
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Granducato del Lussemburgo, 15 marzo 2013.  
Il consiglio di amministrazione di IVS Group S.A. approva i risultati al 31 dicembre 2012 
 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), riunitosi il 15 marzo 2013 a Seriate (BG), sotto la 
presidenza di Cesare Cerea, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, unitamente alla 
relazione degli amministratori e nota integrativa al bilancio. 
Il Consiglio ha altresì dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria nei termini di legge e dello Statuto, 
per deliberare sull’approvazione del bilancio annuale al 31-12-2012, materie collegate e sulla destinazione del risultato 
d’esercizio. 

Highlights sull’andamento del 2012 
Ricavi esercizio 2012 pari a Euro 297,8 milioni, + 7% rispetto al 31 dicembre 2011. 
EBITDA adjusted: Euro 60,8 milioni, + 2,5% rispetto al 31 dicembre 2011. 
 

Risultato netto su 12 mesi: Euro –15,4 milioni, inclusi oneri straordinari per circa Euro 30 milioni, 
di cui Euro 25,5 milioni di effetto puramente contabile della fusione con Italy1 Investment S.A e 
altri costi “cash” della fusione per Euro 1,4 milioni. 
 
Utile netto (rettificato dagli effetti straordinari della fusione): Euro 11,4  milioni, rispetto a Euro 
2,7 milioni al 31 dicembre 2011. 
 
Indebitamento finanziario netto: Euro 168,5 milioni, in forte calo rispetto a Euro 364,1 milioni al 
31 Dicembre 2011 
 
Completate nel corso dell’anno 16 acquisizioni tra società e rami d’azienda, per un Enterprise 
Value complessivo di circa 63 milioni di Euro. 
 
Andamento della gestione 
I ricavi consolidati al 31 dicembre 2012, pari a 297,8 milioni di Euro, sono aumentati del 7% rispetto ai 278,4 milioni di 
Euro del 2011. 
I ricavi caratteristici del core business del vending sono cresciuti nel 2012 del 3,8% (da 264,6 a 274,7 milioni di Euro); in 
particolare, cresce il fatturato Italia (+4,7% circa sul 2011); in leggero aumento la Spagna (+0,2%) e in calo dell’2,9% la 
Francia. In forte aumento il contributo al fatturato del gruppo da parte dell’attività del comparto gestione moneta 
metallica (divisione Coin Service), +67% circa rispetto al 2011, quando era stata però consolidata per soli nove mesi. 
La crescita del fatturato nel vending è dovuta principalmente ad un aumento del prezzo medio per erogazione (a sua 
volta dipendente da variazioni del mix di prodotti e dei prezzi unitari), pari al 4,4% circa rispetto al 2011. Il prezzo delle 
consumazioni ai distributori automatici resta tuttavia molto inferiore rispetto ai canali tradizionali, mantenendo quindi una 
elevata riserva di rivalutazione potenziale sull’intero parco macchine. 
Risulta invece in calo il numero assoluto di erogazioni nell’anno (da 638,2 milioni a 634,5 milioni), circa -0,6% in totale, al 
netto dai nuovi clienti acquisiti. Il calo dei volumi che caratterizza il settore del vending è dovuto in larga parte alla 
diminuzione delle ore lavorate nel settore corporate (soprattutto nelle imprese industriali manifatturiere), a cui le 
erogazioni sono strettamente correlate. IVS risente tuttavia del calo dei volumi in misura inferiore alle medie del settore, 
grazie a una composizione del fatturato più legata ai segmenti di mercato nell’outdoor (stazioni ferroviarie, aeroporti, 
metropolitane, stazioni di servizio autostradali, linee traghetti) e nel pubblico in genere (uffici postali, ospedali, 
università), meno toccati dagli effetti della crisi economica rispetto alle tradizionali installazioni corporate. 
 



 

Nel corso del 2012, la capogruppo ha acquisito il controllo di alcune società italiane (S.Italia S.r.l., Fast Service Italia 
S.r.l., Mr. Vending S.r.l.) e di diversi rami di aziende di piccole dimensioni (in genere con fatturati inferiori a 1 milione di 
Euro) operanti nel settore del vending, per un valore complessivo (Enterprise Value) di circa 63 milioni di Euro.   
 
Il bilancio al 31 dicembre 2012 incorpora il risultati delle attività acquisite dalle date di acquisizione del controllo. Se le 
acquisizioni fossero avvenute all’inizio dell’anno, i ricavi del gruppo sarebbero più alti per circa Euro 8 milioni. Al 
proposito, va osservato che la redditività delle diverse attività acquisite risulta sostanzialmente inferiore a quella normale 
di IVS prima che gli interventi di integrazione, che richiedono di norma periodi di 6-8 mesi, possano mostrare i loro effetti 
positivi. 
L’EBITDA Adjusted consolidato, pari nel 2012 a Euro 60,8 milioni è in crescita rispetto al 2011 (Euro 59,3 milioni), 
nonostante il forte aumento dei costi di alcuni fattori tipici dell’attività, tra cui l’incidenza dei carburanti e dei trasporti. 
L’EBITDA Adjusted viene calcolato tenendo conto degli effetti contabili e dei costi della fusione (sulla fusione: vedere 
Avvertenza Tecnica al termine del comunicato) e di alcuni degli oneri non ricorrenti, in particolare quelli connessi ad 
eventi di natura straordinaria. In aumento gli oneri non ricorrenti, pari a Euro 29,9 milioni, da Euro 2,2 milioni del 2011. 
Va osservato che tali costi, per un ammontare di Euro 25,5 milioni, sono legati alle rilevazioni dell’operazione di fusione 
(differenza tra il fair value del patrimonio netto della società incorporante, Italy1 Investment S.A., e il fair value degli 
strumenti rappresentativi di capitale emessi). Dette poste hanno dunque natura meramente contabile e non producono 
effetti sul cash-flow aziendale. Alle rilevazioni contabili della fusione si aggiunge la quota di costi vivi e professionali 
legati all’operazione di fusione stessa, iscritti per circa Euro 1,4 milioni. 
Il risultato netto al 31 dicembre 2012 presenta una perdita di Euro 15,4 milioni (dopo utili di terzi per Euro 1,3 milioni), 
rispetto a un utile di Euro 2,7 milioni (dopo utili di terzi per Euro 0,9 milioni) conseguito nel 2011. Va tuttavia evidenziato 
che il risultato netto rettificato, escludendo gli oneri non ricorrenti legati alla fusione, ammonterebbe a un utile netto di 
circa Euro 11,4 milioni (dopo gli utili di terzi), dunque in forte crescita rispetto al risultato del 2011. 
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 168,5 milioni, significativamente diminuito da Euro 364,1 milioni a fine 
2011. La variazione è principalmente dovuta alla trasformazione in capitale delle obbligazioni sottoscritte dai soci di IVS 
Group Holding S.p.A. (Euro 123 milioni circa) e ai nuovi mezzi finanziari apportati da Italy1 Investment S.A. attraverso la 
fusione (Euro 114,4 milioni, al netto dei costi di transazione a carico di Italy1 Investment), oltre che al flusso della 
gestione corrente (positivo per Euro 20,1 milioni) e al saldo tra investimenti  e disinvestimenti in immobilizzazioni, legato 
soprattutto all’importante strategia di acquisizioni effettuate (negativo per Euro 56,3 milioni). Si evidenzia come i flussi 
correnti siano influenzati da un elevato assorbimento di cassa derivante dalla combinazione di due aspetti: a) 
l’incremento del credito IVA verso l’Erario italiano dovuto al differenziale, tipico del settore, tra IVA su acquisti e 
investimenti (aliquote del 10% e 21%) e quella al 4,5% medio sulle vendite; b) gli effetti “una tantum” delle legge 27/2012 
sulla riduzione dei termini di pagamento nel settore alimentare, entrata in vigore il 24 ottobre 2012.. Si evidenzia inoltre 
che nell’indebitamento finanziario sono inoltre inclusi, secondo le regole dei principi contabili IAS 32 (nella voce derivati), 
circa 7,2 milioni di Euro di valore negativo attribuito ai warrant esercitabili per l’acquisto di azioni IVS Group S.A. 
Il presidente del gruppo IVS Cesare Cerea ha commentato: “siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel corso del 
2012, che mostrano un miglioramento in tutti i principali indicatori economico-finanziari dell’azienda, nonostante il difficile 
contesto economico – in particolare per l’andamento dei consumi privati - che ha caratterizzato l’anno ed il secondo 
semestre. In base all’andamento dei primi due mesi del 2013, i risultati aziendali sono in linea con le aspettative e 
mostrano un incremento del fatturato rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente”. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’anno 
E’ in fase di conclusione l’importante piano di investimenti relativo all’installazione di circa 4.000 nuovi distributori 
automatici destinati ad essere impiegati nell’ambito dell’importante contratto aggiudicato da Poste Italiane S.p.A. a fine 
maggio 2012.  Gli effetti economici di tale contratto saranno visibili nel 2013. 
Prosegue anche l’attività di ricerca di possibili acquisizioni, al fine di aumentare la concentrazione nelle aree in cui si 
possono aumentare i volumi senza incrementare in modo proporzionale i costi fissi e variabili delle filiali.  Lo scenario di 
volumi calanti richiede tuttavia un approccio molto attento e selettivo alle possibili acquisizioni che, come già verificatosi 
(acquisizione di Mr.Vending), potrebbero essere realizzate anche con l’utilizzo delle azioni proprie attualmente detenute 
in portafoglio. 



 

Sono in corso le attività propedeutiche e le verifiche necessarie al passaggio del segmento di quotazione da MIV a MTA 
di Borsa Italiana. 
 
 
 

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 al 31 dicembre 2012, 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 al 31 dicembre 2012 sono quindi raffrontate a quelle relative all’anno precedente 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, atteso nei prossimi mesi. 
 

* * * 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione 
investor relations. Sul sito internet sono pubblicati l’intero bilancio d’esercizio e le relazioni sulla gestione, depositati 
altresì presso la sede legale e presso Bourse de Luxembourg. 
 
 
 
 
 
Contatti 
Marco Gallarati 
Investor Relations 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 
 
 

IVS Group S.A. è il leader italiano e terzo operatore in Europa nella gestione di distributori 
automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). 
L’attività di svolge principalmente in Italia (oltre 85% del fatturato), in Francia ed in Spagna, con 
circa 144.000 tra distributori automatici e semiautomatici, una rete di 59 stabilimenti logistici e con 
oltre 2000 dipendenti e collaboratori. 
 

 
 

* * * 
 
 

Si allegano i principali prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2012 di IVS Group S.A. 
 



 

Consolidated balance sheet 
(in thousands of Euro) 31-Dec-12   31-Dec-11 
ASSETS   Restated* 
    
Non-current assets    
Intangible assets 48,337  9,726 
Goodwill 314,794  295,928 
Property, plant and equipment 150,588  139,976 
Equity Investments 5,552  5,547 
Non-current financial assets 9,487  13,203 
Deferred tax assets 10,956  4,897 
Other non-current assets 274  332 
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 539,988  469,609 
Current assets    
Inventories 19,194  16,313 
Trade receivables 19,047  14,088 
Tax assets 2,498  349 
Other current assets 41,397  30,397 
Current financial assets 4,810  13,100 
Cash and cash equivalents 28,817  36,127 
TOTAL CURRENT ASSETS 115,763  110,374 
TOTAL ASSETS 655,751  579,983 
    
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES    
Shareholders’ equity    
Share capital 387  64,002 
Share premium reserve 354,650  2,498 
Other reserves 7,740  3,015 
Treasury shares (31,720)                     -   
Retained earnings / (losses) (21,746)  (19,884) 
Net profit (loss) for the year (15,422)  2,684 
SHAREHOLDERS' EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT 293,889  52,315 
Share capital and reserves attributable to non-controlling interests 2,913  6,488 
Net profit/(loss) for the year attributable to non-controlling interests 1,272  915 
SHAREHOLDERS' EQUITY ATTRIBUTABLE TO NON-CONTROLLING INTERESTS 4,185  7,403 
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 298,074  59,718 
Non-current liabilities    
Due to Bond holders                       -    134,290 
Non-current financial liabilities 113,682  159,402 
Employee benefits 6,729  5,531 
Provisions for risks and charges 814  506 
Deferred tax liabilities 20,906  8,756 
Other non-current liabilities 9,531                     -   
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 151,662  308,485 
Current liabilities    
Due to Bond holders 8,083                     -   
Current financial liabilities 79,906  129,241 
Derivative financial instruments 10,245  3,897 
Trade payables 68,608  61,365 
Tax liabilities 2,580  826 
Other current liabilities 36,593  16,451 
TOTAL CURRENT LIABILITIES 206,016  211,780 
TOTAL LIABILITIES 357.677      520.265 
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES 655.751  579.983 
 



 

Consolidated Income Statement 
 

(in thousands of Euro) 31-Dec12  31-Dec-11  

     
   Restated*  
Revenue from sales and services 286,029  271,393  
Other revenues and income 11,768  6,973  
Total revenues 297,796  278,366  
Cost of raw materials, supplies and consumables (73,672)  (71,684)  
Cost of services (36,798)  (30,550)  
Personnel costs (85,230)  (81,726)  
Other operating income / (expenses), net (40,799)  (34,686)  
Gains / (losses) from disposal of fixed assets, net 966  606  
Other non-recurring income / (expenses) (29,954)  (2,185)  
Depreciation and amortisation (38,282)  (35,565)  
Operating profit / (loss) (5,973)  22,576  
Financial expenses (11,098)  (14,036)  
Financial income 1,119  744  
Foreign exchange differences and variations in derivatives fair value, net 1,921  115  
Result of companies valued at net equity                 51            127   
Profit / (loss) before tax (13,980)  9,525  
Income taxes (170)  (5,926)  
Net profit/(loss) for the year (14,150)  3,599  
Net profit/(loss) for the year attributable to non-controlling interests 1,272  915  
               
Net profit/(loss) for the year attributable to owners of the parent (15,422)  2,684  
     
 
 



 

Consolidated Cash Flows Statement 
 
  31-Dec-12 31-Dec-11 
   
   
A) Cash flows from operating activities  Restated* 

Profit (Loss) before tax (13,980) 9,525 
Adjustments for:   
Undistributed profit (loss) of equity-accounted investees (51) (50) 
Amortisation, depreciation and impairment losses 37,712 34,948 
Non-recurring costs of reverse asset acquisition 25,476                         -   
(Gains)/losses on disposal of non-current assets (966) (606) 
Changes in employee benefits and other provisions 324 (374) 
Reversal of financial expense 8,013 13,215 

Cash flows from operating activities before tax,   
 financial income/expense and change in working capital: 56,528 56,657 

Changes in working capital (19,721) 4,363 
Cash flows from operating activities before tax   

 and financial income/expense: 36,807 61,020 
Net financial expense paid (10,749) (9,460) 
Tax paid (5,907) (3,617) 

Total A) 20,151 47,943 
B) Cash flows from investing activities:   
Investments in non-current assets:   
Intangible assets (1,720) (605) 
Property, plant and equipment (34,038) (36,575) 
Payments for property, plant and equipment acquired in previous years 8,061 (7,781) 
Business acquired (5,353) (1,823) 
Aquisition of subsidiaries, net of cash (27,462) (5,433) 

Total investments (60,512) (52,217) 
Proceeds from disposal of net non-current assets 4,210 2,284 

Total divestitures 4,210 2,284 
Change in consolidation scope (43)                         -   

Total B) (56,345) (49,933) 
C) Cash flows from financing activities:  0 
Proceeds from non-current loan 19,002 64,944 
Repayment of non-current loan liabilities (222,337) (20,076) 
Changes in current financial liabilities (21,956) (14,108) 
Changes in financial assets 12,613 (4,360) 
Changes in consolidation (8,209) 410 
Share capital increase 130,705                         -   
Share capital increase realised by means of reverse asset acquisition 119,066                         -   

Total C) 28,884 26,810 
D) Exchange rate differences and other variations:   
E) Change in cash and cash equivalents (A+B+C+D): (7,310) 24,820 
F) Opening cash and cash equivalents: 36,127 11,307 
Closing cash and cash equivalents (E+F) 28,817 36,127 
 
 



 

Consolidated Net Financial Indebtedness 
 
(in thousands of Euro) 31-Dec-12 31-Dec-11 
Current securities (Coin) 4,787 13,100 
Cash and cash equivalents 28,817 36,127 
Derivatives 23                -   

Cash and current financial assets 33,627 49,227 
Short-term loans payable (79,906) (129,241) 
Liabilities towards debenture holders (8,083)                -   
Derivatives (10,245) (3,897) 

Current financial debt (98,234) (133,138) 
Medium/long term loans payable (113,682) (147,812) 
Liabilities towards debenture holders                -   (134,290) 
Liabilities towards shareholders for loans                -   (11,590) 

Non-current financial debt (113,682) (293,692) 
Net financial indebtedness (*) (178,289) (377,603) 

Held-to-maturity investments 6,600 11,000 
Non-current loans and receivables 2,887 2,204 
Other non-current assets - from others 274 332 

Net financial position (168,528) (364,068) 
   
(*) Pursuant to CESR’s recommendation dated 10 February 2005 (“Recommendations for the consistent implementation of the European Commission’s Regulation on 
Prospectuses”) 
 


