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Acquisto di Selecta Italia S.p.A. da parte di IVS Group Holding S.p.A. 
 
 
Lussemburgo, 8 marzo 2012 - Si comunica che IVS Group Holding S.p.A. (IVS) ha stipulato in 
data odierna un contratto di compravendita avente ad oggetto l’acquisto da parte di IVS della 
totalità delle azioni di Selecta Italia S.p.A. (Selecta Italia) di proprietà di Selecta AG, gruppo 
svizzero primo operatore per fatturato nel settore della distribuzione automatica in Europa. 
Contestualmente alla cessione della propria controllata italiana, Selecta AG ha assunto un patto di 
non concorrenza con IVS esteso a tutto il territorio italiano della durata di 12 mesi. L’operazione, 
che si inserisce nell’ampio programma di acquisizioni di IVS in diversi stadi di negoziazione, ha 
efficacia a partire da oggi, giovedì 8 marzo 2012. 
Il gruppo IVS è il leader italiano e il terzo operatore in Europa nel settore delle vending machines, 
con un fatturato nel 2011 pari a circa 280 milioni di Euro ed un EBITDA recurring di circa 60 milioni 
di Euro.  
Selecta Italia è attiva in Italia da diversi anni ed ha avviato alcuni interessanti progetti sperimentali 
su categorie di prodotti alternativi che il gruppo IVS desidera continuare a sviluppare. 
IVS assorbirà le attività di Selecta Italia, rafforzando la propria copertura territoriale ed efficienza 
logistica particolarmente nelle aree di Milano, Roma e Genova. La società acquisita ha fatto 
registrare alla chiusura del bilancio annuale (30/09/2011) un fatturato di circa 12 milioni di Euro ed 
un indebitamento finanziario netto di circa 2,7 milioni di Euro. L’“enterprise value” complessivo 
dell’operazione è pari a circa 7,3 milioni di Euro.  
In data 2 marzo 2012 Italy1 ha annunciato di aver stipulato con IVS un accordo avente ad oggetto 
la fusione tra le due società; la “business combination” tra Italy1, prima SPAC quotata in Italia, e 
IVS consentirà alla società risultante dalla fusione di disporre di importanti mezzi finanziari per 
sostenere lo sviluppo delle attuali attività di IVS.  
In attesa della fusione con Italy1 e della conseguente disponibilità di nuovi mezzi finanziari, IVS ha 
chiesto e ottenuto in data odierna un finanziamento di circa 8,0 milioni di Euro da parte di Banca 
Intesa S.p.A. da utilizzare principalmente per l’acquisizione di Selecta Italia ed altre potenziali 
acquisizioni.  Si precisa che l’operazione di cui in oggetto non ha alcun impatto sulla valorizzazione 
della società IVS e pertanto sul rapporto di cambio indicato nella documentazione relativa alla 
fusione messa a disposizione del pubblico. 
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