
Milano, 12 settembre 2012

Presentazione dell’azienda
e della 
Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2012



Questa presentazione è redatta a soli fini 
informativi nell’ambito della conferenza di 
presentazione dei risultati del primo 
semestre 2012 di IVS Group S.A. e non può 
essere riprodotta in alcun modo, in parte o 
per intero.

Le informazioni contenute nella 
presentazione potrebbero includere 
riferimenti a possibili eventi e prospettive 
future, basati sullo stato delle aspettative 
correnti. Tali indicazioni riguardanti il futuro 
sono soggette a possibili rischi e incertezze, 
legati alle attività aziendali, all’andamento 
dei settori di riferimento e dell’economia. 
Non sussiste, pertanto, alcun impegno in 
relazione ad esse, nemmeno in merito a un 
loro eventuale aggiornamento o revisione. 



Breve Storia aziendale

Anni 
Settanta

Anni 
Ottanta

2006 2008 2009 2012

 Fondazione dell’attività nel 
1972 con il nome di Bergamo 
Distributori

 Prime acquisizioni in Italia 
alla fine dagli anni ’70

 Sviluppo del business 
vending con 
l’implementazione del 
formato “vetrina”

 Prime acquisizioni all’estero

 Nasce IVS Group Holding SpA, 
leader nel vending in Italia, 
mediante fusione tra 15 
società regionali

 Prima sala  controllo

 Lancio della prima officina di 
Revamping di distributori 
automatici

 JV con Lavazza in Francia 

 16 maggio: Nasce IVS Group 
S.A. mediante fusione per 
incorporazione con la SPAC  
Italy1 Investment S.A

 Quotazione presso Borsa 
Italiana sul segmento MIV

 Con l’acquisizione di VSI si 
conclude il primo  
importante ciclo di crescita 
per acquisizioni iniziato nel 
2003: circa 60 tra società e 
rami d’azienda 

 JV con Gruppo Cremonini 
(stazioni ferroviarie)

Latest News

 9 acquisizioni di 
società o rami 
d’azienda in 1H 
2012

 Contratti con: 
Poste Italiane, NTV 
(treni), Tirrenia e 
Caronte (traghetti)



C. Cerea
Presidente 
C. Cerea
Presidente 

M. Paravisi
Co-CEO (front-office)

M. Paravisi
Co-CEO (front-office)

A. Tartaro
CFO

A. Tartaro
CFO

 Storico fondatore del gruppo
 Il Sig. Cerea ha creato il settore 

promuovendo tutte le principali 
innovazioni tecnologiche e gestionali e 
via via mettendo a punto ciò che è
diventato standard nel settore

 Con una carriera interamente trascorsa 
nel gruppo, è CEO responsabile delle 
attività di front office (vendite, 
marketing, qualità, ecc.) e profondo 
conoscitore di tutte le principali 
dinamiche di mercato caratterizzanti 
tale attività

 Entrato nel gruppo nel 2008, in qualità
di CFO
 CFO del Bianchi Vending Group dal 2001 

al 2007
 Responsabile dei sistemi informatici

M. Trapletti
Co-CEO (operations)

M. Trapletti
Co-CEO (operations)

 Entrato nel gruppo nel 2008, in qualità
di CEO responsabile delle attività di back 
office ( acquisti, personale, finanza, 
servizi tecnici ecc.)
 CEO del Bianchi Vending Group dal1996 

al 2007 
 Grazie alla sua conoscenza tecnica , 

alcuni anni fa ha permesso alla società
di dotarsi dell'attività di revamping

Chi Siamo

• Il team manageriale di IVS vanta 
esperienze complementari:

• una profonda conoscenza del 
settore, maturata sia nel 
campo del servizio che della 
produzione di vending 
machines;

• track record nel promuovere 
l'eccellenza operativa con una 
particolare attenzione nel 
massimizzare la leva operativa  

• Il team manageriale ha integrato 
oltre 60 tra imprese e rami 
d'azienda, con acquisizioni concluse 
principalmente tra il 2007 ed il 2009



Una struttura capillare ed efficiente, 
con una vocazione internazionale

650 milioni di consumazioni l’anno
2.000 collaboratori, 1.500 veicoli 
..89mila distributori di bevande calde (hot) 
e distributori di bevande fredde tramezzini, snack dolci e 
salati, yogurt (mix)
..50mila macchine di piccole dimensioni (OCS)
Leader di mercato in Italia per fatturato 
e quota di mercato (12% circa)
e terzo operatore europeo

60 sedi in Italia, Francia e Spagna 
tra Filiali Operative, Società Controllate,  
e Centri di Revisione



Le Strutture Logistiche

49 strutture in Italia, 
per la massima vicinanza ai territori serviti, tra:

Sede
Filiali operative

Centri di Revisione
Società Controllate

e l’ Assistenza Tecnica.

Sostituzione dei distributori non riparabili 
nelle 12 ore successive.

Il 90% delle chiamate per assistenza 
evaso entro le 8 ore dalla segnalazione 



e leadership nel pubblico e nell’ outdoor

Siamo il partner ideale per tutte 
le grandi strutture pubbliche (Poste, università, 

ospedali) e con alta densità di passaggio.
Nostri Clienti sul territorio nazionale sono:
Metropolitana di Roma, Napoli e Genova,

Poste Italiane, Aeroporti di Linate, Napoli e Roma,
Grandi Stazioni, 100 Stazioni, RFI

Leadership e personalizzazione per il settore 
Corporate

Un ambiente migliore: un vantaggio 
in termini di percezione dell’immagine 

dell’azienda nei lavoratori,
adeguamento brand identity e corporate image

con marchi, colori sociali e campagne



Sistemi di Pagamento

I più avanzati del mercato:  
gettoniere rendi resto ,

lettori di banconote,  sistemi cashless, 
lettori di carte di credito, 

abbonamenti in tecnologia myfare.
Unico player a prevedere  

come standard su tutti i distributori
le gettoniere rendi resto.

e la Telemetria

Sistema di monitoraggio da remoto  
(modem e rete telefonica  mobile)

collegamento bi-direzionale con  
svariate tipologie di informazioni: 

tempo reale dello stato consumi,
eventuali fermi macchina,
manutenzioni preventive 

con tecnologia 
realizzata in esclusiva.



I Prodotti distribuiti

I migliori brand alimentari:
nazionali, internazionali, eccellenze 
locali, nel pieno rispetto delle 
Normative Europee sulla tracciabilità
alimentare.

e la Gestione dei Prodotti

Prodotti freschi con obbligo di 
conservazione compreso fra 0°e 4°C . 
Tutti i depositi sono attrezzati con celle 
frigorifere gestite in remoto.
Nuovi prodotti freschi/riscaldati (piadine, 
hamburger).
Gestione del prodotto 
con criteri “F.I.F.O.”)



e la nostra Flotta Aziendale
Oltre 1500 vettori di nuova generazione, con 
numerosi mezzi a metano. Nelle strutture logistiche 
(se consentito), utilizziamo esclusivamente mezzi 
elettrici. Per la distribuzione dei prodotti freschi 
utilizziamo automezzi appositamente studiati al fine 
di garantire il mantenimento della catena del freddo 
fino al distributore automatico.

Il controllo della logistica
Sala Regia ARD (Addetti al Rifornimento Distributori)
I monitor permettono di controllare per ogni 
distributore: lo storico e la situazione 
dell’approvvigionamento, le ricariche pianificate e la 
priorità delle richieste non programmate e di 
verificare in tempo reale il percorso di ogni addetto e 
le esigenze dei Clienti 
Sale Regia TEC (Assistenza Tecnica Distributori)
Appositamente dedicate alla gestione e monitoraggio 
delle attività di assistenza e manutenzione dei 
distributori. Tutti i tecnici sono collegati via satellite 
con le sedi: in ogni momento, le Sale scambiano 
informazioni in GPRS con i localizzatori satellitari degli 
automezzi.



PARTE 2 - Sintesi dei dati della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012

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.



Elementi Caratteristici della Gestione

YTD YTD
UdM 30-Jun-12 30-Jun-11 Y-o-Y Commento

Giorni Lavorativi Numero 122.7 122.2 0.4% Media Italia, Francia, Spagna

Numero Battute (Vends) mil. 325.6 334.0 (2.5%) Calo influenzato anche da avverse condizioni climatiche 
(nevicate a Roma e Milano)

Prezzo Medio cent EUR 42.09 40.49 4.0% Aumento prezzo grazie a contratti rinnovati tramite 
adeguamenti, oltre che ampliamento delle 

referenze/prodotti offerti

Ricavi Segmento Vending EUR '000 137,080 135,225 1.4% Include Acquisizioni nel 1H 2012

Ricavi per giorno lavorativo EUR '000 1,117 1,107 1.0%

Split Geografico per Business Unit
Italia EUR '000 125,831 121,627 3.5%
Francia EUR '000 12,485 13,643 (8.5%) Al netto di vendite one-off 2011, sarebbe stato di -2.8%
Spagna EUR '000 7,781 7,675 1.4%
Ricavi Segmento Monetica EUR '000 5,621 2,620 n.m. Acquisita il 31 Marzo 2011, quindi non L-f-L
Elisioni EUR '000 (4,289) (4,116) 4.2%
Totale Ricavi Consolidati EUR '000 147,429 141,449 4.2%



(migliaia di Euro) 30-Jun-12 % 30-Jun-11 % Y-o-Y

Vendite di beni 137,080 135,225 1.4%
Altri ricavi e proventi 10,349 6,225
Ricavi 147,429 100.0% 141,450 100.0% 4.2%
Costi per consumi di materie prime e accessori (37,269) (36,813) 1.2%
Costi per servizi (17,566) (14,449) 21.6%
Costi per il personale (42,511) (41,797) 1.7%
Oneri e proventi operativi diversi (20,053) (18,962) 5.8%
Totale Costi Operativi (117,399) (112,021) 4.8%
Margine Operativo Lordo Corrente 30,030 20.4% 29,429 20.8% 2.0%
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% n.m.
Ammortamenti (17,933) (17,102)
Risultato operativo (15,512) -10.5% 11,858 8.4% n.m.
Altri Proventi/(Costi) 91 692
Oneri finanziari (6,051) (5,520)
Risultato prima delle imposte (21,473) -14.6% 7,030 5.0%
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) (537)
Risultato del Gruppo (22,249) -15.1% 2,362 1.7%

Risultato di Gruppo al netto della fusione 4,578 3.1% 2,362 93.8%

Oneri non ricorrenti 
pari ad Euro 25.5m, 

legati alla fusione con 
Italy1 Investment

Margine Operativo 
Lordo Corrente 

Pro-Forma 
Acquisizioni al 1. 

gennaio 2012 
sarebbe stato di 

30.6m

Conto Economico



Cash Flow

Cambio politica 
commerciale con 

fornitori per 15m ed 
aumento credito IVA 

per 5m

EUR '000 30-Jun-12 30-Jun-11 Change

A) Flusso dell'attività operativa
Risultato ante imposte (21,473) 7,030 n.m.
Rettifiche per:

Ammortamenti e svalutazioni 17,818 16,936 5.2%
Onere per costi di quotazione da acquisizione inversa 25,476 - n.m.
Altre rettifiche 5,706 4,711

Variazione capitale circolante (13,164) 7,534 n.m.

Flusso dell'attività operativa ante imposte e oneri/proventi finanziari: 14,363 36,212

Operating Cash Conversion Rate 48%

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:
Capex Materiali ed Immateriale Ordinarie (14,266) (21,803) (34.6%)
Capex per Acquisizioni (25,174) (6,937) 262.9%
Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute 1,272 593
Totale B) (38,169) (28,146)
C) Flusso da attività di finanziamento (inclusivo fusione ITA1): 74,404 932
E) Variazione disponibilità liquide (A+B+C): 43,127 3,940
F) Disponibilità liquide iniziali: 36,127 11,308
Disponibilità liquide finali (E+F+G) 79,254 15,248

di cui Liquidita' di COIN Service 40,253 24,707



PFN

Include posizioni per 
smaltimento moneta 

da parte di COIN 
Service




