Milano, 29 novembre 2012

Presentazione dell’azienda
e sintesi del
Resoconto intermedio di gestione
al 30 settembre 2012
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Questa presentazione è redatta a soli fini
informativi nell’ambito della conferenza di
presentazione dei risultati al 30 settembre
2012 di IVS Group S.A. e non può essere
riprodotta in alcun modo, in parte o per
intero.
Le informazioni contenute nella
presentazione potrebbero includere
riferimenti a possibili eventi e prospettive
future, basati sullo stato delle aspettative
correnti. Tali indicazioni riguardanti il futuro
sono soggette a possibili rischi e incertezze,
legati alle attività aziendali, all’andamento
dei settori di riferimento e dell’economia.
Non sussiste, pertanto, alcun impegno in
relazione ad esse, nemmeno in merito a un
loro eventuale aggiornamento o revisione.
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Breve Storia aziendale


Fondazione dell’attività nel  Nasce IVS Group Holding SpA,
1972 con il nome di Bergamo leader nel vending in Italia,
Distributori
mediante fusione tra 15
società regionali
 Prime acquisizioni in Italia
alla fine dagli anni ’70
 Prima sala controllo




Anni
Settanta





Anni
Ottanta

2006

Sviluppo del business
vending con
l’implementazione del
formato “vetrina”
Prime acquisizioni all’estero

Latest News

Con l’acquisizione di VSI si
conclude il primo
importante ciclo di crescita
per acquisizioni iniziato nel
2003: circa 60 tra società e
rami d’azienda
JV con Gruppo Cremonini
(stazioni ferroviarie)

2008

2009



Lancio della prima officina di
Revamping di distributori
automatici



JV con Lavazza in Francia



12 acquisizioni di
società o rami
d’azienda in 9 mesi
2012



Contratti con:
Poste Italiane, NTV
(treni), Tirrenia e
Caronte (traghetti)

2012



16 maggio: Nasce IVS Group
S.A. mediante fusione per
incorporazione con la SPAC
Italy1 Investment S.A



Quotazione presso Borsa
Italiana sul segmento MIV
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Chi Siamo
• Il team manageriale di IVS vanta
esperienze complementari:
• una profonda conoscenza del
settore, maturata sia nel
campo del servizio che della
produzione di vending
machines;
• track record nel promuovere
l'eccellenza con una particolare
attenzione nel massimizzare la
leva operativa
• Il team manageriale ha integrato
oltre 60 tra imprese e rami
d'azienda, con acquisizioni concluse
principalmente tra il 2007 ed il 2009

C.
C. Cerea
Cerea
Presidente
Presidente

M.
M. Paravisi
Paravisi
Co-CEO
Co-CEO (front-office)
(front-office)

M.
M. Trapletti
Trapletti
Co-CEO
Co-CEO (operations)
(operations)

A.
A. Tartaro
Tartaro
CFO
CFO

 Storico fondatore del gruppo
 Cesare Cerea ha creato il settore
promuovendo tutte le principali
innovazioni tecnologiche e gestionali e
via via mettendo a punto ciò che è
diventato standard nel settore
 Con una carriera interamente trascorsa
nel gruppo, Massimo è il CEO
responsabile delle attività di front office
(vendite, marketing, qualità, ecc.) e
profondo conoscitore di tutte le
principali dinamiche di mercato
caratterizzanti tale attività
 Entrato nel gruppo nel 2008, in qualità
di CEO, Massimo è responsabile delle
attività di back office ( acquisti,
personale, finanza, servizi tecnici ecc.)
 CEO del Bianchi Vending Group dal1996
al 2007
 Grazie alla sua conoscenza tecnica ,
alcuni anni fa ha permesso alla società
di dotarsi dell'attività di revamping
 Entrato nel gruppo nel 2008, in qualità
di CFO
 CFO del Bianchi Vending Group dal 2001
al 2007
 Antonio è anche Responsabile dei
sistemi informatici aziendali
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Una struttura capillare ed efficiente,
con una vocazione internazionale
650 milioni di consumazioni l’anno
2.000 collaboratori, 1.500 veicoli
..89mila distributori di bevande calde (hot)
e distributori di bevande fredde tramezzini, snack dolci e
salati, yogurt (mix)
..50mila macchine di piccole dimensioni (OCS)
Leader di mercato in Italia per fatturato
e quota di mercato (12% circa)
e terzo operatore europeo
60 sedi in Italia, Francia e Spagna
tra Filiali Operative, Società Controllate,
e Centri di Revisione
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Le Strutture Logistiche
49 strutture in Italia,
per la massima vicinanza ai territori serviti, tra:
Sede
Filiali operative
Centri di Revisione
Società Controllate

e l’ Assistenza Tecnica.
Sostituzione dei distributori non riparabili
nelle 12 ore successive.
Il 90% delle chiamate per assistenza
evaso entro le 8 ore dalla segnalazione
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Leadership e personalizzazione per il settore
Corporate
Un ambiente migliore: un vantaggio
in termini di percezione dell’immagine
dell’azienda nei lavoratori,
adeguamento brand identity e corporate image
con marchi, colori sociali e campagne

e leadership nel pubblico e nell’ outdoor
Siamo il partner ideale per tutte
le grandi strutture pubbliche (Poste, università,
ospedali) e con alta densità di passaggio.
Nostri Clienti sul territorio nazionale sono:
Metropolitana di Roma, Napoli e Genova,
Poste Italiane, Aeroporti di Linate, Napoli e Roma,
Grandi Stazioni, 100 Stazioni, RFI
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Sistemi di Pagamento
I più avanzati del mercato:
gettoniere rendi resto ,
lettori di banconote, sistemi cashless,
lettori di carte di credito,
abbonamenti in tecnologia myfare.
Unico player a prevedere
come standard su tutti i distributori
le gettoniere rendi resto.

e la Telemetria
Sistema di monitoraggio da remoto
(modem e rete telefonica mobile)
collegamento bi-direzionale con
svariate tipologie di informazioni:
tempo reale dello stato consumi,
eventuali fermi macchina,
manutenzioni preventive
con tecnologia
realizzata in esclusiva.
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e la Gestione dei Prodotti
I Prodotti distribuiti
I migliori brand alimentari:
nazionali, internazionali, eccellenze
locali, nel pieno rispetto delle
Normative Europee sulla tracciabilità
alimentare.

Prodotti freschi con obbligo di
conservazione compreso fra 0°e 4°C .
Tutti i depositi sono attrezzati con celle
frigorifere gestite in remoto.
Nuovi prodotti freschi/riscaldati (piadine,
hamburger).
Gestione del prodotto
con criteri “F.I.F.O.”)
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Il controllo della logistica
Sala Regia ARD (Addetti al Rifornimento Distributori)
I monitor permettono di controllare per ogni
distributore: lo storico e la situazione
dell’approvvigionamento, le ricariche pianificate e la
priorità delle richieste non programmate e di
verificare in tempo reale il percorso di ogni addetto e
le esigenze dei Clienti
Sale Regia TEC (Assistenza Tecnica Distributori)
Appositamente dedicate alla gestione e monitoraggio
delle attività di assistenza e manutenzione dei
distributori. Tutti i tecnici sono collegati via satellite
con le sedi: in ogni momento, le Sale scambiano
informazioni in GPRS con i localizzatori satellitari degli
automezzi.

e la nostra Flotta Aziendale
Oltre 1.500 vettori di nuova generazione, con
numerosi mezzi a metano. Nelle strutture logistiche
(se consentito), utilizziamo esclusivamente mezzi
elettrici. Per la distribuzione dei prodotti freschi
utilizziamo automezzi appositamente studiati al fine
di garantire il mantenimento della catena del freddo
fino al distributore automatico.
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PARTE 2 - Sintesi dei dati del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012
AVVERTENZA TECNICA
IVS nasce per effetto della fusione per incorporazione di IVS Group Holding S.p.A. nella SPAC (Special
Purpose Acquisition Company) Italy1 Investment S.A., divenuta efficace il 16 maggio 2012.
Ai fini di una corretta comprensione dei prospetti finanziari, pur configurandosi l’operazione come una
fusione inversa, si è mantenuta la continuità di valori relativi alla società operativa che ha partecipato
alla fusione. Le poste di bilancio sono quindi raffrontate a quelle relative alla precedente relazione
semestrale di IVS Group Holding S.p.A. e non a quelle di Italy1 Investment S.A.. Ciò rende omogeneo il
confronto tra le voci del conto economico operativo, ma di converso rende più complessa la
comparazione delle poste relative al patrimonio netto, alla posizione finanziaria e alle voci non
ricorrenti di conto economico.
In data 10 luglio 2012 è stato portato all’attenzione del IFRS Interpretation Committee il tema della
metodologia di contabilizzazione delle operazioni di fusione tra società operative e SPAC. La
contabilizzazione degli effetti della fusione per incorporazione di IVS Group Holding S.p.A. in Italy1
Investment S.A. potrebbe pertanto cambiare in funzione del possibile pronunciamento del predetto
organismo internazionale.
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Elementi Caratteristici della Gestione
Giorni Lavorativi

Numero Battute (Vends)

Prezzo Medio

YTD
30-Sep-12
177.6

YTD
30-Sep-11
177.6

Y-o-Y
-

Commento
Media Italia, Francia, Spagna. Nel 3Q 2012, ci sono
stati 0.3 gg. lavorativi in meno

mil.

469.5

479.9

(2.2%)

Nel 3Q 2012, la riduzione è stata del 1.4%

cent EUR

43.16

41.18

4.8%

UdM
Numero

Ricavi Segmento Vending

EUR '000

202,630

197,635

2.5%

Ricavi per giorno lavorativo

EUR '000

1,141

1,113

2.5%

EUR '000
EUR '000
EUR '000
EUR '000
EUR '000
EUR '000

YTD
30-Sep-12
187,100
17,942
11,153
8,846
(6,397)
218,644

YTD
30-Sep-11
178,822
19,663
11,170
4,648
(6,744)
207,559

4.6%
(8.8%)
(0.2%)
n.m.
(5.1%)
5.3%

Split Geografico per Business Unit
Italia
Francia
Spagna
Ricavi Segmento Monetica
Elisioni
Totale Ricavi Consolidati

Condizionati da vendite eccezionali nel 2011.
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Conto Economico
Periodo di tre mesi chiuso al 30 Periodo di nove mesi chiuso al 30
Settembre
Settembre
(migliaia di euro)

Note

Vendite di beni
Altri ricavi e proventi
Ricavi

4

2012

%

2011

%

2012

%

2011

65,549

62,409

202,630

197,635

5,666

3,698

16,015

9,923

71,215 100%

66,108 100%

218,644

100%

207,558 100%

Costi per consumi di materie prime e accessori

(16,309)

(18,780)

(53,579)

(55,593)

Costi per servizi

(10,075)

(7,622)

(27,641)

(22,070)

Costi per il personale

(20,297)

(19,100)

(62,808)

(60,897)

Oneri e proventi operativi diversi

(10,608)

(7,588)

(30,661)

(26,550)

Totale Costi Operativi

(57,290)

(53,089)

(174,689)

(165,110)

Margine Operativo Lordo Corrente

13,925

Plusvalenze nette da cessione di imm.ni
Altri proventi/(oneri) non ricorrenti
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20%

43,955

20%

42,448

177

776

320

(230)

(194)

(28,364)

(806)

13,946

Ammortamenti

(8,888)
5,058

Rettifiche di valore di attività finanziarie

13,018

251

Margine Operativo Lordo
Risultato operativo

20%

20%
7%

-

13,001

20%

16,367

(9,464)

(26,821)

3,537

5% (10,454)

(107)

7%

41,961

20%

20%

(26,566)
(5%)

-

15,395

7%
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(2,343)

(4,282)

(8,394)

(9,802)

Proventi finanziari

13

274

288

956

732

22

(76)

(620)

183

Risultato

3,010

4%

(640)

(1%)

(18,462)

(8%)

6,391

3%

Risultato prima delle imposte

3,010

4%

(640)

(1%)

(18,462)

(8%)

6,391

3%

Imposte correnti

(1,656)

(260)

(4,553)

(2,948)

Imposte differite

887

185

3,862

(1,259)

Risultato netto dell'esercizio
Utile o (perdita) di terzi

Margine Operativo
Lordo Corrente
Pro-Forma con
acquisizioni al
1 gennaio 2012
sarebbe stato di
44.5m

Oneri non ricorrenti
pari ad Euro 25.5m,
legati a effetti
contabili della fusione
con Italy1 Investment

(117)

Oneri finanziari
Differenze cambio e derivati netti

%

2,242

3%

(715)

(1%)

(19,153)

(9%)

2,183

1%

577

1%

(63)

(0%)

1,431

1%

474

0%

Risultato del Gruppo

1,665

2%

(652)

(1%)

(20,584)

(9%)

1,710

1%
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Cash Flow
30/09/2012

30/09/2011

A) Flusso dell'attività operativa
Risultato ante imposte

(18,462)

6,391

Ammortamenti e svalutazioni

26,717

26,400

Onere per costi di quotazioni da acquisizione inversa

25,476

-

Storno oneri finanziari

8,059

9,004

Altri

(538)

(292)

41,251

41,502

Flusso dell'attività operativa ante imposte,
oneri/proventi finanziari e variazione del capitale d'esercizio:
Variazione capitale di esercizio

(20,198)

(922)

21,054

40,580

Oneri finanziari netti pagati

(7,770)

(5,367)

Imposte pagate

(2,953)

(1,493)

10,331

33,720

Flusso dell'attività operativa ante imposte e oneri/proventi finanziari:

Totale A)
B) Flusso da attività di investimento:
Immateriali
Materiali
Pagamento di Immobilizzazioni Materiali acquisite in anni precedenti
Rami d'azienda
Finanziarie (Partecipazioni) al netto della cassa acquisita
Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute

(627)

(946)

(22,690)

(16,951)

3,474

(8,129)

(3,165)

(489)

(23,242)

(6,750)

1,523

593

(44,728)

(32,673)

11,764

30,958

Rimborsi Debiti a Lungo Termine

(207,120)

(19,471)

Variazione debiti a breve termine

(13,325)

(9,478)

Variazione Attività finanziarie

13,000

(507)

Variazione area di consolidamento gestione finanziaria

(8,209)

603

Totale B)

Cambio politica
commerciale con
fornitori ed aumento
credito IVA

C) Flusso da attività di finanziamento:
Nuovi Debiti a Lungo Termine

Aumenti di Capitale

130,705

-

Aumenti di Capitale realizzato tramite acquisizione inversa di attività

119,066

-

Totale C)

45,881

2,105

D) Differenze di conversione e altre variazioni:
E) Variazione disponibilità liquide (A+B+C+D):

11,484

3,152

F) Disponibilità liquide iniziali:

36,127

11,308

Disponibilità liquide finali (E+F+G)

47,612

14,459
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PFN
(migliaia di euro)
Titoli con scadenza a brev e termine
Disponibilità liquide
Liquidità e attività finanziarie correnti
Finanziamenti passiv i a brev e termine
Debiti v erso obbligazionisti

30/09/2012

31/12/2011

2,100

13,100

47,612

36,127

49,712

49,227

(90,512)

(129,241)

(8,148)

-

(13,558)

(3,897)

Indebitamento finanziario corrente

(112,218)

(133,138)

Finanziamenti passiv i a medio lungo termine

(120,481)

(147,812)

Deriv ati

Debiti v erso obbligazionisti

-

(134,290)

Debiti v erso soci per finanziamenti

-

(11,590)

Indebitamento finanziario non corrente

(120,481)

(293,692)

Indebitamento finanziario netto (*)

(182,987)

(377,603)

Titoli detenuti sino alla scadenza

9,000

11,000

Crediti finanziari non correnti

2,790

2,204

283

332

(170,914)

(364,068)

Altre attiv ità non correnti - Crediti v s altri
Posizione finanziaria netta

Include posizioni per
smaltimento moneta
da parte di COIN
Service

(*) A i sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in co nfo rmità
con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "Racco mandazio ne
per l'attuazione unifo rme del Rego lamento della Co mmissio ne Europea sui
prospetti informativi"
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Acquisizione di Mr. Vending – 19 novembre 2012
• Mr. Vending, con sede a Milano, gestisce 850 distributori
automatici e circa 1.700 macchine OCS (Office Coffee
Service)
• detiene un importante contratto Away-from-Home con la
ATM (trasporti pubblici) per la gestione di tutti i distributori
interrati presso la Metropolitana di Milano (MM)
• l’azienda acquisita realizza un fatturato di circa 4,2 milioni
di Euro e il prezzo concordato corrisponde a un Enteprise
Value di circa 3,8 milioni
• I punti di forza dell’operazione per IVS sono:
 sviluppi di business legati ai contratti esistenti di Mr.
Vending con l’introduzione di un nuovo
assortimento dei prodotti;
 valorizzazione della società già controllata da IVS
(Metroshopping) che detiene il business dei
distributori automatici prima dei tornelli della MM;
 consolidamento della leadership nel segmento
Away-from-Home
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