
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Granducato del Lussemburgo, 28 maggio 2013.  
Il consiglio di amministrazione di IVS Group S.A. approva i risultati al 31 marzo 2013 
 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), riunitosi il 28 maggio 2013 
a Seriate (BG), sotto la presidenza di Cesare Cerea, ha esaminato ed approvato il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2013. 

Highlights 
Crescono il fatturato e la redditività nei primi tre mesi dell’anno, nonostante il calo del PIL, delle 
ore lavorate e il conseguente perdurare dello scenario negativo sui consumi. 
Ricavi consolidati pari a Euro 76,8 milioni, + 6,9% rispetto al 31 marzo 2012. 
EBITDA Adjusted 1 Euro 16,6 milioni, + 10,6% rispetto al 31 marzo 2012. 
Risultato ante imposte: Euro 3,6 milioni; +71,4% rispetto al 31 marzo 2012. 
Risultato netto: Euro + 1,9 milioni (dopo interessi di terzi); rispetto a una perdita di 0,2 milioni al 
31 marzo 2012. 
Indebitamento finanziario netto: Euro 163 milioni, -3,3% rispetto al 31 dicembre 2012. 
Completate nei primi tre mesi dell’anno 3 acquisizioni tra società e rami d’azienda. 

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 (87% 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 primo trimestre 2013 di IVS Group S.A. (“IVS”) ammontano ad Euro 76,8 milioni di Euro, con un 
incremento del 6,9% rispetto a Euro 71,9 milioni al 31 marzo 2012. 
Rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, i ricavi caratteristici del vending crescono del 5,6% nel trimestre (da 
67,5 a 71,2 milioni di Euro). In aumento anche il fatturato della divisione Coinservice da Euro 2,8 milioni a Euro 3,1 
milioni. La crescita del fatturato nel vending è dovuta, oltre che al consolidamento delle acquisizioni effettuate nel 2012, 
ad un aumento del prezzo medio per erogazione del 2% circa rispetto al primo trimestre 2012, a sua volta influenzato 
dalla variazione del mix di prodotti. 
Il numero assoluto di erogazioni dei primi tre mesi sale dai circa 161 milioni del 2012 a 167 milioni, in aumento di circa il 
3,6%. L’aumento è significativo sul mercato italiano (+5,3%), mentre in Spagna e Francia i volumi (numero di battute) 
sono calati rispettivamente del 6,9% e 5,4% circa rispetto al primo trimestre del 2012.  Da considerare peraltro che nel 
corso del primo trimestre 2013 il numero di giorni lavorativi è stato inferiore al periodo corrispondente del 2012: del 2% 
circa in Italia, del 5% in Spagna e del 3% in Francia. 
L’aumento del fatturato risulta particolarmente significativo alla luce del persistere dello scenario di crisi, che determina il 
calo generale dei volumi nel settore del vending, dovuto in larga parte alla diminuzione delle ore lavorate nel segmento 
di mercato corporate (soprattutto nelle imprese industriali manifatturiere). IVS risente tuttavia del calo dei volumi in 
                                                        
1 L’‘‘EBITDA Adjusted’’ è pari al risultato operativo incrementato degli ammortamenti, svalutazioni, costi eccezionali 
e non ricorrenti. 
 



 

misura inferiore alle medie del settore, grazie alla diversificazione del fatturato, sempre più legato ai segmenti di mercato 
dell’outdoor (stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane stazioni di servizio nazionali e autostradali, linee traghetti) e del 
pubblico in genere (uffici postali, ospedali, università), meno toccati dagli effetti della crisi economica rispetto alle 
tradizionali installazioni corporate. 
Nel corso dei primi tre mesi del 2013 sono state realizzate tre acquisizioni di piccole dimensioni in Italia: il 100% del 
capitale della società Liguria Caffè Automatico S.r.l. (a febbraio 2013) e di due rami d’azienda, per un Enterprise Value 
complessivo inferiore a Euro 1 milione. 
Sale l’EBITDA Adjusted consolidato del 10,6% circa rispetto ai primi tre mesi del 2012, da Euro 15 milioni a Euro 16,6 
milioni. 
L’utile ante imposte al 31 marzo 2013 è pari a Euro 3,6 milioni, in crescita del 71,4% rispetto a Euro 2,1 milioni del 
marzo 2012.  L’utile netto è di Euro 1,9 milioni (dopo utili di terzi per Euro 0,5 milioni), rispetto a una perdita di Euro 0,2 
milioni (dopo utili di terzi per Euro 0,4 milioni) dei primi tre mesi del 2012. 
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 163 milioni, in calo del 3,3% circa rispetto a Euro 168,5 milioni al 31 
dicembre 2012. La variazione è dovuta alla normale evoluzione dei flussi di cassa della gestione caratteristica che, nel 
primo trimestre, hanno ancora evidenziato un aumento dei crediti IVA. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre e prospettive di chiusura dell’esercizio 
In data 4 aprile 2013 è stata completata l’emissione di un prestito obbligazionario senior da Euro 200 milioni, con 
scadenza 2020, tasso d’interesse pari al 7,125% e quotato sul MTF-Market del Luxembourg Stock Exchange. Tale 
operazione, i cui proventi sono principalmente stati utilizzati nei mesi di aprile e maggio 2013 per l’estinzione della 
maggior parte dell’indebitamento finanziario del Gruppo esistente al 31. Dicembre 2012, consente di rafforzare la 
flessibilità finanziaria e le capacità di sviluppo di IVS Group nel medio termine. 
Il 30 aprile 2013 è stata presentata a Borsa Italiana la domanda per l’ammissione delle proprie azioni (di Classe A) e 
warrant alla quotazione sul MTA-Mercato Telematico Azionario e la contestuale cessazione della quotazione sul 
segmento MIV-Mercato per i Veicoli di Investimento, riservato agli investitori professionali. Il passaggio di segmento di 
mercato è previsto per inizio giugno. 
L’assemblea degli azionisti tenuta in data 14 maggio 2013 ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 
0,125 per azione, per un importo complessivo di circa Euro 4,8 milioni, con stacco 3 giugno 2013, record date 5 giugno e 
data di pagamento 6 giugno 2013. 
L’assemblea ha altresì delegato il consiglio di amministrazione a definire piani di acquisto di azioni proprie, utilizzabili 
come strumento di pagamento per possibili acquisizioni, per un ammontare fino a Euro 5 milioni, per un periodo di 10 
mesi dalla data dell’assemblea e indicando un prezzo per azione massimo di Euro 10 e un minimo – la cui indicazione è 
richiesta per legge - di Euro 1 per azione. 

* * * 
 

I risultati del primo trimestre 2013 saranno presentati in Conference Call il 31 maggio 2013 alle ore 16.00 (CET) (per 
partecipazione contattare: investor.relations@ivsgroup.it) 
 
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 stato 
depositato 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 31 marzo 2013 di IVS Group S.A. 



 

Consolidated Balance sheet 
(in thousands of Euro)   31 March 2013    31-December 2012 
ASSETS     
Non-current assets     
Intangible assets  47,083              48,337  
Goodwill  315,567            314,794  
Property, plant and equipment  154,382            150,588  
Equity Investments  5,551                5,552  
Non-current financial assets  9,548                9,487  
Deferred tax assets  9,877              10,956  
Other non-current assets  202                  274  
TOTAL NON-CURRENT ASSETS A 542,209  539,988 
Current assets     
Inventories  18,173              19,194  
Trade receivables  18,572              19,047  
Tax assets  3,166                2,498  
Other current assets  43,670              41,397  
Current financial assets  202,473                4,810  
Cash and cash equivalents  39,756              28,817  
TOTAL CURRENT ASSETS B 325,811            115,763  
TOTAL ASSETS A+B 868,020  655,751 
     
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES     
Shareholders’ equity     
Share capital  387  387 
Share premium reserve  354,650  354,650 
Other reserves  8,718  7,740 
Treasury shares  (28,499)  (31,720) 
Retained earnings / (losses)  (36,487)  (21,746) 
Net profit (loss) for the year  1,852  (15,422) 
SHAREHOLDERS' EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE PARENT COMPANY                300,620             293,889  
Share capital and reserves attributable to non-controlling interests  4,210                2,913  
Net profit/(loss) for the year attributable to non-controlling interests  456                1,272  
SHAREHOLDERS' EQUITY ATTRIBUTABLE TO MINORITIES                   4,665                 4,185  
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY C                305,285             298,074  
Non-current liabilities     
Due to Bond holders                 197,500                          -    
Non-current financial liabilities                  34,420             113,682  
Employee benefits                    6,858                 6,729  
Provisions for risks and charges                       780                   814  
Deferred tax liabilities                  20,561               20,906  
Other non-current liabilities                    7,641                 9,531  
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES D                267,759             151,662  
Current liabilities     
Due to Bond holders                    7,254                 8,083  
Current financial liabilities                 167,624               79,906  
Derivative financial instruments                    8,214               10,245  
Trade payables                  72,629               68,608  
Tax liabilities                    3,656                 2,580  
Other current liabilities                  35,599               36,593  
TOTAL CURRENT LIABILITIES E                294,976             206,015  
TOTAL LIABILITIES F=D+E                562,735             357,677  
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES C+F                868,020             655,751  



 

 
Consolidated Income Statement 
    Tree-month period ended March, 
(in thousands of Euro)   2013   2012 
     
Revenue from sales and services  74,199  70,351 
Other revenues and income  2,593  1,512 
Total revenues  76,792  71,863 
Cost of raw materials, supplies and consumables  (19,589)  (18,643) 
Cost of services  (8,454)  (7,604) 
Personnel costs  (22,296)  (20,690) 
Other operating income / (expenses), net  (10,146)  (10,183) 
Gains / (losses) from disposal of fixed assets, net  273  254 
Other non-recurring income / (expenses)  (1,041)  (849) 
Depreciation and amortisation  (9,948)  (9,013) 
Operating profit / (loss)  5,590  5,134 
Financial expenses  (2,002)  (3,309) 
Financial income  220  174 
Foreign exchange differences and var. in derivatives fair value, net  (206)  103 
Result of companies valued at net equity  -  - 
Profit / (loss) before tax  3,603  2,102 
Income taxes  (1,295)  (1,962) 
Net profit/(loss) for the year  2,307  140 
Net profit/(loss) for the year attributable to non-controlling interests  456  357 
     
Net profit/(loss) for the year attributable to owners of the parent  1,852  (217) 
 
 
 

 

KPI operativi vending 1Q 2013 vs. 1Q 2012  1Q-2013   1Q-2012   Δ %  
  Italia  Spagna  Francia   Italia  Spagna   Francia   Italia  Spagna  Francia  
Giorni lavorativi 60,8 57,0 62,0 62,0 60,0 64,0 -2,0% -5,0% -3,1% 
Erogazioni (migliaia) 143.603 9.587 13.881 136.347 10.302 14.679 +5,3% -6,9% -5,4% 
Vendite per giorno lavorativo (€ migliaia) €1.013,013 €65,471 €98,318 €924,535 €62,703 €101,318 +9,6% +4,4% -3,0% 
Erogazioni per giorno lavorativo 2.364 168 224 2.199 172 229 +7,5% -2,0% -2,4% 
Prezzo medio per erogazione (€ cents) 42,85 38,93 43,91 42,04 36,52 44,17 +1,9% +6,6% -0,6% 
Costo del venduto per erogazione (€ cents) 10,91 11,20 13,39 10,96 10,98 12,85 -0,5% +2,0% +4,2% 
Primo margine per erogazione (€ cents) 31,94 27,72 30,53 31,08 25,53 31,33 +2,8% +8,6% -2,6% 
EBITDA Adjusted per erogazione (€ cents) 9,67 8,65 7,68 9,10 6,29 7,60 +6,3% +37,5% +1,0% 
EBITDA Adjusted per giorno lavorativo (€ migliaia) €228,592 €14,541 €17,186 €200,145 €10,799 €17,430 +14,2% +34,7% -1,4% 
Ris. ante imposte per giorno lavorativo (€ migliaia) €38,198 €3,637 €6,045 €13,785 €3,920 €5,371 +177,1% -7,2% +12,5% 



 

Consolidated Cash Flows Statement 
 Three months period ended March, 
  2013 2012 
   
A) Cash flows from operating activities   

Profit (Loss) before tax 3,603 2,102 
Adjustments for:   
Undistributed profit (loss) of equity-accounted investees - 0 
Amortisation, depreciation and impairment losses 10,071 9,013 
Non-recurring costs of reverse asset acquisition - - 
(Gains)/losses on disposal of non-current assets (273) (254) 
Changes in employee benefits and other provisions 110 114 
Reversal of financial expense 2,042 3,592 

Cash flows from operating activities before tax,   
 financial income/expense and change in working capital: 15,552 14,567 

Changes in working capital 5,533 2,154 
Cash flows from operating activities before tax   

 and financial income/expense: 21,085 16,720 
Net financial expense paid (762) (2,261) 
Tax paid (137) (772) 

Total A) 20,185 13,688 
B) Cash flows from investing activities:   
Investments in non-current assets:   
Intangible assets (77) (147) 
Property, plant and equipment (12,751) (6,103) 
Payments for property, plant and equipment acquired in previous years (2,559) 1,082 
Business acquired (200) (710) 
Aquisition of subsidiaries, net of cash (310) (6,909) 

Total investments (15,896) (12,788) 
Proceeds from disposal of net non-current assets 746 627 

Total divestitures 746 627 
Change in consolidation scope - - 

Total B) (15,150) (12,161) 
C) Cash flows from financing activities:   
Proceeds from non-current loan 8,138 9,455 
Repayment of non-current loan liabilities (4,048) (128,064) 
Changes in current financial liabilities 1,719 (4,802) 
Changes in financial assets 95 2,700 
Changes in consolidation - (2,223) 
Share capital increase - 125,450 
Share capital increase realised by means of reverse asset acquisition - - 

Total C) 5,904 2,516 
D) Exchange rate differences and other variations:   
E) Change in cash and cash equivalents (A+B+C+D): 10,940 4,043 
F) Opening cash and cash equivalents: 28,817 36,127 
Closing cash and cash equivalents (E+F) 39,756 40,171 
 



 

 
Consolidated Net Financial Debt 
(in thousands of Euro)  31 March 2013  31 December 2012 
Current securities  202,448 4,787 
Cash and cash equivalents  39,756 28,817 
Derivatives  25 23 

Cash and current financial assets  242,229 33,627 
Short-term loans payable   (167,624) (79,906) 
Liabilities towards debenture holders   (7,254) (8,083) 
Derivatives  (8,214) (10,245) 

Current financial debt  (183,092) (98,234) 
Medium/long term loans payable   (34,420) (113,682) 
Liabilities towards debenture holders   (197,500)                       -   
Liabilities towards shareholders for loans                            -                         -   

Non-current financial debt  (231,920) (113,682) 
Net financial indebtedness (*)  (172,782) (178,289) 

Held-to-maturity investments  6,683 6,600 
Non-current loans and receivables  2,865 2,887 
Other non-current assets - from others  202 274 

Net financial position  (163,033) (168,528) 
    

(*) Pursuant to Consob’s (the Italian commission for listed companies and the stock exchange) communication dated 28 July 2006 and CESR’s recommendation dated 10 
February 2005 (“Recommendations for the consistent implementation of the European Commission’s Regulation on Prospectuses”) 
 
 


