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Informazioni su dati consolidati pro-forma di IVS Group Holding SpA al 31 marzo 2012 

 
Seriate (BG), 1 giugno 2012. 
In data 30 maggio 2012, alle ore 15:00, si è riunito presso gli uffici italiani di IVS Group S.A., 
siti in Seriate (BG), il Consiglio di amministrazione di IVS Group S.A, per esaminare 
l’andamento gestionale del Gruppo IVS al 31 marzo 2012.  
Si ricorda che la holding del gruppo, IVS (IVS Group Holding SpA), è stata fusa mediante 
incorporazione in Italy 1 Investment S.A., la prima SPAC (Special Purpose Acquisition 
Company) italiana. La fusione è divenuta efficace il 16 maggio 2012 ed ha determinato il 
cambiamento del nome della società in IVS Group S.A.. 
 
Nel primo trimestre 2012 IVS Group Holding SpA ha registrato: 
 fatturato consolidato = €/mgl 72.649 

variazione del +9,8% rispetto marzo 2011 (+8,7% escludendo Fast Service Italia S.r.l., 
acquisita il 31 marzo 2012); 

 margine operativo lordo corrente consolidato = €/mgl 15.824 
variazione del +21,1% rispetto a marzo 2011 (+12,9% escludendo Fast Service Italia S.r.l.).; 

 risultato operativo consolidato = €/mgl 5.878 (dopo costi non ricorrenti per €/mgl 849) 
variazione del +37,5% rispetto a marzo 2011 (+20% escludendo Fast Service Italia S.r.l.); 

 risultato prima delle imposte consolidato = €/mgl 2.813 
variazione del +37,1% rispetto a marzo 2011 (+2,4% escludendo Fast Service Italia S.r.l). 

 
In conclusione, l’azienda ha confermato la solida resilienza del settore del vending in questo 
prolungato periodo di crisi.  
Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Gruppo IVS ha inoltre concluso importanti nuovi contratti, i cui 
effetti commerciali matureranno nel corso dell’anno, in particolare nell’ambito dei servizi al 
pubblico (Poste Italiane) e nel cosidetto segmento travel; segmento che ha riscontrato nel 
trimestre un congruo aumento rispetto all’anno precedente (distributori automatici su treni ad 
alta velocità e sui traghetti della società Caronte Tourist). 
Il Gruppo IVS ha altresì avviato un importante programma di acquisizioni, tra cui si segnalano 
quella già completate di Selecta Italia S.p.A. e Fast Service Italia S.r.l.. 
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