiuntamente a IVS Italia, i “Futuri Garanti”) 

B.19.B.2 Domicilio, 

forma 

giuridica, 

legislazione in 

base alla quale 

operano e 

paese di 

costituzione dei 

Futuri Garanti 

IVS Italia S.p.A. è una società per azioni costituita ai sensi delle leggi della Repubblica 

italiana (“Italia”) avente sede legale e operativa in Via dell’Artigianato, 25, 24068 Seriate 

(Bergamo), Italia, e iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con numero e codice 

fiscale 03320270162. 

S.Italia S.p.A. è una società per azioni costituita ai sensi delle leggi italiane, avente sede 

legale e operativa in Via dell’Artigianato, 25, 24068 Seriate (Bergamo), Italia, e iscritta al 

Registro delle Imprese di Bergamo con numero e codice fiscale 12687800156. 

B.19.B.4b Descrizione 

delle tendenze 

note 

riguardanti i 

Futuri Garanti 

e i settori in cui 

operano 

I Futuri Garanti sono soggetti alle stesse tendenze dell’Emittente. Si rimanda al paragrafo 

B.4b per una descrizione di tali tendenze. 
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B.19.B.5 Descrizione del 

Gruppo e della 

posizione dei 

Futuri Garanti 

all’interno del 

Gruppo 

I Futuri Garanti sono società interamente e direttamente controllate dall’Emittente e sono 

società operative del Gruppo. 

IVS Italia, a sua volta, ha 20 società controllate e affiliate in Italia, Francia e Spagna. 

S.Italia non ha alcuna controllata. 

Si rimanda alla sezione B.15 per una descrizione delle attività condotte dai Futuri Garanti. 

B.19.B.9 Previsione o 

stima degli 

utili dei Futuri 

Garanti 

Non applicabile. Il Prospetto non contiene previsioni e stime degli utili. 

B.19.B.10 Descrizione di 

eventuali rilievi 

contenuti nella 

relazione di 

revisione 

relativa alle 

informazioni 

finanziarie dei 

Futuri Garanti 

relative agli 

esercizi passati 

Non applicabile. Non sono emersi rilievi nella relazione di revisione relativa ai bilanci 

consolidati IFRS né di IVS Italia né di S.Italia per gli esercizi che si sono chiusi alla data 

del e per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e 2014. 

B.19.B.12 Informazioni 

finanziarie 

fondamentali 

selezionate 

Le tabelle seguenti indicano alcune informazioni finanziarie selezionate relative sia a IVS 

Italia sia a S.Italia. Tali informazioni sono tratte dai bilanci IFRS di IVS Italia e S.Italia 

relativi agli esercizi che si sono chiusi alla data del e per il periodo fino al 31 dicembre 

2013 e 2014. Le informazioni finanziarie semestrali non revisionate (unaudited) di IVS 

Italia e S.Italia relative al semestre che si è concluso alla data del e per il periodo fino al 30 

giugno 2015 sono tratte dai report preparati da IVS Italia e S.Italia, e sono state predisposte 

ai soli fini della presentazione di tali informazioni nel Prospetto Informativo. Né IVS Italia 

né S.Italia hanno l’obbligo legale di preparare relazioni finanziarie semestrali. Pertanto, le 

informazioni finanziarie relative sia a IVS Italia sia a S.Italia per il semestre chiuso alla data 

del e per il periodo fino al 30 giugno 2015 riportate nel Prospetto Informativo non sono state 

sottoposte ad alcun tipo di revisione o verifica da parte dei propri revisori legali esterni. 

IVS Italia 

Conto economico: 

 

Esercizio chiuso al  

31 dicembre  

(audited) 

 

Semestre chiuso al  

30 giugno (unaudited) 

 

2013 

 

2014 

 

2014 

 

2015 

        

 

(migliaia di €) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 232.555  

 

229.952  

 

    112.245  

 

    122.032  

Altri ricavi e proventi 17.023  

 

      

16.438  

 

        8.513  

 

        9.433  

Ricavi 249.578  

 

146.390  

 

    120.758  

 

    131.465  

Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di 

consumo (67.887) 

 

(63.211) 

 

(31.415) 

 

(32.219) 

Costi per servizi (32.822) 

 

(33.290) 

 

(15.715) 

 

(17.199) 

Costi per il personale (63.689) 

 

(63.073) 

 

(30.930) 

 

(31.422) 

Oneri e proventi operativi diversi (43.072) 

 

(42.817) 

 

(20.534) 

 

(21.615) 

Plusvalenze nette da cessione di immobilizzazioni 1.485 

 

979 

 

215 

 

935 
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Altri proventi/(oneri) non ricorrenti (2.307) 

 

(3.037) 

 

(1.075) 

 

(1.555) 

Ammortamenti (26.853) 

 

(27.008) 

 

(13.190) 

 

(13.339) 

Risultato operativo 14.433 

 

14.933 

 

8.114 

 

15.051 

Oneri finanziari (13.778) 

 

(17.857) 

 

(8.219) 

 

(9.400) 

Proventi finanziari 1.343 

 

1.225 

 

481 

 

1.278 

Differenze cambio e derivati netti - 

 

- 

 

(17) 

 

(3) 

Risultato società valutate a patrimonio netto (2.245) 

 

(17) 

 

- 

 

- 

Risultato prima delle imposte (247) 

 

(1.716) 

 

359 

 

6.926 

Imposte (212) 

 

(1.935) 

 

(897) 

 

(2.517) 

Risultato netto dell'esercizio (459) 

 

(3.651) 

 

(538) 

 

4.409 

 

Stato patrimoniale: 

 

Al 31 dicembre  

(audited) 

 

Al 30 giugno 

(unaudited) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

      

 

(migliaia di €) 

Attività 

     
Totale attività non correnti     399.599  

 

    427.088  

 

      441.982  

Totale attività correnti     104.640  

 

    120.264  

 

      110.578  

Totale attività 504.239 

 

547.352 

 

552.560 

      
Passività 

     
Totale passività non correnti 323.989 

 

368.558 

 

368.113 

Totale passività correnti 71.205 

 

72.610 

 

73.620 

Totale passività 395.194 

 

441.168 

 

441.733 

Totale patrimonio  109.045 

 

106.184 

 

110.827 

Totale patrimonio e passività 504.239 

 

547.352 

 

552.560 

 

Rendiconto finanziario: 

 

Esercizio chiuso al  

31 dicembre  

(audited) 

 

2013 

 

2014 

    

 

(migliaia di €) 

Flussi di cassa da attività operative       28.537  

 

      31.650  

Flussi di cassa da attività di investimento (31.297) 

 

(45.762) 

Flussi di cassa derivanti da/(utilizzati in) attività di finanziamento 37.425 

 

27.710 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 8.505 

 

43.790 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo  

(a seguito di fusioni) 620 

 

167 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 43.790 

 

57.555 

Saldo delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 34.665 

 

13.598 

 

S.Italia 

Conto economico: 



 

 

13 
 

 

Esercizio chiuso al  

31 dicembre  

(audited) 

 

Semestre chiuso al  

30 giugno (unaudited) 

 

2013 

 

2014 

 

2014 

 

2015 

        

 

(migliaia di €) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       17.847  

 

      13.270  

 

        7.130  

 

        7.674  

Altri ricavi e proventi         2.040  

 

        2.008  

 

           630  

 

           630  

Ricavi       19.887  

 

      15.278  

 

        7.760  

 

        8.304  

Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e 

di consumo (11.242) 

 

(6.569) 

 

(3.116) 

 

(3.855) 

Costi per servizi (1.167) 

 

(1.273) 

 

(622) 

 

(690) 

Costi per il personale (3.029) 

 

(3.393) 

 

(1.175) 

 

(1.895) 

Oneri e proventi operativi diversi (2.679) 

 

(3.303) 

 

(1.541) 

 

(1.811) 

Plusvalenze nette da cessione di 

immobilizzazioni 35 

 

- 

 

- 

 

- 

Altri proventi/(oneri) non ricorrenti (109) 

 

(349) 

 

(10) 

 

(32) 

Ammortamenti (838) 

 

(729) 

 

(373) 

 

(318) 

Risultato operativo 858 

 

(338) 

 

343 

 

(297) 

Oneri finanziari (58) 

 

(10) 

 

(4) 

 

(12) 

Proventi finanziari 14 

 

26 

 

26 

 

- 

Differenze cambio e derivati netti - 

 

- 

 

- 

 

- 

Risultato società valutate a patrimonio netto - 

 

- 

 

- 

 

- 

Risultato prima delle imposte 814 

 

(322) 

 

365 

 

(309) 

Imposte (305) 

 

(47) 

 

(137) 

 

89 

Risultato netto dell'esercizio 509 

 

(369) 

 

228 

 

(220) 

 

Stato patrimoniale: 

 

Al 31 dicembre  

(audited) 

 

Al 30 giugno 

(unaudited) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

      

 

(migliaia di €) 

  
Attività 

     

Totale attività non correnti         1.983  

 

        

1.296  

 

             956  

Totale attività correnti         5.383  

 

        

9.881  

 

          5.640  

Totale attività 7.366 

 

11.177 

 

6.596 

      
Passività 

     Totale passività non correnti 419 

 

731 

 

595 

Totale passività correnti 4.093 

 

7.986 

 

3.751 

Totale passività 4.512 

 

8.717 

 

4.346 

Totale patrimonio  2.854 

 

2.460 

 

2.250 

Totale patrimonio e passività 7.366 

 

11.177 

 

6.596 

 

Rendiconto finanziario: 



 

 

14 
 

 

Esercizio chiuso al  

31 dicembre  

(audited) 

 

2013 

 

2014 

    

 

(migliaia di €) 

Flussi di cassa da attività operative (2.324) 

 

1.481 

Flussi di cassa da attività di investimento (33) 

 

2 

Flussi di cassa derivanti da/(utilizzati in) attività di finanziamento 2.317 

 

(1.421) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 69 

 

6 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 29 

 

69 

Saldo delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (40) 

 

(63) 
 

 Eventuali 

cambiamenti 

negativi 

sostanziali 

nelle 

prospettive dei 

Futuri Garanti 

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dei 

Futuri Garanti dal 31 dicembre 2014. 

 Eventuali 

cambiamenti 

significativi 

nella 

situazione 

finanziaria o 

commerciale 

dei Futuri 

Garanti 

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o 

commerciale dei Futuri Garanti dal 30 giugno 2015. 

B.19.B.13 Descrizione di 

qualsiasi fatto 

recente relativo 

ai Futuri 

Garanti che sia 

sostanzialment

e rilevante per 

la valutazione 

della loro 

solvibilità 

IVS Italia 

Acquisizioni 

Il 6 ottobre 2015, il Gruppo ha annunciato che IVS Italia ha acquisito l’attività vending di 

Guccione S.r.l., un operatore attivo nel settore dei distributori automatici nell’Italia 

meridionale. IVS Italia ha pagato un prezzo di acquisto di € 2,0 milioni, soggetto ad alcuni 

aggiustamenti, come concordato nel relativo contratto di acquisto. 

Nel luglio 2015, IVS Italia, (i) ha finalizzato l’acquisizione di un’attività di distributori 

automatici attiva nel nord-est dell’Italia per € 0,2 milioni, soggetto ad alcuni aggiustamenti, 

come concordato nel relativo contratto di acquisto, e (ii) ha sottoscritto un preliminare di 

acquisto di un’attività di distributori automatici sita nel sud Italia a fronte di un compenso 

provvisorio di € 3,4 milioni. 

Trasferimento intragruppo di attività 

Si rimanda alla sezione “B.13—Trasferimento intragruppo di attività”. 

S.Italia 

Conferimento di attività intragruppo 

Si rimanda alla sezione “B.13—Trasferimento intragruppo di attività”. 
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B.19.B.14 Dichiarazione 

sulla 

dipendenza dei 

Futuri Garanti 

da altri soggetti 

all’interno del 

Gruppo 

Non applicabile in riferimento a S.Italia. 

IVS Italia ha 20 società controllate e affiliate in Italia, Francia e Spagna. Pertanto, benché 

le sue operazioni siano fonti di introiti significativi, IVS Italia riceve pagamenti dalle sue 

controllate sotto forma di dividendi e dalla concessione, o dal rimborso, di prestiti e 

crediti. 

B.19.B.15 Principali 

attività dei 

Futuri Garanti 

Si rimanda alla sezione B.15 

B.19.B.16 Soggetti che 

controllano i 

Futuri Garanti 

I Futuri Garanti sono società interamente e direttamente controllate dall’Emittente. 

L’Emittente, a sua volta, è controllata da IVS Partecipazioni. Si rimanda alla sezione B.16 

per una descrizione dei soggetti che controllano l’Emittente. 

B.19.B.17 Rating 

attribuito ai 

Futuri Garanti 

e prestiti 

obbligazionari 

Non applicabile. Benché il rating attribuito all’Emittente da S&P sia attualmente BB-, non 

sono stati attribuiti rating ad alcuna Obbligazione né ai Futuri Garanti o alle Future Garanzie. 

Si rimanda alla sezione B.17. 

 

Sezione C – Strumenti finanziari 

Elemento Descrizione 

dell’Elemento 

Informazioni obbligatorie 

C.1 Tipologia e 

classe degli 

strumenti 

finanziari 

offerti, 

compreso 

l’eventuale 

numero di 

identificazione 

del titolo 

Fatta salva la condizione secondo cui l’Offerta sarà ritirata qualora, alla scadenza del 

Periodo dell’Offerta, le offerte di acquisto delle Obbligazioni (le “Offerte di Acquisto”) 

non siano sufficienti a coprire la sottoscrizione di un importo complessivo pari ad almeno 

€ 180.000.000 dell’ammontare nominale delle Obbligazioni (la “Condizione di Offerta 

Minima”), è previsto che l’Emittente emetta in data 18 novembre 2015, o intorno a tale 

data, tra obbligazioni senior unsecured con un tasso di interesse pari al 4,5 per cento e con 

scadenza nel 2022 (le “Obbligazioni”) per un valore nominale complessivo compreso tra 

un minimo di € 180.000.000 e un massimo di € 240.000.000  (l’ “Ammontare Massimo 

dell’Offerta”). L’Ammontare Massimo dell’Offerta potrebbe essere ridotto dall’Emittente 

entro le ore 09:00 (CET) del 3 novembre 2015. 

Le Obbligazioni costituiranno obbligazioni dirette, non subordinate e non assistite da 

garanzie reali dell’Emittente con tasso di interesse fisso. 

I codici di identificazione delle Obbligazioni sono: Codice ISIN XS1308021846; Codice 

Comune 130802184. 

C.2 Valuta di 

emissione delle 

Obbligazioni 

Euro 

C.5 Eventuali 

restrizioni alla 

libera 

trasferibilità 

delle 

Obbligazioni 

Non applicabile. Le Obbligazioni possono essere trasferite liberamente. L’offerta e la 

sottoscrizione delle Obbligazioni, nonché la distribuzione del Prospetto Informativo sono 

tuttavia soggette a restrizioni specifiche che variano in funzione della giurisdizione in cui 

le Obbligazioni sono offerte o sottoscritte, ovvero in cui il Prospetto Informativo è 

distribuito. 
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C.8 Descrizione 

dei diritti 

connessi alle 

Obbligazioni, 

ranking delle 

Obbligazioni, 

limitazione dei 

diritti 

connessi alle 

Obbligazioni 

Negative Pledge: Il regolamento delle Obbligazioni (il “Regolamento delle Obbligazioni”) 

contiene una clausola di negative pledge. 

Covenant finanziari: Il Regolamento delle Obbligazioni contiene alcuni covenant finanziari. 

Equity Cure: Fatte salve alcune condizioni, in caso di mancato rispetto da parte 

dell’Emittente di qualsiasi covenant finanziario contenuto nel Regolamento delle 

Obbligazioni, l’Emittente stesso potrà rimediare con un intervento c.d. di equity cure in 

relazione a una violazione esistente o futura dei covenant finanziari, applicando ogni 

importo netto ricevuto in relazione a qualsiasi nuova azione emessa dall’Emittente e/o 

debito dell’Emittente in capo a uno o più soci ricevuti dall’Emittente al fine di porre rimedio 

a una non-conformità esistente o futura e includendo tali importi nel calcolo o ricalcolo di 

una o di entrambe le clausole finanziarie. 

Tassazione: Tutti i pagamenti da effettuarsi in relazione alle Obbligazioni da parte o per 

conto dell’Emittente o di uno dei Futuri Garanti dovranno essere privi di qualsiasi ritenuta o 

deduzione relativa a qualsiasi tassa, onere, accertamento o tassa governativa, di qualsiasi 

natura, presente o futura (“Tasse”) imposta o prelevata da o per conto di qualsiasi autorità 

competente, salvo ove tale ritenuta o deduzione fiscale (la “Deduzione Fiscale”) sia dovuta 

a norma di legge. In tal caso, l’Emittente ovvero, a seconda dei casi, un Futuro Garante 

pagherà tali importi aggiuntivi eventualmente necessari di modo che gli importi ricevuti dai 

titolari delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) e i titolari di cedole relative alle 

Obbligazioni (i “Titolari delle Cedole” e, rispettivamente, le “Cedole”) al netto della 

ritenuta o deduzione siano pari agli importi effettivamente esigibili in relazione alle 

Obbligazioni ovvero, a seconda del caso, alle Cedole in assenza di ritenuta o deduzione. 

Tutto quanto precede è in ogni caso soggetto alle consuete eccezioni di mercato. 

L’Emittente o, a seconda dei casi, un Futuro Garante non dovrà in alcun caso provvedere 

ad alcun pagamento aggiuntivo a titolo di Deduzione Fiscale imposta dal Lussemburgo ai 

sensi della legge lussemburghese del 23 dicembre 2005, come modificata, che introduce 

una ritenuta a titolo d’imposta su alcuni redditi. 

Inadempimenti (Events of Default): Il Trustee potrà, a sua discrezione e qualora lo 

richiedano i titolari di almeno un quinto dell’importo in capitale delle Obbligazioni in 

circolazione in quel momento, ovvero qualora istruito sulla base di una delibera 

straordinaria adottata da parte degli Obbligazionisti (salvo essere in ogni caso indennizzato 

e/o garantito e/o capitalizzato in misura da egli ritenuta sufficiente), notificare 

all’Emittente e, ove applicabile, ai Futuri Garanti che le Obbligazioni sono divenute 

immediatamente esigibili e rimborsabili. 

Cross Acceleration: Il Regolamento delle Obbligazioni contiene disposizioni in materia di 

cross acceleration. 

Struttura delle Obbligazioni: Le Obbligazioni e le Cedole costituiscono obbligazioni 

dirette, non subordinate (soggette a negative pledge), non assistite da garanzie reali 

dell’Emittente, alla pari di tutti gli altri debiti chirografari e non subordinati presenti e 

futuri dell’Emittente, nei limiti consentiti ma, in caso di insolvenza, solamente nella misura 

in cui ciò sia consentito dalle leggi applicabili in materia di diritti dei creditori. 

Le Obbligazioni saranno effettivamente subordinate ai debiti e obbligazioni privilegiate, 

esistenti e future, del Gruppo, ivi comprese le Obbligazioni Esistenti, garantite da beni e 

attività che non garantiscono le Obbligazioni nella misura del valore del bene o 

dell’attività che garantisce tale debito. Inoltre, le Obbligazioni saranno strutturalmente 

subordinate a qualsiasi obbligazione esistente e futura delle controllate che non 

garantiscono le Obbligazioni, ivi comprese IVS F (l’emittente delle Obbligazioni Esistenti) 

e Fast Service (un garante delle Obbligazioni Esistenti). 

Per maggiori informazioni riguardo ai diritti sulle Obbligazioni, si rimanda alla sezione 
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C.9. 

C.9 Informazioni 

aggiuntive sui 

diritti 

derivanti dagli 

strumenti 

finanziari 

Interessi: Gli interessi delle Obbligazioni matureranno a un tasso fisso di 4,5 per cento 

annuo a partire dalla Data di Emissione, pagabili su base annua in via posticipata il 

15 novembre di ogni anno, a far data dal 15 novembre 2016. 

Prezzo di Emissione: Le Obbligazioni saranno emesse a un prezzo pari al 100 per cento del 

loro valore nominale (il “Prezzo di Emissione”). 

Data di scadenza: Le Obbligazioni scadranno il 15 novembre 2022. 

Indicazione del rendimento (yield): Il rendimento delle Obbligazioni sarà pari al 4,5 per 

cento annuo. Il rendimento delle Obbligazioni è stato calcolato sulla base del Prezzo di 

Emissione (100 per cento) diviso per il Tasso di Interesse (4,5 per cento annuo). Perciò, gli 

interessi pagabili sulla denominazione minima delle Obbligazioni è pari a € 45 (45% di 

€ 1.000); il rendimento delle Obbligazioni è quindi pari a € 45 / € 1000 = 4,5 per cento. 

Rimborso anticipato da parte dell’Emittente: In qualsiasi momento entro e non oltre il 15 

novembre 2018, l’Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto o in parte e in una o 

più soluzioni, a fronte del pagamento di un premio c.d. “make-whole”. In qualsiasi momento 

a decorrere dal 15 novembre 2018, l’Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto o 

in parte e in una o più soluzioni, al prezzo di rimborso indicato di seguito (espresso come 

percentuale del valore nominale alla data di rimborso), oltre agli interessi maturati e non 

pagati e a ogni ulteriore importo aggiuntivo, ove applicabile, alla relativa data di rimborso: 

PERIODO DI RIMBORSO PREZZO 

2018 102,250% 
2019 101,125% 
2020 100,563% 
2021 e seguenti 100,000% 

 

Rimborso anticipato per motivi fiscali: Il rimborso anticipato delle Obbligazioni per motivi 

fiscali sarà consentito qualora, in conseguenza di cambiamenti o modifiche intervenuti in 

relazione alle leggi o ai regolamenti del Lussemburgo o dell’Italia ovvero all’applicazione o 

interpretazione di tali leggi e regolamenti, o a qualsiasi suddivisione o autorità fiscale che 

abbia ripercussioni sulla tassazione o sull’obbligo di pagare imposte di qualsiasi tipo, 

l’Emittente debba pagare importi aggiuntivi in relazione alle Obbligazioni. 

Rimborso obbligatorio speciale: Nell’eventualità in cui l’Emittente non abbia provveduto: 

(i) entro il 30 aprile 2016 (la “Longstop Date”), a rimborsare o a fare in modo che venga 

rimborsato un importo di valore nominale complessivo pari ad almeno € 200 milioni delle 

Obbligazioni Esistenti (ivi compresa la quota pro rata delle Obbligazioni Esistenti detenute 

dal Gruppo alla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, o (ii) entro 30 giorni 

lavorativi dalla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, a fare in modo che ciascuno 

dei Futuri Garanti, o loro successori, emettano le Future Garanzie, tutte le Obbligazioni, e 

non solo alcune, saranno soggette a un rimborso obbligatorio speciale al loro valore 

nominale, oltre agli interessi maturati e non pagati e qualsiasi ulteriore importo aggiuntivo 

dovuto, ove applicabile, a partire dalla data in cui le Obbligazioni vengono emesse, 

inizialmente fissata al 18 novembre 2015 (la “Data di Emissione”) e fino alla data del 

rimborso obbligatorio speciale. 

Trustee: The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. 

Per maggiori informazioni riguardo ai diritti sulle Obbligazioni, si rimanda alla sezione 

C.8. 
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C.10 Componente 

derivativa 

legata al 

pagamento 

degli interessi 

Non applicabile. Le Obbligazioni non prevedono componenti derivative legate al 

pagamento degli interessi, che potrebbero influire sul valore delle Obbligazioni e quindi sul 

valore dello strumento sottostante o di più strumenti sottostanti. Si rimanda alla sezione C.9 

per le informazioni relative ai tassi di interesse delle Obbligazioni. 

C.11 Ammissione 

alle 

negoziazioni 

degli 

strumenti 

finanziari su 

un mercato 

regolamentato 

È stata richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico 

delle Obbligazioni (MOT) mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle Obbligazioni alle 

negoziazioni sul MOT con provvedimento n. 8121 del 22 ottobre 2015. 

 

Sezione D – Rischi 

Elemento Descrizione 

dell’Elemento 

Informazioni obbligatorie 

D.2 Informazioni 

essenziali sui 

fattori di 

rischio 

fondamentali 

relativi 

all’Emittente e 

al Gruppo o ai 

loro settori di 

attività 

I rischi elencati di seguito sono relativi all’Emittente e al Gruppo (ivi compresi i Futuri 

Garanti) e potrebbero compromettere la capacità dell’Emittente e dei Futuri Garanti a 

soddisfare i propri obblighi assunti rispettivamente in relazione alle Obbligazioni e alle 

Future Garanzie. Poiché l’Emittente, i Futuri Garanti e le loro rispettive filiali conducono 

le stesse attività, pensiamo che non siano esposte a rischi diversi, eccetto ove indicato 

espressamente: 

 le attività, condizioni finanziarie e i risultati operativi del Gruppo potrebbero essere 

colpiti negativamente dalle condizioni economiche sfavorevoli dei nostri mercati 

primari che sono l’Italia, la Francia e la Spagna; 

 abbiamo in passato, e continueremo a farlo, acquisito in maniera selettiva concorrenti 

nel nostro settore di attività nel contesto della nostra strategia d’impresa; tuttavia, 

potremmo non cogliere tutti i benefici attesi delle acquisizioni passate e future, 

potremmo non perfezionare con successo le acquisizioni né integrare le attività 

acquisite, e le acquisizioni potrebbero implicare passività inattese; 

 il pagamento di oneri di concessione ai clienti potrebbe avere un impatto negativo 

sulle nostre attività; 

 la riuscita della nostra Attività di Vendita dipende dai clienti e dalle loro preferenze, 

dalle innovazioni tecnologiche e dall’esperienza degli utenti relativamente ai nostri 

distributori automatici; 

 operiamo in settori fortemente competitivi, e qualora non fossimo sufficientemente 

competitivi, potremmo perdere quote di mercato o non essere in grado di mantenere o 

di aumentare i prezzi dei servizi che forniamo; 

 il mancato funzionamento dei nostri sistemi o processi informatici, di inventario e 

manutenzione potrebbe avere ripercussioni negative sostanziali sulla nostra capacità 

di condurre le nostre attività; 

 il verificarsi di un’interruzione nelle catene di fornitura e di logistica potrebbe avere 

effetti negativi sul Gruppo; 

 dipendiamo di alcuni produttori chiave per la produzione dei distributori automatici 
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necessari alla conduzione ed espansione delle nostre attività; 

 la nostra attività è caratterizzata dall’oscillazione dei costi legati al carburante e altri 

fattori relativi ai trasporti, al cibo, al caffè e al prezzo di altri prodotti; 

 la nostra Attività di Gestione delle Monete potrebbe non concorrere agli utili nella 

misura prevista; 

 la nostra Attività di Gestione delle Monete implica la manipolazione di ingenti somme 

di denaro e dipende, pertanto, in particolar modo dalla nostra abilità a chiudere 

operazioni in modo sicuro, accurato ed efficiente; 

 le nostre attività richiedono investimenti che possono dirottare flussi di cassa 

significativi da altri investimenti o utilizzi, incluso il servizio del debito; 

 alcuni dei prodotti che vendiamo sono sensibili alle variazioni stagionali e lunghi 

periodi caratterizzati da un clima insolito possono avere ripercussioni sostanziali sulle 

nostre attività; 

 le perdite relative ai prodotti alimentari deperibili potrebbero avere un impatto 

sostanziale sui nostri risultati; 

 la perdita di clienti di rilievo e/o l’incapacità di stabilire nuovi rapporti clientelari 

potrebbero avere effetti negativi sulle nostre attività, sulle condizioni finanziarie e sui 

risultati operativi; 

 la nostra assicurazione è limitata ed è soggetta a esclusioni, e dipende altresì dalla 

redditività continua dei nostri assicuratori; potremmo inoltre dove sostenere passività 

o perdite non coperte da assicurazione; 

 siamo esposti al rischio di credito dei nostri clienti, ciò che potrebbe indurci a allocare 

fondi maggiori per crediti incerti o a rinunciare a crediti ormai compromessi; 

 la nostra operatività potrebbe subire effetti negativi se non fossimo in grado di 

trattenere il personale chiave; 

 un costo del lavoro più elevato potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle nostre 

attività, sulle condizioni finanziarie e sui risultati operativi; 

 qualsiasi eventuale impatto negativo in riferimento alla reputazione dei marchi di 

alcuni prodotti chiave che vendiamo potrebbe compromettere negativamente la nostra 

posizione competitiva. Potremmo inoltre anche essere toccati negativamente nel caso 

in cui non fossimo in grado di proteggere il nostro know-how e i nostri segreti 

commerciali; 

 potremmo svolgere operazioni di copertura dei rischi di cambio (hedging) nell’intento 

di attenuare l’esposizione alle oscillazioni dei tassi di interesse e altre posizioni in 

portafoglio che potrebbero non avere successo ed esporci a potenziali passività; 

 lo svolgimento delle nostre attività è influenzato negativamente dall’IVA applicabile 

ai prodotti food and beverage venduti nei distributori automatici e a qualsiasi altro 

aumento dell’IVA che possa costringerci a sostenere ulteriori costi che avranno a loro 

volta conseguenze negative sulle nostre attività, sui risultati operativi e sulle 

condizioni finanziarie; 

 l’industria del food and beverage è fortemente regolamentata e le nostre attività 

potrebbero subire gli sostanziali effetti negativi derivanti non solo da modifiche delle 
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regolamentazioni governative o delle leggi, ma anche dai costi relativi 

all’adeguamento a tali modifiche. Alcune possibili conseguenze del mancato rispetto 

delle regolamentazioni governative, inoltre, è l’imposizione di multe o restrizioni 

operative e il ricorso a misure correttive; 

 siamo soggetti a reclami per pratiche anticoncorrenziali; 

 siamo soggetti ai rischi connessi a procedimenti contenziosi e altri procedimenti 

giudiziari in riferimento allo svolgimento ordinario delle nostre attività ma non solo; 

 potremmo dover affrontare interruzioni lavorative che potrebbero interferire con le 

nostre operazioni e avere ripercussioni sostanziali negative sulle nostre attività, sulle 

condizioni finanziarie e sui risultati operativi; 

 siamo di quando in quando coinvolti in vari audit fiscali e indagini, e in futuro 

potremmo essere soggetti a oneri fiscali; 

 nell’eventualità in cui qualsiasi persona del Gruppo, o terza parte che agisca per conto 

del Gruppo, commetta un crimine, sia noi sia il Gruppo potremmo essere soggetti a 

responsabilità amministrativa e dover sostenere sanzioni, anche temporanea, che 

possono prevedere il divieto di sottoscrivere accordi con pubbliche autorità, il recesso 

dei contratti e delle concessioni esistenti, la revoca o l’applicazione di restrizioni in 

merito alle licenze e il sequestro dei ricavi generati in conseguenza del crimine; 

 l’Emittente dipenderà in larga misura dei pagamenti da parte degli altri membri del 

Gruppo al fine di provvedere al pagamento delle Obbligazioni. Alcuni di questi 

membri potrebbero non essere in grado di provvedere a tali pagamenti in certe 

circostanze; 

 siamo sottoposti al controllo di IVS Partecipazioni, i cui interessi potrebbero non 

essere perfettamente allineati a quelli degli Obbligazionisti; 

 siamo esposti a rischi relativi alle società del Gruppo, che comprendono azionisti di 

minoranza; 

 abbiamo registrato un sostanziale avviamento commerciale (goodwill) e potremmo 

non realizzare il suo pieno valore; 

 la portata internazionale della nostra operatività nonché delle nostre strutture aziendali 

e finanziarie potrebbero esporci a conseguenze fiscali negative; 

 l’applicabilità della legge lussemburghese alla nostra realtà e alle nostre azioni 

aziendali sarebbe incerta qualora dovessimo stabilire che la nostra sede sociale non sia 

in Lussemburgo; 

 il nostro leverage elevato potrebbe impedirci di rimborsare il nostro debito, ivi incluse 

le Obbligazioni, e di condurre le nostre attività; 

 malgrado il leverage attuale del Gruppo, potremmo dover sostenere un debito ancora 

maggiore in futuro, ciò che potrebbe ulteriormente aggravare il rischio del leverage. Il 

debito aggiuntivo potrebbe essere strutturalmente senior o avere un senior security 

interest rispetto alle Obbligazioni; e 

 il Gruppo potrebbe non disporre di sufficienti disponibilità liquide per rimborsare il 

debito. 

Qualora uno qualsiasi dei suddetti rischi si materializzasse, la capacità dell’Emittente di 
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adempiere ai suoi obblighi di pagamento ai sensi delle Obbligazioni potrebbe essere 

compromessa e/o potrebbe implicare una riduzione del prezzo di mercato delle 

Obbligazioni. 

D.3 Informazioni 

essenziali sui 

fattori di 

rischio 

fondamentali 

specifici agli 

strumenti 

finanziari 

Un investimento nelle Obbligazioni implica rischi associati alle caratteristiche stesse delle 

Obbligazioni e delle Future Garanzie (una volta concesse), che potrebbero causare perdite 

sostanziali per gli Obbligazionisti nel caso di vendita delle proprie Obbligazioni o in 

relazione al ricevimento dei pagamenti degli interessi e di rimborso del capitale. Tali rischi 

sono: 

 le Obbligazioni potrebbero non rappresentare la forma di investimento adeguata per 

tutti gli Investitori; 

 i diritti  degli Obbligazionisti saranno effettivamente subordinati alle Obbligazioni 

Esistenti e ai diritti dei nostri futuri creditori privilegiati nella misura del valore dei 

beni che garantiscono tali crediti privilegiati; 

 le Obbligazioni saranno strutturalmente subordinate alle passività delle nostre 

controllate e, in seguito alla concessione delle Future Garanzie, a quelle delle nostre 

controllate diverse dai Futuri Garanti; 

 le Obbligazioni non saranno garantite dai Futuri Garanti alla Data di Emissione, e 

una volta concesse, le Future Garanzie saranno limitate in modo significativo dalle 

applicabili leggi e soggette ad alcune limitazioni ed eccezioni; 

 le Future Garanzie potrebbero essere automaticamente rilasciate in alcune 

circostanze; 

 se il perfezionamento del Rimborso delle Obbligazioni Esistenti venisse ritardato 

oltre la Longstop Date ovvero se le Future Garanzie non venissero concesse entro 30 

giorni lavorativi dalla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, l’Emittente 

dovrà rimborsare tutte le Obbligazioni al loro valore nominale, e gli Obbligazionisti 

potrebbero quindi non ottenere il rendimento atteso; 

 il Periodo di Offerta potrebbe essere prolungato o modificato, e l’Offerta potrebbe 

essere revocata o cancellata; 

 potrebbe non svilupparsi o mantenersi un mercato di negoziazione attivo e liquido in 

riferimento alle Obbligazioni; 

 le Obbligazioni potrebbero essere escluse o revocate dalla quotazione (c.d. delisting); 

 le Obbligazioni sono soggette a un rischio di rimborso anticipato su iniziativa 

dell’Emittente; 

 il Regolamento delle Obbligazioni, ivi compresi i termini di pagamento del capitale e 

degli interessi, può essere modificato da una Delibera Straordinaria (come definita 

nel Trust Deed) adottata da parte di alcuni Obbligazionisti, e qualsiasi eventuale 

Delibera Straordinaria sarà vincolante per tutti gli Obbligazionisti; 

 in caso di event of default, le Obbligazioni saranno dovute ed esigibili qualora il 

Trustee, di sua iniziativa ovvero sulla base di istruzioni ricevute dagli 

Obbligazionisti titolari di un importo complessivo in linea capitale pari ad almeno 

cinquantuno percento delle Obbligazioni in circolazione o di una Delibera 

Straordinaria degli Obbligazionisti, invii all’Emittente una comunicazione in cui 

notifica e dichiara tali Obbligazioni dovute ed esigibili; 
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 il Regolamento delle Obbligazioni non autorizza gli Obbligazionisti a richiedere 

all’Emittente il rimborso delle Obbligazioni in caso di cambio di controllo 

dell’Emittente; 

 il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe diminuire qualora la solvibilità 

dell’Emittente peggiorasse o fosse percepita come un peggioramento; 

 le Obbligazioni comportano i rischi tipici specifici alle obbligazioni a tasso fisso; 

 il mercato di negoziazione degli strumenti di debito può essere volatile e puo’ subire 

gli effetti negativi di molti eventi; 

 gli Obbligazionisti, in quanto tali, ai sensi delle Future Garanzie (una volta 

concesse), potrebbero riscontrare difficoltà nel fare rispettare i propri diritti in altre 

giurisdizioni; 

 il diritto fallimentare lussemburghese e il diritto fallimentare italiano potrebbero non 

essere tanto favorevoli agli Obbligazionisti quanto le leggi vigenti in altre 

giurisdizioni a loro più familiari; 

 il trasferimento fraudolento e leggi simili potrebbe avere ripercussioni negative sulla 

validità e sull’applicabilità delle Obbligazioni e delle Future Garanzie; 

 i covenant delle Obbligazioni, il regolamento (Indenture) delle Obbligazioni 

Esistenti e gli strumenti che regolano gli altri debiti contratti dal Gruppo potrebbero 

limitare la capacità del Gruppo di condurre le proprie attività; 

 potremmo non essere in grado di raccogliere i fondi necessari al fine di rifinanziare il 

debito con scadenza prima della scadenza indicata delle Obbligazioni o di rimborsare 

le Obbligazioni alla loro scadenza naturale; 

 investendo nelle Obbligazioni, gli investitori potrebbero essere esposti a un rischio di 

cambio; 

 le Obbligazioni sono soggette a rischi di inflazione; 

 le Obbligazioni sono soggette a costi e spese di operazione; 

 le Obbligazioni saranno inizialmente detenute in forma dematerializzata; gli 

investitori dovranno pertanto fare riferimento alle procedure delle società di gestione 

accentrata per esercitare i propri diritti e rimedi; 

 gli investitori non riceveranno alcun compenso aggiuntivo (gross-up) in riferimento 

a ritenute d’imposta versate in Italia, salvo ove la ritenuta d’imposta sia la 

conseguenza del mancato rispetto da parte dell’Emittente o dei Futuri Garanti di 

alcune procedure; e 

 non abbiamo ottenuto alcun rating del credito in riferimento ad alcuno dei Futuri 

Garanti, alle Obbligazioni o alle Future Garanzie. 

Qualora uno qualsiasi dei suddetti rischi si concretizzasse, la capacità dell’Emittente di 

adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi delle Obbligazioni potrebbe essere 

compromessa e/o potrebbe implicare una riduzione del prezzo di mercato delle 

Obbligazioni. 
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Sezione E – Offerta 

Elemento Descrizione 

dell’Elemento 

Informazioni obbligatorie 

E.2b Ragioni 

dell’Offerta e 

impiego dei 

proventi 

L’Emittente ha previsto di utilizzare i proventi netti derivanti dell’Offerta, insieme alle 

linee di credito e alle disponibilità liquide, al fine di acquistare, rimborsare, o fare in modo 

che vengano rimborsate, le Obbligazioni Esistenti in circolazione per un importo in linea 

capitale complessivo pari ad almeno € 200 milioni del valore nominale complessivo in 

Obbligazioni Esistenti. 

E.3 Descrizione dei 

termini e delle 

condizioni 

dell’Offerta 

Offerta delle Obbligazioni: L’Offerta è rivolta al pubblico indistinto in Lussemburgo e in 

Italia e a investitori qualificati (come definiti nell’Articolo 5.3 della Direttiva 2003/71/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (come successivamente 

modificata, inter alia, dalla Direttiva 2013/73/UE) (la “Direttiva Prospetti”) in 

Lussemburgo, in Italia e in altre giurisdizioni (gli “Investitori”), a seguito 

dell’approvazione del Prospetto Informativo da parte della Commission de Surveillance du 

Secteur Financier del Granducato di Lussemburgo (la “CSSF”) in conformità con 

l’Articolo 21 della legge lussemburghese sui prospetti relativi a valori mobiliari (Loi du 

10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières), come modificata (la 

“Legge Lussemburghese sui Prospetti”), e l’efficacia della notifica del Prospetto da parte 

della CSSF alla competente autorità italiana, la Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (la “CONSOB”) in conformità con quanto disposto dall’Articolo 18 della Direttiva 

Prospetti e dall’Articolo 21 della Legge Lussemburghese sui Prospetti. 

Periodo dell’Offerta: L’Offerta sarà lanciata il 3 novembre 2015 alle ore 09:00 (CET) e 

scadrà il 13 novembre 2015 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, estensione o posticipo 

da parte dell’Emittente e di Equita S.I.M. S.p.A. (il “Placement Agent”) (il “Periodo di 

Offerta”). 

Dettagli di Prezzo: Le Obbligazioni saranno emesse a un prezzo pari al 100 per cento del 

loro valore nominale. Il tasso di interesse fisso delle Obbligazioni sarà pari al 4,5 per cento 

annuo. 

Pubblicazione dei risultati dell’Offerta: L’importo complessivo nominale delle 

Obbligazioni, il numero di Obbligazioni sottoscritte e i proventi dell’Offerta saranno 

riportati in una nota informativa depositata presso la CSSF, e pubblicata sul sito web 

dell’Emittente (www.ivsgroup.it), sul sito web della Borsa del Lussemburgo 

(www.bourse.lu) nonché diffusa attraverso il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana entro e 

non oltre il terzo giorno lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta. 

Condizioni dell’Offerta: Salvo per quanto riguarda la Condizione di Offerta Minima 

(come definita sub sezione C.1), l’Offerta non è soggetta ad alcun’altra condizione. 

Non saranno emessi diritti di sottoscrizione in relazione alle Obbligazioni. Non vi sono 

pertanto procedure per l’esercizio del diritto di sottoscrizione, la negoziazione dei diritti di 

sottoscrizione o il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati. 

Dettagli Tecnici dell’Offerta: L’Offerta avverrà attraverso Offerte di Acquisto immesse 

dagli Investitori sul MOT tramite Intermediari e coordinata dal Placement Agent, in qualità 

di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni 

sul MOT ai sensi del delle regole di Borsa Italiana. Le Offerte di Acquisto potranno essere 

immesse sul MOT solo attraverso società di investimento, banche, società di gestione di 

fondi, intermediari finanziari accreditati, banche di intermediazione mobiliare e qualsiasi 

altro intermediario autorizzato a immettere Offerte di Acquisto direttamente sul MOT, 

ovvero — qualora tali istituzioni non siano autorizzate a operare sul MOT — attraverso un 

intermediario o agente autorizzato a operare sul MOT (ciascuno, un “Intermediario”). Le 

Offerte di Acquisto dovranno essere presentate durante le ore di apertura del MOT per un 
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importo nominale minimo complessivo pari a € 1.000 o suoi  multipli. 

Durante il Periodo di Offerta, gli Intermediari potranno immettere Offerte di Acquisto 

irrevocabili, direttamente o attraverso qualsiasi intermediario autorizzato a operare sul MOT 

sia per conto proprio sia per contro di terzi, in conformità con i regolamenti operativi del 

MOT. 

Le Obbligazioni saranno assegnate, fino ad esaurimento, in base all’ordine cronologico in 

cui le Offerte di Acquisto vengono presentate sul MOT. L’accettazione di una Offerta di 

Acquisto sul MOT non costituisce di per sé la sottoscrizione di un contratto in relazione 

alle Obbligazioni richieste. Il perfezionamento e l’efficacia dei contratti in riferimento alle 

Obbligazioni sono soggetti a conferma della corretta esecuzione dell’Offerta di Acquisto e 

all’emissione delle Obbligazioni. Ciascun Intermediario attraverso il quale un’Offerta di 

Acquisto sarà immessa dovrà notificare agli Investitori il numero di Obbligazioni a essi 

assegnati entro la Data di Emissione, che corrisponde alla data in cui gli Investitori 

dovranno perfezionare il pagamento del corrispettivo da pagare per l’emissione delle 

Obbligazioni che siano state accettate dall’Emittente. 

Una volta concluso il Periodo di Offerta, Borsa Italiana, insieme  all’Emittente, stabilirà e 

comunicherà la data di inizio delle negoziazioni sul MOT (la “Data di Inizio delle 

Negoziazioni”). La Data di Inizio delle Negoziazioni corrisponderà alla Data di 

Emissione. 

Agli Investitori che intendono immettere Offerte di Acquisto e non intrattengono alcun 

rapporto con un Intermediario potrà essere richiesto di aprire un conto o di effettuare un 

deposito temporaneo di un importo pari a quello dell’Offerta di Acquisto.  In caso di 

vendita parziale delle Obbligazioni o di annullamento o ritiro dell’Offerta, tutti gli importi 

pagati a titolo di deposito temporaneo, o qualsiasi differenza tra gli importi depositati con 

l’Intermediario e il valore complessivo delle Obbligazioni effettivamente vendute agli 

Investitori, saranno ripagati agli Investitori che abbiano presentato una Offerta di Acquisto 

entro la Data di Emissione. 

Tutte le Offerte di Acquisto ricevute al di fuori del Periodo di Offerta, o nel Periodo di 

Offerta ma al di fuori degli orari di apertura del MOT, non saranno accettate.  

Gli Investitori potranno immettere Offerte di Acquisto multiple. 

Le Offerte di Acquisto immesse da investitori italiani mediante tecniche di comunicazione 

a distanza non saranno soggette alle vigenti disposizioni in materia di recesso applicabili 

alla commercializzazione di servizi finanziari a distanza, ai sensi degli articoli 67-bis e 67-

duodecies del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 relativo alle offerte 

pubbliche in Italia. 

Revoca delle Offerte di Acquisto: Nell’eventualità in cui l’Emittente pubblichi un 

supplemento al presente Prospetto (un “Supplemento”), qualsiasi Investitore che abbia 

piazzato un’Offerta di Acquisto prima dell’emissione di tale Supplemento avrà il diritto di 

revocare l’Offerta di Acquisto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la 

pubblicazione di tale Supplemento. Qualsiasi Offerta di Acquisto potrà essere revocata 

inviando una debita comunicazione scritta all’Intermediario attraverso il quale l’Investitore 

ha immesso l’Offerta di Acquisto; a sua volta, l’Intermediario dovrà notificare 

immediatamente il Placement Agent di tale revoca. 

Salvo quanto sopra descritto, l’Offerta di Acquisto, una volta immessa, non potrà essere 

revocata. 

Pagamento e Consegna delle Obbligazioni: Gli Investitori dovranno pagare il Prezzo di 

Emissione alla Data di Emissione. 
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In caso di chiusura anticipata dell’Offerta o di estensione del Periodo di Offerta, un 

comunicato stampa sarà predisposto al fine di annunciare la chiusura anticipata ovvero 

l’estensione della stessa e di informare i potenziali Investitori circa la nuova Data di 

Emissione. 

Le Obbligazioni saranno emesse in conformità alle regole e sostanzialmente nella stessa 

forma di cui allo U.S. Treasury Regulations §1.163-5(c)(2)(i)(D) in linea con quanto disposto 

nella Section 4701 dello U.S. Internal Revenue Code of 1986, come modificato (“TEFRA 

D”). Le Obbligazioni saranno inizialmente rappresentate da una temporary global note e 

saranno convertibili in una permanent global note, senza cedole d’interessi, a fronte del 

certificato di titolarità effettiva non-statunitense, ai sensi del TEFRA D. La titolarità dei 

diritti sulle Obbligazioni (i “Book-Entry Interest”) spetterà esclusivamente alle persone 

titolari di un conto presso Euroclear e/o Clearstream, Lussemburgo, ovvero alle persone che 

detengono diritti sulle Obbligazioni attraverso enti che partecipano a Euroclear e/o 

Clearstream, Lussemburgo, ivi compresa Monte Titoli. Euroclear e Clearstream, 

Lussemburgo, deterranno diritti relativi alle Obbligazioni per conto dei loro partecipanti su 

conti titoli  detenuti dai propri clienti nei loro confronti nei registri dei loro depositari. I 

Book-Entry Interest non saranno emessi in via definitiva. Il pagamento e trasferimento delle 

Obbligazioni saranno effettuati attraverso Euroclear e Clearstream, Lussemburgo. 

Né l’Emittente, il Trustee, la Bank of New York Mellon, filiale di Londra in qualità di 

paying agent principale, o qualsiasi altro paying agent designato all’occorrenza, né i loro 

rappresentanti, incorreranno in alcuna responsabilità per qualsiasi aspetto relativo 

all’iscrizione dei Book-Entry Interest. 

E.4 A Descrizione 

di eventuali 

interessi 

significativi e/o 

confliggenti 

per l’Offerta 

Il Placement Agent e le sue affiliate hanno di tempo in tempo fornito, e prevedono di 

fornire di nuovo in futuro, servizi di investimento all’Emittente e alle sue affiliate, per le 

quali il Placement Agent e le sue affiliate hanno ricevuto o riceveranno le consuete spese o 

commissioni. 

Non vi sono interessi di persone fisiche o legali diverse dall’Emittente e dal Placement 

Agent coinvolti nell’emissione, ivi compresi gli interessi confliggenti significativi ai fini 

dell’emissione. 

E.7 Spese stimate 

addebitate 

all’Investitore 

dall’Emittente 

Non applicabile. L’Emittente non imputerà direttamente all’Investitore alcun costo, spesa 

o imposta. Gli Investitori dovranno tuttavia accertarsi di qualsiasi costo, spesa o imposta 

eventualmente applicabile in relazione alle Obbligazioni nel proprio paese di residenza in 

riferimento all’apertura di un conto corrente bancario ovvero di un conto deposito 

temporaneo presso un Intermediario, ove necessario, e/o di qualsiasi costo relativo alla 

sottoscrizione, accettazione e trasmissione dell’Offerta di Acquisto richiesto da tali 

Intermediari. 

 


