
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Granducato del Lussemburgo, 26 novembre 2012.  
Il consiglio di amministrazione di IVS Group S.A. approva i risultati al 30 settembre 2012 
 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), riunitosi il 26 novembre 
2012 a Seriate (BG), sotto la presidenza di Cesare Cerea, ha esaminato ed approvato il resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2012. 

Highlights 

Cresce il fatturato nei primi nove mesi dell’anno e vengono mantenuti eccellenti livelli di 
redditività, in un contesto di nuovi investimenti per lo sviluppo aziendale e nonostante lo scenario 
generale negativo sui consumi. 
Ricavi sui nove mesi, pari a Euro 218,6 milioni, + 5,3% rispetto al 30 settembre 2011; ricavi del 
terzo trimestre: Euro 71,2 milioni, + 7,7% rispetto al terzo trimestre 2011. 
MOL corrente su nove mesi: Euro 43,9 milioni, + 3,5% rispetto al 30 settembre 2011; MOL 
corrente del terzo trimestre: Euro 13,9 milioni, + 6,9% rispetto al terzo trimestre 2011. 
 

Risultato netto su nove mesi: Euro – 20,6 milioni (inclusi oneri straordinari per Euro 28,4 milioni, 
di cui Euro 25,5 milioni derivanti dall’effetto contabile della fusione con Italy1 Investment S.A. 
 
Utile netto (rettificato dagli effetti straordinari della fusione): Euro 6,3  milioni: +270% rispetto al 
30 settembre 2011. 
 
Indebitamento finanziario netto: Euro 170,9 milioni, -53% rispetto al 31 dicembre 2011 
 
Completate nei primi nove mesi dell’anno 12 acquisizioni tra società e rami d’azienda, per un 
Enterprise Value complessivo di circa 50 milioni di Euro. 
 

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 150.000 tra distributori automatici e semiautomatici, una rete di 59 stabilimenti logistici e con 
oltre 2000 dipendenti e collaboratori. 
 
 
Andamento della gestione 
I ricavi consolidati del terzo trimestre 2012 di IVS Group S.A. (“IVS”) ammontano ad Euro 71,2 milioni di Euro, con un 
incremento del 7,7% rispetto a Euro 66,1 milioni al 30 settembre 2011. 
Nell’intero periodo di nove mesi al 30 settembre 2012 la crescita è del 5,3%, con ricavi saliti a 218,6 milioni rispetto ai 
207,6 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2011. 
Rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, i ricavi caratteristici del vending crescono del 5% nel trimestre (da 
62,4 a 65,6 milioni di Euro) e del 2,5% sui nove mesi (da 197,6 a 202,6 milioni di Euro); in particolare cresce sui nove 
mesi il fatturato Italia (+4,6% circa sul 2011); stabile la Spagna e in calo dell’ 8,8% la Francia (dove però il dato 2011 
includeva vendite di macchine e di carattere straordinario). In forte aumento nel trimestre (+39% circa rispetto al 
corrispondente periodo del 2011) il fatturato dell’attività del comparto gestione moneta metallica (divisione Coin Service).  



 

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 4,8% circa rispetto al settembre 2011; 
nonostante ciò, il prezzo delle consumazioni ai distributori automatici resta 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 dei primi nove mesi (da 479,9 milioni a 469,5 milioni), circa -2,2%, 
risultante da una diminuzione di circa il 3% e un aumento di circa l’1% dai nuovi clienti acquisiti nel periodo. 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 nazionali e 
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 dei primi nove mesi del 2012, la capogruppo ha acquisito il controllo di alcune società italiane (S.Italia S.r.l. e 
Fast Service Italia 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 poco inferiore a 50 milioni di 
Euro.  La relazione finanziaria al 30 settembre 2012 incorpora il risultati delle attività acquisite dalle date di acquisizione 
del controllo. Se le acquisizioni fossero avvenute all’inizio dell’anno, i ricavi sarebbero più alti per circa Euro 2,2 milioni e 
il risultato operativo superiore di circa Euro 0,5 milioni. 
Sale il MOL corrente consolidato rispetto ai primi nove mesi del 2011: Euro 44 milioni contro Euro 42,4 nonostante il 
forte aumento registrato nei costi di alcuni fattori tipici dell’attività. In primo luogo l’incidenza dei costo dei carburanti e 
dei trasporti. Se le acquisizioni S.Italia e di Fast Service Italia fossero avvenute all’inizio dell’anno, il MOL corrente 
consolidato sarebbe stato di Euro circa 44,5 milioni. 
In aumento gli oneri non ricorrenti, pari a Euro 28,4 milioni, da Euro 0,8 milioni del 2011. Va però 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 esplicano effetti sul cash-flow (alle 
rilevazioni contabili delle fusione si aggiunge la quota di costi vivi e professionali legati all’operazione di fusione ivi iscritti 
per circa Euro 1,3 milioni). 
Il risultato netto al 30 settembre 2012 presenta una perdita di Euro 20,6 milioni (dopo utili di terzi per Euro 1,4 milioni), 
rispetto a un utile di Euro 1,7 milioni (dopo utili di terzi per Euro 0,5 milioni) conseguito nei primi nove mesi del 2011. Va 
tuttavia evidenziato che il risultato netto rettificato, escludendo gli oneri non ricorrenti relativi alla fusione, sarebbe 
stato pari a un utile di circa Euro 6,3 milioni (dopo gli utili di terzi), dunque in forte crescita rispetto all’utile del 
corrispondente periodo del 2011, pari a Euro 1,7 milioni. 
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 170,9 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 all’andamento dei 
flussi della gestione corrente (positivo per Euro 10,3 milioni) e il saldo di investimenti  e disinvestimenti in 
immobilizzazioni, legato soprattutto all’importante strategia di acquisizioni effettuate (negativo per Euro 44,7 milioni). Si 
evidenzia come i flussi correnti siano ancora influenzati da un elevato assorbimento di cassa derivante dall’incremento 
del credito IVA verso l’Erario italiano (dovuto al differenziale tipico del settore: IVA su acquisti e investimenti al 21% e al 
4,5% medio sulle vendite). 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre e prospettive di chiusura dell’esercizio 
E’ in fase avanzata 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 a partire dal 2013. 
Prosegue 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.  



 

Nell’ambito di tale strategia di acquisizioni, in data 19 novembre 2012 è stato perfezionato l’accordo relativo 
all’acquisizione da parte di IVS Italia S.p.A. della società Mr.Vending S.r.l.. La società acquisita realizza un fatturato di 
circa 4,2 milioni di Euro e il prezzo riconosciuto corrisponde a un Enterprise Value di 3,8 milioni. L’azienda acquisita 
opera principalmente nell’area di Milano e, in particolare, gestisce i distributori automatici installati sulle linee della 
Metropolitana Milanese. Dalle complementarietà geografiche e di clientela con IVS sono attese significative sinergie.  Gli 
accordi raggiunti con il venditore della quota di controllo di Mr.Vending prevedono inoltre il reinvestimento dei proventi 
della cessione in IVS Group S.A.   
 

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 30 settembre 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 30 settembre 2012 sono quindi raffrontate a quelle relative alla corrispondente relazione 
trimestrale 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 resoconto intermedio di gestione è stato redatto ai sensi dell’Articolo 4 della Luxembourg Transparency Law dell’11 
gennaio 2008 e predisposta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. 
 

* * * 
 

Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione 
investor relations. Sul sito internet è inoltre pubblicata l’intero resoconto intermedio di gestione, che è altresì stata 
depositata presso la sede legale, presso Bourse de Luxembourg e Borsa Italiana. 
 
 
 
Contatti 
Marco Gallarati 
Investor Relations 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 
 

* * * 
 

Si allegano i principali prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2012 di IVS Group S.A. 
 

 
 
 
 
 
          
 



 

Situazione Patrimoniale 
(migliaia di euro)    30-set-12   31-dic-11 
ATTIVO      
Attività non correnti      
Attività immateriali   9.124  9.726 
Avviamento   332.938  295.928 
Immobili impianti e macchinari   144.956  138.852 
Investimenti immobiliari   1.097  1.124 
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto   5.499  5.448 
Partecipazioni in altre imprese   73  99 
Attività finanziarie non correnti   11.790  13.203 
Attivita' per imposte anticipate   9.180  4.897 
Altre attività non correnti   283  332 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI A  514.941  469.609 
Attività correnti      
Rimanenze   16.796  16.313 
Crediti commerciali   19.431  14.088 
Crediti tributari   731  349 
Altre attività correnti   44.058  30.397 
Attività finanziarie correnti   2.100  13.100 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   47.612  36.127 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI B  130.728  110.374 
Attività cessate/destinate ad essere cedute C                        -                       -   
TOTALE ATTIVO A+B+C  645.669  579.983 
      
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'      
Patrimonio netto       
Capitale sociale   387  64.002 
Riserva sovrapprezzo azioni   354.648  2.498 
Altre Riserve   7.162  3.014 
Azioni proprie   (31.720)                     -   
Risultato a nuovo   (21.163)  (19.848) 
Risultato d'esercizio   (20.584)  2.649 
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   288.730  52.315 
Capitale e riserve di terzi   3.880  6.488 
Utile (perdita) di terzi   1.431  915 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI   5.311  7.403 
PATRIMONIO NETTO TOTALE D  294.040  59.717 
Passività non correnti      
Debito verso obbligazionisti                         -    134.290 
Finanziamenti passivi non correnti   120.481  159.402 
Benefici per i dipendenti   6.094  5.531 
Fondi non correnti   484  507 
Passività per imposte differite   9.112  8.756 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI E  136.172  308.485 
Passività correnti      
Debito verso obbligazionisti   8.148                     -   
Finanziamenti passivi correnti   90.511  129.241 
Strumenti finanziari derivati   13.558  3.897 
Debiti commerciali   64.409  61.365 
Debiti tributari   3.095  826 
Fondi correnti                         -                       -   
Altre passività correnti   35.736  16.451 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI F  215.457  211.781 
Passività correlate ad att. cessate/destinate ad essere cedute G                        -                       -   
TOTALE PASSIVITA'  (H=E+F+G)  351.629      520.265 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIIVITA' D+H  645.669  579.983 
 
 
 
 



 

Conto Economico 
 
  
  

Periodo di tre mesi chiuso al 30 
Settembre 

Periodo di nove mesi chiuso al 30 
Settembre 

(migliaia di euro) Note 2012 % 2011 % 2012 % 2011 % 
Vendite di beni  65.549  62.409  202.630  197.635  
Altri ricavi e proventi  5.666  3.698  16.015  9.923  
Ricavi 4 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 20% 13.018 20% 43.955 20% 42.448 20% 
Plusvalenze nette da cessione di imm.ni  251  177  776  320  
Altri proventi/(oneri) non ricorrenti 12 (230)  (194)  (28.364)  (806)  
Margine Operativo Lordo  13.946 20% 13.001 20% 16.367 7% 41.961 20% 
Ammortamenti  (8.888)  (9.464)  (26.821)  (26.566)  
Risultato operativo  5.058 7% 3.537 5% (10.454) (5%) 15.395 7% 
Rettifiche di valore di attività finanziarie            -    (107)              -    (117)  
Oneri finanziari 13 (2.343)  (4.282)  (8.394)  (9.802)  
Proventi finanziari 13 274  288  956  732  
Differenze cambio e derivati netti  22  (76)  (620)  183  
Risultato società valutate a patrimonio netto  0            -               51               -    
Risultato  3.010 4% (640) (1%) (18.462) (8%) 6.391 3% 
Minusvalenza generate da attività destinate alla vendita            -              -                -                -    
Plusvalenza generate da attività destinate alla vendita            -              -                -                -    
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  2.242 3% (715) (1%) (19.153) (9%) 2.183 1% 
Utile o (perdita) di terzi  577 1% (63) 0% 1.431 1% 474 0% 
                    -    
Risultato del Gruppo  1.665 2% (652) (1%) (20.584) (9%) 1.710 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rendiconto Finanziario 
 
  30/09/2012 30/09/2011 
   
A) Flusso dell'attività operativa   

 Risultato ante imposte  (18.462) 6.391 
Rettifiche per:   
Risultato non distribuito consolidato a Equity (51)                         -   
Ammortamenti e svalutazioni 26.717 26.400 
Onere per costi di quotazioni da acquisizione inversa 25.476                         -   
(Plusvalenze)/minusvalenze vendite immobilizzazioni (776) (320) 
Variazione fondi per benefici verso dipendenti e altri fondi 289 27 
Storno oneri finanziari 8.059 9.004 

Flusso dell'attività operativa ante imposte,   
 oneri/proventi finanziari e variazione del capitale d'esercizio: 41.251 41.502 

Variazione capitale di esercizio (20.198) (922) 
Flusso dell'attività operativa ante imposte   

 e oneri/proventi finanziari: 21.054 40.580 
Oneri finanziari netti pagati (7.770) (5.367) 
Imposte pagate (2.953) (1.493) 

Totale A) 10.331 33.720 
B) Flusso da attività di investimento:   
Investimenti in immobilizzazioni:   
Immateriali (627) (946) 
Materiali (22.690) (16.951) 
Pagamento di Immobilizzazioni Materiali acquisite in anni precedenti 3.474 (8.129) 
Rami d'azienda  (3.165) (489) 
Finanziarie (Partecipazioni) al netto della cassa acquisita (23.242) (6.750) 

Totale investimenti (46.251) (33.266) 
Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute 1.523 593 

Totale disinvestimenti 1.523 593 
Variazione area di consolidamento                         -                           -   

Totale B) (44.728) (32.673) 
C) Flusso da attività di finanziamento:   
Nuovi Debiti a Lungo Termine 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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Posizione Finanziaria Netta 
 
 
(migliaia di euro) 30/09/2012 31/12/2011 
Titoli con scadenza a breve termine 2.100 13.100 
Disponibilità liquide 47.612 36.127 

Liquidità e attività finanziarie correnti 49.712 49.227 
Finanziamenti passivi a breve termine (90.512) (129.241) 
Debiti verso obbligazionisti (8.148)                -   
Derivati (13.558) (3.897) 

Indebitamento finanziario corrente (112.217) (133.138) 
Finanziamenti passivi a medio lungo termine (120.481) (147.812) 
Debiti verso obbligazionisti                   -   (134.290) 
Debiti verso 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 
Altre attività non correnti - Crediti vs altri 283              332  

Posizione finanziaria netta (170.914) (364.068) 
   

(*) Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 
febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del Regolamento della Commissione Europea sui prospetti 
informativi" 
 


