
 

 

Fusione transfrontaliera tra Italy1 Investment S.A. e IVS Group Holding S.p.A.  

Possibile trasferimento della sede legale di Italy1 Investment S.A. dal Lussemburgo in Italia 

 

 

Lussemburgo, 2 marzo 2012 - Italy1 Investment S.A. (“Italy1”), prima “Special Purpose Acquisition 
Company” quotata nel mercato azionario italiano, e IVS Group Holding S.p.A. (“IVS”) hanno stipulato 
Venerdì 2 Marzo 2012 un accordo (il “Contratto”) avente ad oggetto la fusione per incorporazione di IVS in 
Italy1 (la “Fusione”), che consentirà la quotazione di IVS.  

IVS, con sede legale in Seriate (Bergamo), è tra gli operatori leader nell’industria della ristorazione italiana, 
nonché il primo gruppo italiano nella distribuzione automatica. Con oltre 40 anni di esperienza, IVS è 
l’unico operatore la cui rete di distributori automatici è in grado di coprire l’intero territorio nazionale, con 
49 uffici dislocati sul territorio italiano. IVS dispone di più di 139.000 distributori automatici al servizio di 
oltre 14 milioni di consumatori finali su base annuale, ed opera presso uffici, sedi istituzionali e spazi 
pubblici. IVS ha circa 2000 dipendenti e ha generato nell’esercizio sociale 2011 ricavi per circa Euro 280 
milioni e un EBITDA pari a circa Euro 60 milioni. Al 31dicembre 2011 la posizione finanziaria netta di IVS 
era pari a circa Euro 241 milioni, assumendo la conversione in capitale del prestito obbligazionario (pari a 
circa Euro 123 milioni) sottoscritto dai suoi azionisti. 

IVS è stata costituita nel 1972 da Cesare Cerea, storica figura di riferimento del Gruppo (attuale Presidente) 
e da Pietro Gualdi (attuale membro del consiglio di amministrazione). Le intuizioni di Cesare Cerea hanno 
posto le basi per la radicale trasformazione del settore che ha assistito al passaggio dalle tradizionali vending 
machines “a gettoni” degli anni ’70 a dei veri e propri punti vendita innovativi che offrono una vasta 
selezione di prodotti facilmente visibili, conservati a diverse temperature e che dispongono di molteplici 
mezzi di pagamento. 

Attualmente IVS è interamente partecipata da IVS Partecipazioni S.r.l., a sua volta posseduta da managers 
del Gruppo IVS nessuno dei quali controlla IVS Partecipazioni S.r.l. 

Il settore dei distributori automatici è un mercato particolare che richiede una specifica conoscenza 
tecnologica ed una forte presenza nei mercati locali. Il trend di lungo periodo di mercato lascia presagire 
l’incremento della domanda dei prodotti pronti al consumo, per cui il distributore automatico si presenta 
come un canale primario di distribuzione. Volumi di spesa in aumento e l’allargamento del mercato, in spazi 
attualmente non presidiati, contribuiranno ad espandere il settore dei distributori automatici parallelamente 
all’introduzione di nuove categorie di prodotti commercializzati.   

Il mercato della distribuzione automatica è relativamente anticiclico e altamente frammentato, e si rivolge ad 
una clientela alquanto diversificata. IVS è un operatore che svolge un ruolo di consolidamento del settore, 
essendo riuscita a realizzare oltre 60 acquisizioni a partire dal 2006. Oggi IVS è il primo operatore italiano in 
termini di fatturato e il terzo in Europa. IVS è considerata inoltre un player primario nel mercato comunitario 
quanto a capacità di innovazione, processi organizzativi, piattaforma logistica (es. attraverso il sofisticato 
sistema di controllo in tempo reale dedicato al “refilling” e all’assistenza tecnica) e al servizio clienti. 

La Fusione consentirà ad IVS di poter beneficiare delle notevoli capacità finanziarie di Italy1 finalizzate al 
finanziamento della strategia di crescita intrapresa sul mercato italiano nonché allo sviluppo delle attività sui 
mercati francese e spagnolo.  



 
 
Per effetto della Fusione IVS Partecipazioni S.r.l. sarà l’azionista di maggioranza della “combined entity” e 
sarà soggetto ad un vincolo di lock-up di due anni inerente ai trasferimenti, diretti o indiretti, della propria 
partecipazione. Il “key management” di IVS sarà presente nel consiglio di amministrazione di Italy1 e 
continuerà a occuparsi della gestione operativa della società. 

In data odierna, i consigli di amministrazione di Italy1 e IVS hanno deliberato l’approvazione della Fusione e 
hanno conferito i necessari poteri per la convocazione dell’assemblea straordinaria che dovrà deliberare, tra 
l’altro: 

(i) la Fusione; e 

(ii) subordinatamente all’approvazione della Fusione, il trasferimento della sede legale di Italy1 dal 
Lussemburgo in Italia. 

Italy1 è stata costituita il 26 agosto 2010 ai sensi della legge lussemburghese allo specifico scopo di 
compiere un’operazione di “business combination”  con aziende operanti nel mercato italiano mediante, tra 
l’altro, operazioni di fusione (la “Business Combination”). 

La Business Combination  

La Business Combination sarà realizzata mediante fusione transfrontaliera in ambito comunitario ai sensi 
delle applicabili disposizioni della legge lussemburghese ed italiana.   

Avvalendosi della Business Combination le parti intendono rafforzare ulteriormente la leadership di IVS nel 
mercato italiano degli operatori di vending machines mediante ulteriori acquisizioni in Italia ed all’estero. 
IVS continuerà a focalizzare la propria attività nella fornitura ai suoi clienti di servizi ad alto valore aggiunto 
e investirà risorse ulteriori al fine di continuare a operare secondo la migliore best practice nel mercato 
europeo delle vending machines.  

La Business Combination è soggetta, tra l’altro, all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei 
soci di Italy1, che attualmente è previsto debba tenersi in data 12 aprile 2012. In particolare, ai sensi delle 
disposizioni di legge e di statuto, con riferimento all’approvazione della Business Combination l’assemblea 
straordinaria dei soci di Italy1 delibera validamente soltanto qualora (i) una percentuale pari o superiore al 
50% del capitale sociale è presente o rappresentato in assemblea, e le relative delibere sono approvate da una 
maggioranza pari ai 2/3 dei voti espressi, e (ii) gli azionisti dissenzienti che hanno richiesto il rimborso della 
partecipazione rappresentano nel complesso meno del 35% delle azioni quotate Italy1 in circolazione alla 
data dell’assemblea.   

In data odierna, Italy1 ha stipulato accordi vincolanti con alcuni dei suoi azionisti che possiedono azioni 
quotate Italy1 rappresentative, nel complesso, di più del 57% delle azioni quotate in circolazione; ai sensi di 
tali accordi i soci si sono impegnati a votare le azioni di cui sono titolari a favore della Fusione e delle 
delibere inerenti e conseguenti e/o a non richiedere il rimborso delle loro azioni.  

Ai sensi del “merger agreement” relativo alla Fusione, in aggiunta alle condizioni relative all’accuratezza 
delle dichiarazioni e garanzie e all’assenza di “material adverse effects”, la Business Combination è soggetta 
a determinate condizioni, tra le quali: 

-  Rimborso massimo: che i titolari, nel complesso, di una partecipazione pari o superiore al 35% delle 
azioni di classe “A” di Italy1 attualmente in circolazione non abbiano comunicato a Italy1 la loro 
intenzione di esercitare il loro diritto al rimborso delle azioni, ai sensi dell’Articolo 9.5 dello statuto; 

-  Quotazione: l’approvazione della quotazione nella borsa italiana (Segmento Professionale del mercato 
MIV) delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della Fusione. 

-   Esenzione OPA obbligatoria: che la CSSF abbia confermato che la Business Combination non 
comporti per IVS Partecipazioni S.r.l. (ovvero per i soci di quest’ultima) l’obbligo di lanciare 
un’offerta pubblica di acquisto su tutte o parte delle azioni Italy1 in circolazione. 

I consigli di amministrazione di Italy1 e IVS hanno approvato e sottoscritto venerdì 2 marzo 2012 il progetto 
relativo alla Fusione (il “Progetto di Fusione”), nonché una relazione illustrativa che contiene la descrizione 
dei metodi utilizzati per il calcolo del rapporto di concambio della Fusione (la “Relazione Illustrativa”).  



 
 
Il Progetto di Fusione, la Relazione Illustrativa e l’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del diritto 
lussemburghese e italiano saranno resi disponibili al pubblico entro i termini previsti dalle applicabili 
disposizioni di legge.   

 

Il corrispettivo della Fusione 

Ai sensi del Progetto di Fusione, Italy1 emetterà a favore degli azionisti di IVS un numero complessivo di 
azioni di classe “A” di Italy1 (le “Merger Shares”), prive di valore nominale, aventi gli stessi diritti delle 
azioni di classe “A” di Italy1 attualmente in circolazione (le “Italy1 Market Shares”) dato dal rapporto tra 
(i) il prodotto di (a) €220.000.000 e (b) il numero complessivo delle Italy1 Market Shares che saranno in 
circolazione alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione della Business Combination (escludendo 
espressamente dalle Italy1 Market Shares le azioni per le quali sia stato validamente richiesto il rimborso in 
relazione alla Business Combination e, nei limiti di cui al “merger agreement”, al trasferimento della sede 
legale in Italia) e (ii) l’importo in escrow dei fondi disponibili. Le Merger Shares avranno diritto alla 
distribuzione di dividendi e alle altre distribuzioni che dovessero essere dichiarate successivamente alla data 
di efficacia della Fusione.  

 

Patto Parasociale  

Al closing dell’operazione, i soci fondatori di Italy1 e IVS Partecipazioni S.r.l. (collettivamente, i “Soci”) 
stipuleranno con Italy1 un patto parasociale (il “Patto Parasociale”), sostanzialmente conforme al testo 
accluso al “merger agreement”, al fine di consentire ai Soci di (i) disciplinare i rispettivi diritti di 
rappresentanza nell’ambito della governance di Italy1, e (ii) disciplinare l’eventuale trasferimento di tutte o 
parte delle loro rispettive partecipazioni in modo tale da non influire negativamente sulle condizioni di 
mercato delle azioni quotate. 

In particolare, ciascuno dei Soci ha assunto un impegno di lock-up ai sensi del quale non potrà trasferire 
liberamente a terzi le azioni quotate di Italy1. Per IVS Partecipazioni il periodo di lock-up è di 24 mesi dal 
perfezionamento della Fusione. I soci fondatori sono soggetti ad un periodo di lock-up di 6 mesi con 
riferimento alle 1.250.000 azioni quotate di Italy1 che riceveranno per effetto della Fusione in cambio delle 
azioni di categoria “B1” di cui sono titolari.  

IVS Partecipazioni S.r.l. avrà l’opzione di acquistare dai soci fondatori parte delle loro azioni di categoria 
“B2” e categoria “B3”; IVS Partecipazioni S.r.l. ha inoltre convenuto di acquistare dai soci fondatori tutti i 
warrants di titolarità di questi ultimi. 

Il Patto Parasociale diventerà efficace al perfezionamento della Fusione, subordinatamente all’ottenimento 
dalla CSSF dell’esenzione dall’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto. 

 

Tempistica prevista  

Di seguito è indicata la tempistica prevista della Fusione: 

2 marzo 2012  Approvazione della Business Combination (inclusa la relativa documentazione)  

Dal 6 marzo 2012  Pubblicazione del Proxy Statement e della documentazione relativa alla Fusione 

12 aprile 2012  l’assemblea generale e l’assemblea straordinaria di Italy1 e IVS. 

 

Dettagli in merito al trasferimento della sede legale di Italy1 

Il consiglio di amministrazione di Italy1 ha convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti di Italy1 al 
fine di deliberare in merito al trasferimento, subordinatamente all’approvazione della Fusione, della sede 
legale di Italy1 dal Gran Ducato del Lussemburgo in Italia, con efficacia dal giorno successivo alla data di 



 
 
efficacia della Fusione, nonché al conseguente cambio della denominazione sociale di Italy1 in “IVS Group 
S.p.A.” e all’adozione di un testo di statuto sociale di Italy1 che sia conforme alla normativa italiana. 

L’assemblea straordinaria degli azionisti delibererà validamente in merito al trasferimento della sede legale 
di Italy1 solo qualora il 100% del capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea e la relativa 
deliberazione sia approvata con il voto favorevole dell’intero capitale sociale. Pertanto è possibile che 
qualora il quorum non sia raggiunto la sede legale di Italy1 resti in Lussemburgo.  

Si segnala che in caso di raggiungimento del quorum, la Business Combination potrà essere approvata anche 
laddove il quorum richiesto per l’approvazione della delibera relativa al trasferimento della sede legale non 
dovesse essere raggiunto. 

*** 

Ulteriori informazioni relative alla Fusione e alla Business Combination nonché alle attività di IVS e alle 
informazioni finanziarie di quest’ultima saranno contenute nel proxy statement che sarà pubblicato e reso 
disponibile sui rispettivi siti internet delle società www.ivsitalia.com e www.ita1invest.com, prima della o al 
momento della pubblicazione della convocazione dell’assemblea degli azionisti di Italy1. 

Banca IMI S.p.A. ha agito quale M&A advisor. I legal advisor dell’operazione sono stati: Chiomenti Studio 
Legale, BonnSteichen & Partners (Italy1), and Negri-Clementi Studio Legale Associato (IVS). KPMG 
S.p.A. ha condotto la due diligence finanziaria per conto di Italy1. The Boston Consulting Group S.r.l.  ha 
condotto la due diligence sul business per conto di Italy1. Ernst & Young ha condotto la due diligence 
finanziaria e fiscale per conto di IVS. Lazard & Co. S.r.l. ha rilasciato una “independent opinion” su IVS. 
Vitali, Romagnoli, Piccardi e Associati Studio Legale e Fiscale ha prestato la consulenza fiscale a Italy1. 
Equita SIM S.p.A. è il “corporate broker” di Italy1.  
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