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Acquisto di Fast Service Srl da parte di IVS Group Holding SpA 

 
 
Lussemburgo, 22 marzo 2012. IVS Group Holding SpA ha stipulato in data odierna un 
contratto di compravendita avente ad oggetto l’acquisto del 70 per cento di Fast Service 
Srl, i cui azionisti sono in parte coincidenti con quelli di IVS. 
L’acquisto di Fast Service rappresenta la seconda acquisizione in pochi giorni da parte di 
IVS, leader italiano e terzo operatore europeo nel mercato della gestione dei distributori 
automatici (Vending). Fast Service, società con sede a Roma, è concessionaria degli 
spazi per i servizi di ristoro tramite distributori automatici nelle stazioni ferroviarie italiane e 
in particolare per Grandi Stazioni, Centostazioni ed RFI-Rete Ferroviaria Italiana.  
L'operazione permetterà ad IVS di consolidare il controllo su uno dei segmenti di mercato 
a maggiore tasso di crescita del settore del Vending: il segmento Travel, che comprende 
tutte le consumazioni di chi si sposta o viaggia.  
Secondo un’elaborazione di dati CONFIDA, l’associazione italiana di categoria, il 
segmento Travel ha avuto negli ultimi anni tassi di crescita più elevati rispetto al resto del 
mercato, intorno al 6% annuo per il periodo 2008/2011. per i prossimi anni è attesa 
un’ulteriore crescita a tassi ancora più sostenuti, sia per le merceologie tradizionali del 
food & beverage, sia per le nuove categorie di prodotti “non-food”, ancora poco presenti 
nel mercato europeo del Vending.  
Fast Service, il cui fatturato è basato su contratti di concessione pluriennali con scadenza 
media residua superiore a 10 anni, ha fatto registrare un fatturato 2011 pari a circa 8,0 
milioni di Euro, con un indebitamento finanziario netto pari a circa 2,7 milioni di Euro. La 
performance della società è in forte crescita nel 2012 a seguito dell’aumento delle tariffe 
contrattuali sui propri clienti, già previste nei contratti vigenti, nonché per l’acquisizione di 
nuovi contratti, tanto da far prevedere un aumento sostanziale della redditività di Fast 
Service a partire dal 2012.  
Il prezzo pagato da IVS, per la quota acquisita, è pari a circa 33 milioni di Euro, ed il 
multiplo di acquisizione EV/EBITDA, parametrato al risultato atteso per il 2012, è di circa 
7.4x. 
IVS sta proseguendo nella sua strategia di consolidamento del settore, anche in virtù della 
prossima fusione per incorporazione di IVS in Italy1 Investment S.A. con conseguenti 
disponibilità di risorse finanziarie addizionali e l’ingresso in Borsa sul segmento MIV.  
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Con l’acquisizione di Fast Service, che si aggiunge alla recente acquisizione di Selecta 
Italia annunciata lo scorso 8 marzo, IVS ha realizzato una parte significativa del proprio 
programma di acquisizioni per il 2012, nell’ambito di un progetto strategico complessivo 
che prevede anche una significativa crescita organica. L’obiettivo di IVS è quello di 
continuare a svolgere il ruolo di consolidatore principale del mercato italiano e di 
espandere il business della Distribuzione Automatica a nuovi segmenti di mercato e a 
nuove categorie di prodotti. 
Si ricorda, inoltre, che il 12 aprile 2012 si terrà l’assemblea straordinaria di Italy1 per 
l’approvazione della fusione con IVS.  
Si precisa inoltre che l’operazione in oggetto non comporta alcun impatto sulla 
valorizzazione della società IVS e pertanto sul rapporto di concambio indicato nella 
documentazione relativa alla fusione messa a disposizione del pubblico. 
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