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COMUNICATO STAMPA 
 
Granducato del Lussemburgo, 28 agosto 2012.  
Il consiglio di amministrazione di IVS Group S.A. approva i risultati al 30 giugno 2012 
 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A., riunitosi il 28 agosto 2012 a Seriate (BG), 
sotto la presidenza di Cesare Cerea, ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale al 
30 giugno 2012. 

Highlights 
Mantenimento di eccellenti livelli di redditività nonostante la difficile congiuntura economica. 
Rafforzamento patrimoniale con l’operazione di fusione con Italy 1 Investment S.A. 
Prosegue con successo il programma di acquisizioni nel settore del vending. 
Ricavi: Euro 147,4 milioni, + 4,2% rispetto al I° semestre 2011. 
MOL corrente: Euro 30 milioni, + 2% rispetto al I° semestre 2011. 
Risultato netto: Euro – 22,2 milioni (inclusi oneri straordinari per Euro 28,1 milioni, di cui Euro 
25,4 milioni derivati dall’effetto contabile della fusione con Italy 1 Investment S.A). 
Utile netto (rettificato dagli effetti straordinari della fusione): Euro 4,6 milioni: +93,8% rispetto al 
I° semestre 2011. 
Indebitamento netto: Euro 166,8 milioni, -54,2% rispetto al 31 dicembre 2011. 
Completate 9 acquisizioni tra società e rami d’azienda, altre 6 in corso di perfezionamento in 
attesa della stipula dell’atto di trasferimento, per un Enterprise Value complessivo di circa 48 
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 primo semestre 2012 di IVS Group S.A. (“IVS”) ammontano ad Euro 147.429 migliaia (di cui Euro 
137.080 migliaia derivanti dall’attività caratteristica di somministrazione), con un incremento del 4,2% rispetto al 30 
giugno 2011 (Euro 141.450 migliaia) 
I ricavi caratteristici del vending crescono del 3,4% circa sul mercato italiano e dell’1,4% in quello spagnolo; in calo del 
3,9% la Francia (dove però il dato 2011 includeva vendite di carattere straordinario). In forte aumento il fatturato 
dell’attività del comparto gestione moneta metallica (divisione Coin Service), attività consolidata dal 31 marzo 2011, che 
ha acquisito nuovi importanti clienti. 
La crescita del fatturato nel vending è dovuta all’aumento del prezzo medio per erogazione del 4% circa; nonostante ciò, 
il prezzo delle consumazioni ai distributori automatici resta molto inferiore rispetto ai canali tradizionali, mantenendo 
quindi una elevata riserva di rivalutazione potenziale. 
Risulta invece in calo il numero assoluto di erogazioni (da 334 milioni a 326 milioni), circa -2,5%; quale risultante di una 
diminuzione -3,5% a perimetro costante e un +1% dai nuovi clienti acquisiti nel periodo. Il calo dei volumi è dovuto in 
larga parte alla crisi economica (diminuzione delle ore lavorate, a cui le erogazioni sono strettamente correlate), in parte 
all’impatto dell’andamento meteorologico sfavorevole, con forti nevicate nella prima parte dell’anno, che hanno diminuito 
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in alcune importanti città italiane l’affluenza al lavoro per alcuni giorni e con un arrivo del clima più caldo (a cui è legato il 
consumo di bevande), giunto solo dalla seconda metà del mese di giugno. 
IVS sta peraltro costantemente aumentando la propria posizione di leader nazionale e allargando la base di distributori 
installati nell’outdoor (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni di servizio nazionali e autostradali, linee traghetti) e nel 
pubblico in genere (uffici postali, ospedali, università), siti che risentono meno degli effetti della crisi economica rispetto 
alle tradizionali installazioni corporate. 
 
Nel corso del primo semestre 2012, la capogruppo ha acquisito il controllo di due società italiane operanti nel settore del 
vending: l’8 marzo ha acquistato il 100% del capitale sociale di S.Italia S.p.A. (filiale italiana del principale operatore 
paneuropeo Selecta), per un prezzo di Euro 4.388 migliaia (al netto della posizione finanziaria rilevata; Enterprise Value 
di Euro 7,3 milioni); il 30 marzo, il 70% del capitale sociale della Fast Service Italia S.r.l., per un corrispettivo di Euro 
33.943 migliaia. La principale controllata, IVS Italia S.p.A., ha inoltre contrattualizzato l’acquisto di 14 rami d’azienda di 
società italiane (prezzo complessivo circa Euro 6,7 milioni) che sono generalmente di importo unitario sotto il milione di 
euro  (ad eccezione di un singolo ramo che arriva a poco meno di 1,5 milioni di Euro). 
Il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2012 incorpora il risultati dalle date di acquisizione del controllo. Se le 
acquisizioni S.Italia e di Fast Service Italia fossero avvenute all’inizio dell’anno, i ricavi del primo semestre sarebbero più 
alti di Euro 2.236 migliaia e il risultato operativo più alto di Euro 524 migliaia. 
Nel corso del periodo sono inoltre state acquisite le quote di interessenze di minoranza presenti sulle società francesi e 
spagnole del gruppo ed è stata incrementata la quota di partecipazione nella controllata in Metroshopping S.r.l. 
(passando dal 70% all’85%). 
Sale il MOL corrente consolidato rispetto al primo semestre del 2011: Euro 30.030 migliaia contro Euro 29.429, 
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 30,6 milioni. 
In aumento gli oneri non ricorrenti, pari a Euro 28.134 migliaia, da Euro 612 migliaia. Va però osservato che tali costi, 
per un ammontare di Euro 25.475 migliaia, 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 delle azioni ad essa relative). 
Per maggiori dettagli tecnici sul punto si rimanda alle note esplicative nn. 13 e 15 che accompagnano il  bilancio 
semestrale consolidato. Dette poste hanno dunque natura meramente contabile e esplicano effetti sul cash-flow (se non 
per la quota di costi vivi e professionali legati all’operazione di fusione ivi iscritti per a Euro 1.351 migliaia). 
Il risultato netto al 30 giugno 2012 presenta un risultato netto negativo di Euro 22.249 migliaia (dopo utili di terzi per 
Euro 853 migliaia), rispetto a un utile di Euro 2.362 migliaia (dopo utili di terzi per Euro 537 migliaia) conseguito nel 
primo semestre del 2011. Va tuttavia evidenziato che il risultato netto rettificato, escludendo gli oneri non ricorrenti 
relativi alla fusione sarebbe stato pari a un utile Euro 4.578 migliaia (dopo gli utili di terzi), dunque in forte crescita 
rispetto all’utile del primo semestre 2011. 
L’indebitamento finanziario netto è sceso a Euro 166.797 migliaia, da Euro 364.068 migliaia: La variazione è 
principalmente dovuta alla trasformazione in capitale delle obbligazioni sottoscritte dai soci di IVS Group Holding S.p.A. 
(Euro 123.040 migliaia) e ai nuovi mezzi finanziari apportati da Italy1 Investment S.A. attraverso la fusione (Euro 
114.359 migliaia, al netto dei costi di transazione a carico di Italy1 Investment), oltre che all’andamento dei flussi della 
gestione corrente (positivo per Euro 6.892 migliaia) e il saldo di investimenti in acquisizioni / dismissioni e in 
immobilizzazioni tecniche (negativo per Euro 38.169 migliaia). Si evidenzia come i flussi correnti siano 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), il cui rimborso da parte 
dell’amministrazione fiscale italiana avviene in questo periodo in tempi particolarmente lunghi. 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre e prospettive di chiusura dell’esercizio 
Per la prima volta dall’inizio del 2012, nell’ultima parte del mese di giugno si è registrato un aumento del numero 
assoluto dei volumi (numero erogazioni) rispetto al mese corrispondente del 2011. Tale positiva inversione di tendenza 
si è confermata anche nel mese di luglio e nelle prime settimane del mese di agosto. 
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E’ stata avviata l’attività tecnica di preparazione per l’installazione dei distributori automatici destinati ad essere impiegati 
nell’ambito dell’importante contratto aggiudicato da Poste Italiane S.p.A. a fine maggio 2012. E’ altresì iniziata 
l’operatività sulle installazioni nell’ambito dei contratti conclusi con Aviral/NTV (treni veloci), gruppo Caronte e Tirrenia 
(linee traghetti). 
Sono state rimborsate alcune linee di credito, il cui costo eccedeva il ricavo ottenibile dall’impiego della liquidità 
disponibile, al fine di contenere l’incidenza degli oneri finanziari. 
E’ stata avviata una riorganizzazione dell’area francese, suscettibile di sviluppare significative efficienze. 
Continua inoltre l’attività di ricerca di possibili acquisizioni, al fine di aumentare la concentrazione della clientela e del 
servizio nelle aree e nelle filiali in cui si possono aumentare i volumi senza incrementare in modo proporzionale i costi 
fissi delle relative strutture. 
Si segnala che si è perfezionata la procedura di aggiustamento del prezzo di acquisizione di Fast Service Italia S.r.l., per 
il quale IVS ha notificato ai cedenti una rettifica a loro sfavore di Euro 496 migliaia. 
 

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 giugno 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 giugno 2012 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. 
 
La relazione finanziaria semestrale è stata redatta 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 ed è stata redatta secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, 
applicando gli stessi principi contabili adottati nella redazione annuale del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 di 
entrambe le società partecipanti alla predetta fusione. 
 

* * * 
 

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’intera relazione finanziaria semestrale, che è altresì stata 
depositata presso la sede legale e presso Bourse de Luxembourg. 
 
Contatti 
Marco Gallarati 
Investor Relations 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 
 

* * * 
 

Si allegano i principali prospetti contabili consolidati al 30 giugno 2012 di IVS Group S.A. 
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Conto economico 
(migliaia di Euro) 30-giu-12 % 30-giu-11 % 
Vendite di beni 137.080  135.225  
Altri ricavi e proventi 10.349  6.225  
Ricavi 147.429 100,0% 141.450 100,0% 
Costi per consumi di materie prime e accessori (37.269)  (36.813)  
Costi per servizi (17.566)  (14.449)  
Costi per il personale (42.511)  (41.797)  
Oneri e proventi operativi diversi (20.053)  (18.962)  
Totale Costi Operativi (117.399)  (112.021)  
Margine Operativo Lordo Corrente 30.030 20,4% 29.429 20,8% 
Plusvalenze nette da cessione di imm.ni 525  143  
Altri proventi/(oneri) non ricorrenti (28.134)  (612)  
Margine Operativo Lordo 2.421 1,6% 28.960 20,5% 
Ammortamenti (17.933)  (17.102)  
Risultato operativo (15.512) (10,5%) 11.858 8,0% 
Rettifiche di valore di attività finanziarie                   -    (11)  
Oneri finanziari (6.051)  (5.520)  
Proventi finanziari 682  444  
Differenze cambio e derivati netti (642)  259  
Risultato società valutate a patrimonio netto 51                    -    
Risultato (21.473) (14,6%) 7.030 4,8% 
Minusvalenza generate da attività destinate alla 
vendita                   -                      -    
Plusvalenza generate da attività destinate alla vendita                   -                      -    
Risultato prima delle imposte (21.473) (14,6%) 7.030 4,8% 
Imposte correnti (2.897)  (2.688)  
Imposte differite 2.975  (1.444)  
Risultato netto dell'esercizio (21.395) (14,5%) 2.899 2,0% 
Utile o (perdita) di terzi 853 0,6% 537 0,4% 
Risultato del Gruppo (22.249) (15,1%) 2.362 1,6% 
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Stato patrimoniale 
(migliaia di Euro) 

  
30-giu-12 31-dic-11 

ATTIVO    
Attività non correnti    
Attività immateriali  9.438 9.726 
Avviamento  332.549 295.928 
Immobili impianti e macchinari  144.739 138.852 
Investimenti immobiliari  1.106 1.124 
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del 
patrimonio netto  5.499 5.448 
Partecipazioni in altre imprese  73 99 
Attività finanziarie non correnti  11.772 13.203 
Attivita' per imposte anticipate  8.352 4.897 
Altre attività non correnti  288 332 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI A 513.818 469.609 
Attività correnti    
Rimanenze  16.724 16.313 
Crediti commerciali  16.111 14.088 
Crediti tributari  299 349 
Altre attività correnti  38.549 30.397 
Attività finanziarie correnti  2.100 13.100 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  79.254 36.127 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI B 153.038 110.374 
Attività cessate/destinate ad essere cedute C                       -                      -   
TOTALE ATTIVO A+B+C 666.855 579.983 
    
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    
Patrimonio netto     
Capitale sociale  387 64.002 
Riserva sovrapprezzo azioni  354.648 2.498 
Altre Riserve  7.377 3.014 
Azioni proprie  (31.720)                    -   
Risultato a nuovo  (21.163) (19.848) 
Risultato d'esercizio  (22.249) 2.649 
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  287.280 52.315 
Capitale e servizi di terzi  3.880 6.488 
Utile (perdita) di terzi  853 915 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI  4.733 7.403 
PATRIMONIO NETTO TOTALE D 292.013 59.717 
Passività non correnti    
Debito verso obbligazionisti                        -   134.290 
Finanziamenti passivi non correnti  130.957 159.402 
Benefici per i dipendenti  6.075 5.531 
Fondi non correnti  539 507 
Passività per imposte differite  9.216 8.756 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI E 146.788 308.485 
Passività correnti    
Debito verso obbligazionisti  10.980                    -   
Finanziamenti passivi correnti  104.989 129.241 
Strumenti finanziari derivati  13.285 3.897 
Debiti commerciali  56.986 61.365 
Debiti tributari  2.348 826 
Altre passività correnti  39.467 16.451 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI F 228.056 211.781 
Passività correlate ad att. cessate/destinate ad essere 
cedute G -                    -   
TOTALE PASSIVITA'  (H=E+F+G) 374.843 520.265 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIIVITA' D+H 666.855 579.983 
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Rendiconto finanziario 
 

  30/06/2012 30/06/2011 
   
A) Flusso dell'attività operativa   

 Risultato ante imposte  (21.473) 7.030 
Rettifiche per:   
Risultato non distribuito consolidato a Equity (51)                 -   
Ammortamenti e svalutazioni 17.818 16.936 
Onere per costi di quotazione da acquisizione inversa 25.476  
(Plusvalenze)/minusvalenze vendite immobilizzazioni (525) (143) 
Variazione fondi per benefici verso dipendenti e altri fondi 270 27 
Storno oneri finanziari 6.012 4.827 
Flusso dell'attività operativa ante imposte, oneri/proventi finanziari e variazione del capitale d'esercizio: 27.527 28.678 
Variazione capitale di esercizio (13.164) 7.534 

Flusso dell'attività operativa ante imposte e oneri/proventi finanziari: 14.363 36.212 
Oneri finanziari netti pagati (5.859) (3.758) 
Imposte pagate (1.612) (1.300) 

Totale A) 6.892 31.154 
B) Flusso da attività di investimento:   
Investimenti in immobilizzazioni:   
Immateriali (618) (245) 
Materiali (14.312) (14.257) 
Pagamento di Immobilizzazioni Materiali acquisite in anni precedenti 664 (7.301) 
Rami d'azienda  (1.932) (489) 
Finanziarie (Partecipazioni) al netto della cassa acquisita (23.242) (6.448) 
Totale investimenti (39.441) (28.739) 
Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute 1.272 593 
Totale disinvestimenti 1.272 593 
Variazione area di consolidamento                 -                   -   

Totale B) (38.169) (28.146) 
C) Flusso da attività di finanziamento:   
Nuovi Debiti a Lungo Termine 9.903 21.943 
Rimborsi Debiti a Lungo Termine (191.107) (16.859) 
Variazione debiti a breve termine: 516 (4.604) 
Variazione Attività finanziarie 13.000 (151) 
Variazione area di consolidamento gestione finanziaria (7.679) 603 
Aumenti di Capitale 130.705                 -   
Aumenti di Capitale realizzato tramite acquisizione inversa di attività 119.066                 -   

Totale C) 74.404 932 
D) Differenze di conversione e altre variazioni:   
E) Variazione disponibilità liquide (A+B+C+D): 43.127 3.940 
F) Disponibilità liquide iniziali: 36.127 11.308 
Disponibilità liquide finali (E+F+G) 79.254 15.248 
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Posizione Finanziaria Netta  
 
(migliaia di Euro) 30/06/2012 31/12/2011 
Titoli con scadenza a breve termine 2.100 13.100 
Disponibilità liquide 79.254 36.127 

Liquidità e attività finanziarie correnti 81.354 49.227 
Finanziamenti passivi a breve termine (104.988) (129.241) 
Debiti verso obbligazionisti (10.980)                   -   
Derivati (13.285) (3.897) 

Indebitamento finanziario corrente (129.253) (133.138) 
Finanziamenti passivi a medio lungo termine (130.957) (147.812) 
Debiti verso obbligazionisti                   -   (134.290) 
Debiti verso soci per finanziamenti                   -   (11.590) 

Indebitamento finanziario non corrente (130.957) (293.692) 
Indebitamento finanziario netto (*) (178.856) (377.603) 

Titoli detenuti sino alla scadenza 9.000             11.000  
Crediti finanziari non correnti 2.771 2.204 
Altre attività non correnti - Crediti vs altri 288                 332  

Posizione finanziaria netta (166.797) (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" 
 

 
 
 


