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CEDRATA TASSONI IN PET 
PER IL MERCATO VENDING 

È stato siglato negli scorsi mesi il doppio accordo che accompagnerà Cedrai 
Tassoni in un nuovo importante viaggio. Grazie alla partnership con Acque 
Minerali d'Italia e Gruppo IVS Italia, la Cedrata sarà disponibile al pubblico 
anche nei distributori automatici di bevande e snack. 
Acque Minerali d'Italia, una delle aziende di riferimento in Italia nel compar
to beverage con marchi come Norda, Sangemini e Gaudianello, imbottiglierà 
Cedrata Tassoni Soda in PET, per la prima volta nella sua storia e solo per il 
canale Vending. 
Sarà poi IVS Italia, primo gruppo italiano nella distribuzione automatica, a 
inserire in esclusiva Cedrata Tassoni Soda in una larga parte dei suoi 160mila 
dispenser automatici di ultima generazione presenti in tutta Italia, all'interno 
di uffici, aziende, scuole, università, centri fitness, enti e luoghi pubblici di 
grande passaggio. 
"Siamo orgogliosi di questa ulteriore innovazione apportata al nostro pro
dotto", commenta soddisfatto Elio Accardo, Amministratore Delegato di 
Cedrai Tassoni. "È un passo che abbiamo scelto di compiere in risposta alle 
tante richieste spontanee arrivate negli scorsi mesi, che evidenziavano il 
desiderio di trovare la Cedrata anche sul luogo di lavoro o in palestra. Il 
nostro obiettivo, condiviso con i nostri partner, è quello di assicurare una 
distribuzione capillare del nostro prodotto, grazie alle circa 60 filiali di IVS 
Italia presenti nelle regioni italiane, per essere sempre più vicini ad ognuno 
dei nostri clienti in ogni ora della propria giornata". 
Il progetto, che avrà diffusione sul tutto il territorio nazionale, ha un obiettivo 
di produzione e commercializzazione di circa 4/5 milioni di confezioni in PET 
in tempi brevi. 

Fir 
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Ivs e il grande passo 
verso il segmento Star 

V 

E pronto alpassaggio allo Star di Ivs,primo gruppo in Italia e se-
condogruppo inEuropa nella ristorazione automatica: avverrà 

entro fine anno. La società ha archiviato il bilancio 2017 con una cre
scita a doppia cifra: ricavi per 409,1 milioni (+12,9% circa rispetto ai 
362,3 milioni del20i6),Ebitda adjusted a 91,2 milioni (+10,8% rispetto 
a 82,3 milioni del 2016) e utile netto a 19,5 milioni (+15,6% rispetto al 
i6,i)milionÌ20i6)Jl770/odelgirod'affaridiIvsvienegeneratoinItalia 
- dove ha una quota di mercato del 14%- mentre il restante 23% del 
fatturato è suddiviso tra Francia (6,5%), Spagna (11,$%) e Svizzera 
i%)eil restante 4% è della controllata CoinService. «L'azienda è cre
sciuta sia per linee interne e sia per linee esterne. Negli ultimi 4 anni 
sono state realizzate 100 acquisizioni» spiega il co-amministratore 
delegato Antonio Tartaro. A inizio 2012, Ivs ha concluso laprima fu
sione mai realizzata in Italia con una Spac, nata da un 'iniziativa di 
Vito Gamberale, RolandBerger e Carlo Mammola, diventando cosi 
quotataallaBorsaItaliana(segmentoMiv).Agiugno20i3lvsè stata 
ammessa alla quotazione sul segmento Mta. (CFe.) 
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Distributori automatici 
Conti in crescita per Ivs 
Ricavi in crescita del 12,9% a 409,1 milioni, 
utile netto di 19,5 milioni, dividendo di 28 cen
tesimi: sono i numeri di Ivs Group nel 2017 

Economia 

RemazeJ, commessa da 30 milit mi 5 
Maxi impianto per la super nave | 

idi 
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IVS, utile in crescita a doppia cifra nel 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group, presieduto da Paolo Covre, 
riunitosi il 27 marzo 2018 a Seriate (BG), ha esaminato ed approvato il 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 (separato e consolidato), la 
relazione degli amministratori, le note integrative al bilancio e il bilancio di 
sostenibilità. 

 
                  

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group, presieduto da Paolo Covre, riunitosi il 27 
marzo 2018 a Seriate (BG), ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2017 (separato e consolidato), la relazione degli amministratori, le note 
integrative al bilancio e il bilancio di sostenibilità. 
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all'assemblea dei soci la 
distribuzione di un *dividendo pari a 0,28 Euro *per azione (+16,6% rispetto all'anno 
precedente). 
Il Consiglio ha dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria nei termini 
di legge e dello Statuto, per il giorno 8 maggio 2018, ore 11.00, presso la sede di Fiducenter 
in 18 Rue de l'Eau L - 1449, Gran Ducato del Lussemburgo, per deliberare su: 
approvazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2017 e materie collegate, destinazione 
del risultato d'esercizio, nomina di amministratori e definizione compensi e il rinnovo 
dell'incarico ai revisori dei conti. 
*Highlights sull'andamento del 2017 * 
Erogazioni complessive *pari a 804,8 milioni, in aumento del 12,0% rispetto al 2016. 
 *Ricavi 2017 *pari a Euro 409,1 milioni, +12,9% circa rispetto a Euro 362,3 milioni del 
2016.  *EBITDA Adjusted: Euro 91,2 milioni, +10,8% rispetto Euro 82,3 milioni del 2016.  
EBIT Adjusted: Euro 47,8 milioni, +12,0% da Euro 42,7 milioni del 2016.  
Utile netto: Euro 19,5 milioni (dopo gli utili di terzi per Euro 1,4 milioni) + 15,6% rispetto 
al 16,9 milioni 2016.  
Utile netto rettificato da componenti straordinarie: Euro 24,5 milioni (dopo utili di terzi 
per Euro 1,4 milioni), +12,4% rispetto a Euro 21,8 milioni nel 2016.  
Posizione finanziaria netta: Euro –254,1 milioni (Euro - 225,6 milioni al 31 dicembre 
2016), dopo pagamenti per investimenti tecnici e acquisizioni per Euro 88,2 milioni, Euro 

Trend-‐online.com	  28/03/2018	   	  
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9,0 milioni di dividendi e rate annuali relative alla sanzione comminata dall'Antitrust nel 
2016 per Euro 12,8 milioni. 
 
http://www.trend-online.com/notizie-dividendi/ivsutile-in-crescita-a-doppia-cifra-nel-
2017-305668/ 
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IVS GROUP: NEL 2017 UTILE NETTO DI 19,5 MLN, +15,6%  
 
 
Ivs Group, società quotata a Piazza Affari e attiva nel settore della ristorazione automatica, 
chiude il  2017 con un utile netto di 19,5 milioni di euro, in aumento del 15,6%  su base 
annua. Il gruppo registra un Ebit adjusted di 47,8 milioni  (+12%), un Ebitda adjuested di 
91,2 milioni (+10,8%) e ricavi di 409,1 milioni (+12,9%). Il cda proporrà all''assemblea 
degli azionisti la  distribuzione di un dividendo di 28 centesimi per azione, in aumento del 
16,6% rispetto alla cedola del 2016. La posizione finanziaria netta è negativa per 254,1 
milioni rispetto alla posizione negativa per 225,6 milioni di fine 2016. 

Adn	  Kronos	  28/03/2018	   	  
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MARKET TALK: Ivs; conti in linea, bene outlook (Imi) 
 
Ivs guadagna lo 0,71% a 11,33 euro. Banca Imi, che conferma sul titolo la raccomandazione 
buy e il prezzo obiettivo a 16,8 euro spiega che i risultati del 2017 sono stati 
sostanzialmente in linea alle nostre attese mentre i target sul 2018 sono raggiungibili.  
 

Tgcom24.mediaset.it	  28/03/2018	   	  
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MARKET TALK: Ivs; conti in linea, bene outlook (Imi) 
 
Ivs guadagna lo 0,71% a 11,33 euro. Banca Imi, che conferma sul titolo la raccomandazione 
buy e il prezzo obiettivo a 16,8 euro spiega che i risultati del 2017 sono stati 
sostanzialmente in linea alle nostre attese mentre i target sul 2018 sono raggiungibili.  
 

MFDowjones	  28/03/2018	   	  
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MARKET TALK: Ivs; conti in linea, bene outlook (Imi) 
 
Ivs guadagna lo 0,71% a 11,33 euro. Banca Imi, che conferma sul titolo la raccomandazione 
buy e il prezzo obiettivo a 16,8 euro spiega che i risultati del 2017 sono stati 
sostanzialmente in linea alle nostre attese mentre i target sul 2018 sono raggiungibili.  
 

Milanofinanza.it	  28/03/2018	   	  
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IVS Group, ricavi e utile in crescita nel 2017. Dividendo 
2018 di 0,28 euro 
 
 
IVS Group ha terminato il 2017 con ricavi per 409,1 milioni di euro, in aumento del 12,9% 
rispetto ai 362,3 milioni realizzati nell’esercizio precedente. Il risultato finale, depurato 
delle quote di terzi, è stato positivo per 19,51 milioni di euro, risultato che si confronta con 
i 16,87 milioni del 2016; l’utile per azione è stato di 0,5 euro. L’utile netto rettificato è stato 
pari a 24,5 milioni di euro (+12,4%). A fine 2017 l’indebitamento netto era salito a 254,1 
milioni di euro, dai 225,61 milioni di inizio anno, dopo investimenti tecnici per 48,5 
milioni di euro e acquisizioni per 38,2 milioni.   Il management di IVS Group punta a 
consolidare la propria leadership in Italia e proseguire una crescita equilibrata e 
profittevole in altri selezionati mercati europei.   I vertici di IVS Group hanno proposto la 
distribuzione del dividendo 2018, relativo all'esercizio 2017, per ammontare di 0,28 euro 
per azione (+16,6% rispetto all’anno precedente).  
 
https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/conti-ivs-group-bilancio-2017-dividendo-
2018?cp=1	  
 
 

Soldionline.it	  28/03/2018	   Edoardo Fagnani	  
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MF DOWJONES 
BORSA: commento di chiusura 
 
    MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un +0,55% 
a 22.331 punti.  
 
    Il principale indice milanese è sceso sotto il supporto tecnico 
dei 22.000 punti toccando un minimo di giornata a 21.918 punti, 
livello dal quale ha trovato la forza di recuperare tutte le 
perdite e passare gradualmente in territorio positivo. Tuttavia, 
la volatilità sui mercati resta elevata e il sentiment molto 
fragile, principalmente per la questione del protezionismo Usa. 
 
    I dati macroeconomici americani pubblicati nel corso del 
pomeriggio non hanno avuto un impatto particolare sui listini: 
la crescita del Pil degli Stati Uniti, nella lettura finale del 
4* trimestre, è stata rivista al rialzo dal 2,5% t/t al +2,9% 
t/t, l'indice pending home sale Usa è salito del 3,1% m/m a febbraio 
attestandosi a 107,5 punti, mentre le scorte settimanali di greggio 
sono risultate pari a 429,949 mln di barili, in aumento di 1,643 
mln di barili rispetto alla settimana precedente (+1,4 mln il 
consenso).  
 
    In un clima di incertezza mista a prudenza il settore delle 
utility ha performato molto bene: Terna +4,77%, Snam +4,66%, 
Enel +3,71%, A2A +2,41% e Italgas +1,75%. Tra i bancari Unicredit +1,29%,  
Intesa Sanpaolo +0,91%, Ubi 
B. +0,73%, Mediobanca +0,48%, Banco Bpm +0,23% e Bper -0,53%. 
 
 In rialzo Telecom I. (+0,74% a 0,767 euro) mentre le azioni 
di  risparmio hanno segnato un +1,42% a 0,67 euro. Bernstein pensa 
che la conversione delle azioni di risparmio Telecom I. in ordinarie 
sia la cosa giusta da fare, una mossa che garantirebbe dei benefici a tutti 
gli azionisti, fatta eccezione per Vivendi.  
 
    In rosso Stm (-5,32% a 18,06 euro) che ha pagato i forti 
cali di ieri dei tecnologici Usa.  
 
    Sul resto del listino si segnala Igd (+9,63% a 7,978 euro) 
su cui Societe Generale ha alzato la raccomandazione da hold a buy, 
con prezzo obiettivo che passa da 11,1 a 11 euro. Gli analisti hanno evidenziato 
le buone prospettive nel retail italiano.  
 
    Molto bene anche Ivs (+0,71% a 11,3 euro), leader in Italia 
e secondo gruppo in Europa nella ristorazione automatica, grazie 
ai risultati del 2017 che hanno evidenziato una crescita a doppia 
cifra.  
In negativo invece B.Mps (-2,32% a 2,48 euro) che ha proseguito 
il trend ribassista delle ultime settimane innescate dai risultati 
del 2017, pubblicati lo scorso 9 febbraio (quando l'azione valeva 3,78 
euro).  
 In forte calo Fincantieri (-14,49% a 1,216 euro). A catalizzare 
le vendite è stato il giudizio di Kepler Cheuvreux, che ha ridotto 
la raccomandazione sul titolo da buy a hold, con prezzo obiettivo 
a 1,45 euro. Gli analisti sottolineano che i target del piano al 2022 
sono sostanzialmente in linea alle attese, fatte eccezione per l'Eps 
piú basso delle previsioni.  
 
  sda  
 
  susanna.scotto@mfdowjones.it  
 
  (END) Dow Jones Newswires 
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MF DOWJONES 
 
MARKET TALK: Ivs; conti in linea, bene outlook (Imi) 
 
    MILANO (MF-DJ)--Ivs guadagna lo 0,71% a 11,33 euro. Banca 
Imi, che conferma sul titolo la raccomandazione buy e il prezzo 
obiettivo a 16,8 euro spiega che i risultati del 2017 sono stati 
sostanzialmente in linea alle nostre attese mentre i target sul 
2018 sono raggiungibili.  
 
  sda  
 
  susanna.scotto@mfdowjones.it  
 
 
  (END) Dow Jones Newswires 
 
  March 28, 2018 07:29 ET (11:29 GMT) 
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ADN KRONOS 

      IVS GROUP: NEL 2017 UTILE NETTO DI 19,5 MLN, +15,6% = 

 
      Milano, 28 mar. (AdnKronos) - Ivs Group, società quotata a Piazza  
Affari e attiva nel settore della ristorazione automatica, chiude il  
2017 con un utile netto di 19,5 milioni di euro, in aumento del 15,6%  
su base annua. Il gruppo registra un Ebit adjusted di 47,8 milioni  
(+12%), un Ebitda adjuested di 91,2 milioni (+10,8%) e ricavi di 409,1 
milioni (+12,9%). Il cda proporrà all''assemblea degli azionisti la  
distribuzione di un dividendo di 28 centesimi per azione, in aumento  
del 16,6% rispetto alla cedola del 2016. La posizione finanziaria  
netta è negativa per 254,1 milioni rispetto alla posizione negativa  
per 225,6 milioni di fine 2016. 
      (Red-Bco/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
28-MAR-18 11:00 

 
   
	

IVS GROUP  Pag. 13



L'INDICE DOW JONES REGISTRA NELLA SEDUTA OLTRE 300 PUNTI TRA MINIMO E MASSIMO 

A Wall St. domina la volatilità 
In Europa invece borse perlopiù in positivo, Zurigo la migliore (+1,3%) 
A Milano (+0,55%) in evidenza i titoli difensivi a partire dalle utility 

DI Lucio SIRONI 

W all Street contrastata dopo 
i netti cali del giorno pri
ma; la volatilità sui mercati 
resta elevata, tiene banco 

soprattutto la questione del protezio
nismo americano e dei dazi doganali 
in primis verso la Cina. A poco 
dalla chiusura delle contratta
zioni l'indice Dow Jones si tro
vava attorno alla parità ma dopo 
ampie oscillazioni (forchetta di 
oltre 300 punti tra valore mini
mo e massimo nel corso della 
seduta). Stesso copione per lo 
S&P 500 mentre il Nasdaq era 
in discesa circa dello 0,8%. Tra 
i titoli maggiormente colpiti c'è 
Amazon, in calo di oltre il 4%. 
In precedenza le borse europee 
avevano chiuso perlopiù in positi
vo: Zurigo la migliore, in crescita 
dell'1,3%, Madrid dello 0,8%, Lon
dra dello 0,64%, Parigi dello 0,3%. 
Solo Francoforte in arretramento, 
giù dello dello 0,25%. In frenata cir
ca dell' 1,5% il petrolio dopo che le 
scorte settimanali di greggio Usa so
no risultate in aumento: Wti a 63,76 
dollari e Brent a 68,79. 
A Piazza Affari l'indice Ftse Mib 
si è apprezzato dello 0,55% a quota 
22.331 (minimo di giornata a 21.918) 
con scambi per 2,75 miliardi di euro 
rispetto ai 2,25 del giorno prima. Sul 
listino il clima di incertezza ha favorito 
il settore delle utility, dove Terna e 
Snam sono salite del 4,6%, Hera del 
4,3%, Enel del 3,7%, Iren del 3,3%, 
A2A del 2,4% e Italgas dell'1,75%. 
Decisamente più cauta Telecom Italia 
(+0,74% a 0,767 euro) le cui azioni di 
risparmio hanno guadagnato il 1,4% a 
0,67 euro in quanto una casa d'analisi 
ha rilanciato l'ipotesi della conversio
ne in ordinarie (Contrarian a pagina 
18). Su del 3% anche il farmaceutico 
Recordati, che pure ha caratteristi
che difensive. Tra gli industriali prese 

di beneficio su Stm che ha ceduto il 
5,3% a 18,06 euro, risentendo dei cali 
che stanno interessando i titoli tec
nologici alla borsa di New York. Sul 
fronte dei bancari Unicredit in pro

gresso dell'1,3%, Intesa Sanpaolo 
dello 0,9%, Ubi +0,7%, Medioban
ca +0,5%, mentre Bper è scesa dello 
0,5%. Non si interrompe la discesa del 
Montepaschi, anche ieri -2,3% a 2,48 
euro rispetto a 3,78 del 9 febbraio, 
giorno in cui ha reso noti i conti 2017. 
Sul resto del listino balzo del 9,6% di 
Immobiliare grande distribuzione a 
7,978 euro, di cui SocGen (target a l t 
euro) ha evidenziato le buone prospet
tive nel retail italiano. Strappo del 9% 
anche per Gas plus che ha registrato 
conti 2017 superiori alle attese, meno 
reattivo invece il titolo Ivs (+0,7% a 

11,3 euro), leader 
in Italia e secondo 
gruppo in Europa 
nella ristorazio
ne automatica, i 
cui risultati sono 
risultati in forte 
crescita. Sull'Aim 
rialzo del 5,2% di 
Gel che ha cop-
municato i nume
ri 2017, in luce 
anche i titoli del 

settore cinema Leone film group e 
Lucisano media group, saliti del 4,2 
e del 3,2%. (riproduzione riservata) 

IA Wall St. domina la volatilità I 

r~— 
'U'fo 
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Per ìvs una crescita 
a doppia cifra 
EorapuntasuiPir 

Gruppo orobico. Nel 2017 ricavi in crescita deh 2,9% 
perl'azienda leader della ristorazione automatica 
Entro fineanno il passaggioal segmento Stardella Borsa 

ELVIRA CONCA Investment S.A. (prima Spac 
quotata nel mercato azionario 
italiano). A giugno 2013 il pri
mo passaggio nel segmento 
Mta. Ora la decisione di entra
re nel «club» delle prime della 
classe che comprende società 
quotate con una capitalizza
zione complessiva pari a 44,3 
miliardi di euro e dove si con
ferma l'importante presenza 

Massimo Paravisi, 56 anni 

^ ^ ^ H Una fortuna costruita 
suUa passione per il caffè. An
che quello deUe «macchinet
te» automatiche, core busi
ness dalla fondazione deUa Ivs 
di Seriate, primo gruppo italia
no e secondo europeo nella ri
storazione automatica che nel 
2017 ha raggiunto la quota 
804,8 milioni di bicchierini di 
caffè e bevande erogate. Il 
massimo storico. 

Numeri che insieme a quelli 
del bilancio 2017 che vedono 
uan crescita in doppia cifra del 
fatturato, porteranno Ivs en
tro fine anno a quotarsi nel 
segmento Star di Piazza Affari 
dove è approdata nel 2012 per 
effetto della fusione con Italyl 

L'arrivo in Italia 
di Starbucks 
è uiibpportiuiità, 
aprirà una nicchia 
di mercato nuova» 
degli investitori internazionali 
nel capitale delle società quo
tate (l'86%), ma aumenta la 
presenza degli investitori ita
liani (Pir), anche grazie ai Piani 
individuali di risparmio. Ed è 
proprio su questo opportunità 
che punta il gruppo di Seriate. 

«I Pir rappresentano un'in
teressante opportunità. Il pas
saggio al segmento Star ci da
rebbe una maggiore visibilità 
di fronte ai potenziali investi
tori» conferma il co-ammini
stratore delegato Massimo Pa
ravisi, 56 anni, nipote del pre
sidente Cesare Paradisi, scom
parso l'agosto scorso. Una pol

trona ora occupata da Paolo 
Covre, membro del cda sin dal
la fondazione di Ivs. Obiettivo? 
«Proseguire la crescita conti
nuando a fare queUo che sap
piamo fare meglio». 

La società ha archiviato un 
bilancio 2017 con un incre
mento del fatturato del 12,9% 
(409,1 milioni contro i 362,3 
milioni del 2016), un margine 
operativo lordo (Ebdita) in au
mento del 10,9% (91,2 milioni) 
e l'utile netto a 19,5 milioni 
(+15,6%). Risultati positivi che 
si traducono in un dividendo 
pari a 0,28 euro per azione 
(+16,6% rispetto aU'anno pre
cedente) che sarà proposto al
l'assemblea dei soci il prossi
mo maggio. 

I ricavi consolidati al 31 di
cembre 2017 ammontano a 
409,1 milioni, +12,9% rispetto 
al 2016. L'Italia, che resta il 
mercato principale con il 77% 
del giro d'afffari, ha registrato 
una crescita del 6,9%. Varia
zioni significative in Spagna 
(+92%) e Svizzera (+623,9%) 
in gran parte dovute alle acqui
sizioni realizzate nel corso del
lo scorso anno. 

La crescita del fatturato nel 
vending è stata del 2,9% rispet
to al 2016. L'andamento dei vo
lumi - si legge in una nota - con-
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ferma la graduale ripresa dei 
consumi e la validità deUe nuo
ve strategiebasate sull'accordo 
con Nespresso, avviate a 2017. 

Un mercato, quello italiano 
del caffè che a breve dovrà fare 
i conti con l'arrivo di Starbucks 
che aprirà il primo negozio a 
Milano il prossimo ottobre. 
«Per noi rappresenta un'op
portunità perchè apre nel no
stro paese una nicchia di mer
cato interessante dove noi sia

mo competitivi sul prezzo» 
spiega Paravisi. «All'Universi
tà di Parigi e alla Statale di Mi
lano abbiamo già installato al
cune macchine che erogano 
caffè americano con i bicchie-
roni e la risposta dei consuma
tori è buona». 

Con circa 185.100 distribu
tori automatici e semiautoma
tici, una rete di 80 filiali e poco 
più di 2.700 collaboratori, il 
gruppo conferma il legame con 

la Bergamasca dove il numero 
degli addetti si è stabilizzato a 
quota 200. 

«La sede di Seriate con l'an
nesso stabilimento di Pedren-
go dove con l'officina che si oc
cupa del revamping deUe mac
chine, resta il nostro quartier 
generale. Siamo un gruppo che 
ha superato i confini provin
ciale ma la nostra testa resta 
salda qui». 

I numeri di Ivs Group 
Dati in milioni 12016 «2017 

Ricavi 

+12,9% 

Margine 
operativo lordo 

91,2 

Risultato 
prima delle imposte 

Variazione percentuale 

Utile netto rettificato 
da componenti 
straordinarie 

ivsgroup 

42,7 47,8 

Utile netto 

+ 12,0% 

Dopo gli utili 
di terzi per 
1,4 milioni 

ifiq 19.5 
+ 10,8% | +15,6% 

21,8 24,5 

12,4% 

Indebitamento 
finanziario netto 

+ 12,6% 

Il giro d'affari 

Italia 

16 acquisizioni 
nel 2017 

in Italia, Spagna 
e Svizzera. 

Controvalore 

37,1 
milioni 

Composizione 
societaria 5°/. 

Azioni 
proprie 

Partecipazi 
(40 soci) 

35% 
Investitori 

di borsa 

Dipendenti ^ 7 f l f ì 
complessivi 4 i / U U 

200 nella Bergamasca 
(Seriate e Pedrengo) 

L E G O 
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Riassetto delle cariche 

Covre al vertice, amico storico 
del presidente scomparso 
Riassetto di cariche all'interno di 
Ivs Group dopo la scomparsa, 
l'estate scorsa, del fondatore 
Cesare Cerea. A prendere il suo 
posto Paolo Covre, l'amico com
mercialista al suo fianco fin dalla 
fondazione dell'azienda. I due si 
erano conosciuti alla Zanussi 
dove entrambi avevano iniziato 
la carriera lavorativa. Vice 
presidente, Vito Alfonso Gambe-
rale. «L'andamento del 2017, con 
i risultati che hanno raggiunto 
nuovi massimi, conferma la 
validità delle politiche aziendali 
impostate dal nostro indimenti
cabile presidente» il commento 
di Covre. «L'inizio del 2018, sia 
pure in uno scenario che resta 

fortemente competitivo e incer
to anche per fattori extra azien
dali, pare supportare nuovi fasi 
di sviluppo per Ivs». 
Tre i consiglieri indipendenti del 
cda composto da 11 membri: 
Luigi De Puppi, Carlo Salvatori e 
Raffaele Agrusti. La famiglia 
Cerea resta comunque ampia
mente presente negli organismi 
societari con Adriana (sorella del 
fondatore) e Monica (figlia) a cui 
si aggiunge il nipote, Massimo 
Paravisi, amministratori delega
to. Un ruolo che ricopre in tan
dem con Antonio Tartaro, in Ivs 
Group dal 2008. Manuela 
Trapletti e Maurizio Traglio, gli 
altri due componenti del board. 

Economia >3Rj 
Perlvsunacrescita ~"""2_ ___™S!?*' 
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FATTI E TENDENZE CEDRATA TASSONI 

Cedrata Tassoni in PEI 
per il mercato vending 

È stato siglato negli scorsi mesi il doppio accordo che accompagnerà Cedrai Tassoni in un nuovo importante 
viaggio. Grazie alla partnership con Acque Minerali d'Italia e Gruppo ivs Italia, la Cedrata sarà disponibile al 
pubblico anche nei distributori automatici di bevande e snack. 

* > 

™—$055=7 

CEDRATA 

Acque Minerali d'Italia, una delle aziende di riferimento in Italia 
nel comparto beverage con marchi come Norcia, Sangemini 
e Gaudianello, imbottiglierà Cedrata Tassoni Soda in PET, per 

la prima volta nella sua stona e solo per il canale Vending. 
Sarà poi IVS Italia, primo gruppo italiano nella distribuzione auto
matica, a inserire in esclusiva Cedrata Tassoni Soda in una larga 
parte dei suoi lóomila dispenser automatici di ultima generazione 
presenti in tutta Italia, all'interno di uffici, aziende, scuole, università, 
centri fitness, enti e luoghi pubblici di grande passaggio. 
"Siamo orgogliosi di questa ulteriore innovazione apportata al no
stro prodotto", commenta soddisfatto Elio Accardo, Amministratore 
Delegato di Cedrai Tassoni. "È un passo che abbiamo scelto di com
piere in risposta alle tante richieste spontanee arrivate negli scorsi 
mesi, che evidenziavano il desiderio di trovare la Cedrata anche 
sul luogo di lavoro o in palestra. Il nostro obiettivo, condiviso con i 
nostri partner, è quello di assicurare una distribuzione capillare del 

nostro prodotto, grazie alle circa 60 filiali di IVS Italia presenti nelle 
regioni italiane, per essere sempre più vicini ad ognuno dei nostri 
clienti in ogni ora della propria giornata", 
il progetto, che avrà diffusione sul tutto il territorio nazionale, ha un 
obiettivo di produzione e commercializzazione di circa 4/5 milioni 
di confezioni in PET in tempi brevi. 

Cedrai Tassoni 

Due secoli di storia, la tradizione di distillare infusi idroalcolici 
ricavati dal cedro, il rispetto delle materie prime, una filiera 
controllata: questi sono gli ingredienti di una storia unica che 
ha fatto breccia nel cuore degli italiani lasciando un segno di 
garanzia e qualità fuori dal tempo. 
Cedrai Tassoni è la storica azienda tutta italiana che affonda 
le sue radici nel 1793 a salò, sulla riva bresciana del Lago di 
Garda, dove ancora oggi risiedono gli uffici e lo stabilimento 
produttivo. Nata come Spezieria, dove venivano prodotti 
liquori a base di cedro, nel corso dei suoi 225 anni di storia 
l'azienda si evoluta fino a diventare un marchio noto ed evoca
tivo, capace di perdurare al di là delle mode, entrato a far parte 
dell'immaginario collettivo e del patrimonio culturale italiano. 
Fiore all'occhiello dell'Azienda è la Cedrata Tassoni Soda, la 
cui prima produzione risale agli anni '50; prodotta con soli 
aromi naturali estratti dal cedro e dagli agrumi oggi nasce dalla 
lavorazione dei migliori cedri -varietà Diamante -maturati al 
sole della Calabria acquistati direttamente dal fornitore, cedrai 
Tassoni è riconosciuta un'eccellenza a livello mondiale, come 
una delle poche realtà industriali che produce direttamente 
la maggior parte degli aromi a partire da agrumi italiani ed 
erboristeria, controllando in modo costante e puntuale la 
filiera, a garanzia di qualità dell'intero ciclo di vita del prodotto. 
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Convocazione Assemblea degli Azionisti rVSQfQUO 
I signori azionisti di IVS Group S.A. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 8 maggio 
2018, ore 11.00 presso Fiducenter S.A., 18 me de l'Eau, L-1449 Luxembourg, Gran Ducato 
del Lussemburgo, per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Illustrazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione 
relativamente al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al report di sostenibilità per 
l'esercizio 2017 

2. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio 2017 
4. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio 
5. Manleva ai membri del consiglio di amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 -12-2017 
6. Nomina amministratori con durata del mandato fino all'assemblea generale degli azionisti 

di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 e definizione del relativo compenso 
7. Approvazione del reincarico alla società di revisione indipendente per la revisione del 

bilancio consolidato e del bilancio annuale della Società 

Sul sito della società www.ivsaroup.it sono disponibili ulteriori informazioni riguardanti 
tra l'altro: (i) la descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter 
partecipare e votare in assemblea, il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini 
entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno e le modalità per 
l'esercizio di tali diritti; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i 
moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, nonché le modalità 
per l'eventuale notifica delle deleghe di voto. 

Lussemburgo, 6 aprile 2018 

Per il Consiglio di Amministrazione 
II Presidente: Paolo Covre 

IVS Group S.A. Società Anonyme 
Sede legale: 2A Rue Jean-Baptiste Esch L -1473 Sede operativa: 24068 Sedate (BG) Italia, 
Gran Ducato del Lussemburgo via dell'Artigiano 25, 
R.C.S. Luxembourg B155 294 VAT No. LU 24379120 Codice fiscale 97602500155 
www.ivsgroup.lu info@ivsgroup.it www.ivsgroup.it 
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Dal ritorno dei Trapletti 

La famiglia fa bene 
a Bianchi Industry: 
il fatturato raddoppia 

Nel 2014 Massimo Trapletti, 56 
anni, si è ricomprato l'azienda di 
famiglia. Parliamo della Bianchi 
Industry che nel 2007 aveva cedu
to a un fondo. Produzione di mac
chine per la distribuzione auto
matica. Caffè e non solo. Stabili
menti a Zingonia, in provincia di 
Bergamo e a Cisterna di Latina. 
Dopo tre anni di «cura», è il mo
mento di tirare le somme. «Nel 
2014 il fatturato si fermava a 50 
milioni. L'azienda era in concor
dato prefallimentare — ricorda 
Trapletti — . Oggi puntiamo a 
chiudere il 2017 a quota 96 milioni 
di ricavi. E i dipendenti sono pas
sati da 350 a 450». 

Trapletti questo business lo co
nosceva bene. Dal 2007 al 2014 ha 
guidato Ivs, società della distribu
zione automatica, fino alla quota
zione in Borsa. Inoltre il mestiere 
dell'imprenditore è nel Dna di fa
miglia. Nel '76 i Trapletti avevano 
rilevato la Bianchi, il famoso mar
chio delle bici, dalla Gepi. Una vol

itassimo 
Trepletti, 56 
anni, presiede 
Confida, 
associazione 
delle aziende 
della 
distribuzione 
automatica 

ta rilanciata, nel '91 l'hanno ceduta 
alla famiglia Piaggio. Per iniziare, 
appunto, la nuova avventura im
prenditoriale nella distribuzione 
automatica. Quando nel 2014 
Trapletti lascia Ivs e rileva la vec
chia azienda di famiglia crea nuo
vi distributori più flessibili, in gra
do di gestire più prodotti in con
temporanea. E adesso? «L'obietti
vo è continuare a innovare». 

Rita Querzé 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo sbarco in Borsa 

LA SFIDA 
DI ITEMA 
di Stefano Ravaschio 

I
l mese prossimo 
l'Itema di Colzate, 
gruppo dei telai che fa 
capo al Radici Group, 
entrerà in Piazza Affari, 

con obiettivo il segmento 
Star, riservato a società con 
particolari requisiti di 
liquidità del titolo, 
trasparenza e corporate 
governance. Questi ultimi 
due aspetti sono importanti 
per il territorio, perché 
esprimono in concreto 

l'apertura al mondo di 
un'economia. La quotazione 
in Borsa, al di là dei 
fondamentali aspetti 
finanziari, è una svolta 
epocale per una proprietà 
che rinuncia alla 
«protezione» del 100%, per 
fare entrare nuovi soci. Che, 
come insegna la cronaca 
finanziaria, non sono 
sempre accondiscendenti e 
«yesmen»; in genere sono 
un pungolo, anche 
scomodo, alla buona 
gestione. Il che fa bene 
all'azienda che con la Borsa 
preserva anche 
maggiormente la sua 
autonomia, riducendo la 
dipendenza dalle banche 
finanziatrici. Ma per fare 
tutto questo, una base per 
un solido sviluppo, serve un 

mutamento di mentalità, 
una reale apertura 
all'esterno, a partire dalla 
corretta organizzazione e 
dalla trasparente gestione, 
come la Borsa impone. E su 
questo fronte resta ancora 
molto da fare in provincia. 
Non a caso la sfida di Itema 
arriva infatti a ben cinque 
anni dall'ultimo debutto 
«bergamasco» sul mercato 
telematico, quello, nel 
giugno 2013, della Ivs Italia 
di Seriate, gestore di 
distributori automatici. E 
nel frattempo c'è stata 
l'uscita dal listino di Creberg 
e Italcementi. Itema 
insomma ha una sfida in 
più, quella di mostrare un 
percorso all'imprenditoria 
locale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Da Ivs e altre tre aziende una newco per la linea «professional» 

La Ivs Italia di Seriate 

Distributori automatici 
Via libera dell'Antitrust 
ad una società per la gestione 
di distributori e prodotti 
della linea Nespresso 
^ ^ ^ M Un'unica società dedi
cata alla vendita, commercializ
zazione e gestione dei distribu
tori e prodotti «Office coffee sy
stem» della Linea professional 
Nespresso. È quella a cui inten
dono dar vita (la newco è già 
stata costituita) Ivs Italia, Daem, 

Sellmat e Methodo. E l'Antitrust, 
dopo averne ricevuto comunica
zione il 23 marzo, ieri ha dato 
parere positivo. 

In particolare Ivs Italia, che 
opera nel settore della ristora
zione automatica e ha il suo 
quartier generale a Seriate, con
ferirà nella newco «l'intera 
azienda relativa a N-Uno», come 
si legge nelbollettino Antitrust, 
dedicata a servizi di gestione di 
distributori e prodotti «Office 
coffee system», in forza di un 
accordo di distribuzione esclusi
va di prodotti della Linea profes
sional Nespresso in 13 regioni 
italiane. Con l'operazione in 
questione, il capitale sociale del
la newco sarà detenuto per il 
70% da Ivs, per il 16% da Daem 
(società a capo di Buon Ristoro 
Vending Group), per l'8% da 
Sellmat e per il 6% da Methodo. 
Ad accomunare queste ultime 
tre società è il fatto di offrire 
servizi di vending con sistemi 
diversi da quello della Lineapro-
fessional Nespresso. I ricavi sti
mati della newco dovrebbero su

perare i 30 milioni di euro. 
Per dare un'idea dei ricavi del

le rispettive aziende, Ivs ha ar
chiviato unbilancio 2017 con un 
incremento del fatturato del 
12,9% (409,1 milioni contro i 
362,3 milioni del 2016); Daemha 
un giro d'affari di 116,4 milioni (il 
dato è riferito al 2016), Sellmat 
di 34,8 milioni e Methodo di 14,3 
milioni, facendo sempre riferi
mento al 2016. 

L'autoritàgarante della con
correnza e del mercato ha rite
nuto che l'operazione comuni
cata «non costituisce una con
centrazione», per cui ha deciso 
che «non vi è luogo a provvede
re». In sostanza le quattro azien
de interessate continueranno ad 
operare come imprese indipen
denti nel mercato del vending e, 
attraverso la newco, «saranno 
congiuntamente attive nell'of
ferta di servizio di gestione di 
distributori semi-automatici 
"Office coffee system"», con par
ticolare riguardo ai prodotti del
la Linea professional Nespresso. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CONFRONTI I Stanno per essere distribuiti 16 miliardi di utili. Ecco le azioni che rendono subito 
I bene e che recupereranno il valore perso dopo lo stacco della cedola 

Dividendi, un 6% da 
prendere al volo 
PIAZZA AFFARI Le società quotate a Milano nelle prossime settimane distribuiranno 
agli azionisti quasi 16 miliardi di euro di dividendi. Ecco tutti i titoli che rendono 
subito bene e che possono recuperare velocemente il valore perso dopo lo stacco 

Acchiappa la cedola 
di Ester Corvi 

Quasi 16 miliardi. E la 
maxi-cedola di Piazza 
Affari. Si tratta della 
seconda tranche dei 
dividendi che le socie

tà quotate in borsa pagheranno 
nelle prossime settimane, con 
una concentrazione intorno alla 
data del 20 maggio. Sommando 
la prima tranche il totale dei 
dividendi distribuiti quest'an
no è 19,7 miliardi di euro. Fra 
le azioni del Ftse Mib con i 
maggiori yield si distinguo
no Azimut (11,4%), UnipolSai 
(6,6%), In tesa Sanpaolo 
(6,4%), Poste Italiane (5,2%) e 
Generali (5%). 
Il trend positivo evidenziato 
dal listino milanese, tornato 
sui massimi dell'ottobre 2009 
con un rialzo da inizio anno 
dell'11,5% e negli ultimi 12 me
si del 13,5%, sta rafforzando il 
sentiment dei risparmiatori. 
Puntare sui titoli che offro
no i maggiori dividend yield 
è un'occasione ghiotta, con 
un'avvertenza importante: i 
dividendi spettano solo a chi 
possiede le azioni al momen
to della loro distribuzione, in 
gergo lo stacco cedola. Se si 
acquista un'azione il 10 mag
gio e la si vende il 20, mentre 
il titolo assegna il dividendo il 
23, non si ha diritto alla cedo
la. Inoltre, in occasione dello 

stacco del dividendo, le azioni 
accusano di solito in borsa un 
calo del prezzo corrispondente 
all'importo del dividendo unita
rio, che può essere recuperato 
più o meno velocemente, a se
conda della solidità dei fattori 
che guidano il trend rialzista. 
Fermarsi al rendimento della 
cedola può essere quindi fuor-
viante, se non si tiene conto di 
altri aspetti, che possono essere 
sintetizzati nella sostenibilità 
della performance del titolo. 

È importante allora focalizza
re l'attenzione in primo luogo 
sui conti delle società e le lo
ro prospettive di redditività 
e crescita: un giudizio che gli 
analisti finanziari sintetizzano 
nel rating (comprare, mante
nere, vendere) e in un prezzo 
obiettivo, che rappresenta il va
lore corretto del titolo, in base 
ai multipli di mercato e a quel
li del settore. 
Ci sono poi aziende che 
tradizionalmente sono più ge
nerose di altre con gli azionisti 
di minoranza, visto che nell'ar
co degli ultimi anni non hanno 
mai tagliato il loro dividendo 
e nell'ipotesi migliore l'han
no incrementato. In questo 
gruppo rientrano per esem
pio le azioni di A2A, Amplifon, 
Generali, Banca Mediolanum, 
Banca Ifis, Interpump, Brembo 
e Recordati. 

Piazza Affari è quest'anno 
molto generosa in fatto di rendi
mento delle cedole, se calcolato 
in base alle quotazioni attuali. 
In media la borsa di Milano of
fre il 3,5% su un orizzonte di 
12 mesi, mentre il Btp decen
nale rende l'I,8%. Il confronto 
con i titoli di Stato è lecito, per
ché si tratta di un'alternativa 
di investimento, ma occorre 
tener conto delle notevoli dif
ferenze fra le due tipologie di 
investimento. I risparmiato
ri che scelgono di diversificare 
il portafoglio in azioni sono in
fatti esposti a un rischio ben 
maggiore di quelli che inve
stono esclusivamente in bond 
governativi, soprattutto nel
le fase attuale che ha visto lo 
spread oscillare intorno a quo
ta 120 punti base, nonostante 
la fase di incertezza post eletto
rale. Un segnale della crescente 
sensibilità del listino italiano 
agli eventi esterni, più che al
la situazione politica interna. 
Sul fronte internazionale, negli 
Stati Uniti il recente aumento 
del rendimento del Treasury, ol
tre il 3%, non è però considerato 
un pericolo tale da compromet
tere la fase positiva dei mercati 
azionari. Almeno fino a quando 
i rendimenti del decennale Usa 
si manterranno sotto la soglia 
critica del 4%, considerata dagli 
analisti di Goldman Sachs uno 
spartiacque fra le due tipologie 
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di investimento (da una parte 
i bond governativi e dall'altra 
i titoli azionari). Il processo di 
aggiustamento all'insù dei tassi 
sarà infatti molto lento e gra
duale. E lo sarà ancora di più 
in Eurolandia, considerata una 
volta una malata grave, ma che 
adesso si sta riprendendo be
ne. A questo proposito Rupert 
Welchman, gestore di Union 
Bancaire Privèe (Ubp), 
fa notare che: «La 
crescita economica 
è più ampiamen
te distribuita in 
tutta l'area, il si
stema finanziario 
è a buon punto su un 
percorso di migliora
mento e la fiducia è 
elevata. Molte delle 
azioni europee sono 
soggette a forti sconti 
rispetto ai competitor 
intemazionali, offrendo 
così all'investitore glo
bale un'alternativa alle azioni 
statunitensi». 
Scorrendo il listino, fra le 
società che, in base ai dividen
di comunicati e alle quotazioni 
attuali, dal 7 maggio in poi 
premieranno gli azionisti di 
minoranza con le cedole più 
ricche, oltre il 4%, ci sono sia 
società finanziarie (Azimut, 
Equità group, Banca Finnat, 
Unipol Sai, Intesa Sanpaolo, 
Poste italiane, Generali, Banca 
Generali, Unipol e Cattolica as
sicurazioni) sia industriali, di 
grandi o media-piccola dimen
sione, come Unieuro, Saras, 
Erg, Carraro, Ascopiave, Acea 
e Gefran, mentre altre prefe
riscono reinvestire i profitti 
in azienda. In generale gli al
ti rendimenti 2018 sono una 
conseguenza di una stagione 
florida degli utili, che in mol
ti casi sono stati superiori alle 
attese, con i bilanci 2017 che si 
sono rivelati i migliori dal 2007 
per le big cap di Piazza Affari. 
Sul gradino più alto del po
dio dei rendimenti c'è Azimut, 
che comunicherà i risultati tri

mestrali il prossimo 10 maggio. 
Il titolo, che ai prezzi recenti 
(17,465 euro) offre un rendi
mento della cedola dell'I 1,4%, 
merita di più, secondo la mag
gioranza degli analisti, in una 
prospettiva di medio termine, 
ma nel breve potrebbe soffrire 
un po'. In particolare gli specia
listi di Mediobanca, assegnano 
all'azione il rating hold (man
tenere) e indicano un prezzo 
obiettivo di 19 euro, che per 
gli esperti di Banca Akros sa
le a 19,50 euro, leggermente 
al di sotto del massimo tocca
to nelle ultime 52 settimane. 
«Crediamo che Azimut sia anco
ra acquistabile a questi prezzi 
grazie al suo elevato dividend 
yield e alla conferma del rag
giungimento dei target al 2019 
dei profitti netti, ma riteniamo 
che a questo punto tale obietti
vo sia perseguibile soltanto con 
la crescita esterna. Un possibi
le cambiamento nella corporate 
governance potrebbe aprire 
all'm&a nel medio termine», 
scrivono in un report gli ana
listi di Banca Akros. 
Ha sorpreso in positivo Generali 
(dividend yield del 5%) che ha 
comunicato il 5 maggio i risul
tati del primo trimestre chiusi 
con un utile netto di 581 milio
ni, (+8,6%), oltre le attese del 
consenso ferme a 575 milio
ni. Per gli analisti il Leone di 
Trieste ha iniziato l'anno con 
il piede giusto. Secondo Banca 
Akros ora il principale elemento 
di attenzione per la compagnia 
è il piano industriale, che sarà 
presentato il 21 novembre pros
simo e «che dovrebbe alzare il 
velo sulla strategia di crescita 
e trasformazione del gruppo, 
mentre il rilancio industria
le dovrebbe essere completato 
entro quest'anno». Gli analisti 
hanno confermato il giudizio 
neutrale, con target price 17 
euro, mentre, più ottimisti, gli 
specialisti di Banca Imi hanno 
emesso il giudizio add (incre
mentare) con prezzo obiettivo 
17,8 euro. 
Restando fra i titoli finanziari, 

Banca Intesa, che ha mes
so a segno una performance 
annua del 17%, grazie al ren
dimento della cedola del 6,5%, 
garantisce un total return mol
to elevato. Per gli analisti di 
Socie té Generale vale 3,10 eu
ro, in linea con le quotazioni 
attuali, mentre più ottimisti gli 
specialisti di Equità sim indica
no un target di 13,4 euro. 
Anche Poste italiane ha un 
rendimento di tutto rispet
to e, in attesa dell'assemblea 
del 29 maggio, gli esperti di 
Mediobanca hanno mantenuto 
il giudizio outperform (perfor
mance superiore al mercato). 
Per gli analisti di Jp Morgan 
può arrivare invece a 9,1 euro, 
con rating positivo. 
Fra i titoli industriali, Carraro 
rende il 5,2%, ma ha anco
ra molta strada da fare. Dalle 
quotazioni attuali di 3,29 eu
ro, secondo gli esperti di Banca 
Imi può salire fino a 5,1 euro. 
Dopo aver superato la crisi dei 
mercati di riferimento la socie
tà è pronta, infatti, a tornare 
a crescere. I target 2017-2021, 
presentati nel settembre scor
so, prevedono un aumento 
medio composto anno delle 
vendite del 3,8% , trainate dal 
più ampio portafoglio prodotti e 
dall'espansione della base clien
ti, un ebitda (reddito operativo 
lordo) in crescita del 9,3%, per 
l'ottimizzazione della capaci
tà produttiva, risparmi sugli 
acquisti, standardizzazione e 
riduzione del debito netto. 
Infine, nel caso dei petroliferi, 
prezzo obiettivo in linea con il 
livello attuale per Erg, che ha 
un dividend yield del 5,8%, do
po la performance annua del 
75,5% già realizzata a piazza 
Affari. Aspettative più positive 
invece su Eni, trainata al rialzo 
dal greggio, che per gli analisti 
di Hsbc merita un target pri
ce di 17,8 euro e per quelli di 
Raymond James di 18,30 euro, 
con un buon margine di cresci
ta dai prezzi recenti di 16,35 
euro, (riproduzione riservata) 
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PIAZZA AFFARI, I DIVIDENDI IN ARRIVO NEI PROSSIMI DUE MESI -1 

Società 
Data 

stacco 

21/05/2018 
21/05/2018 
07/05/2018 
11/06/2018 
07/05/2018 
14/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
07/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
18/06/2018 
21/05/2018 
07/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
18/06/2018 
21/05/2018 
07/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
07/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
18/06/2018 
07/05/2018 
07/05/2018 
21/05/2018 
21/05/2018 
04/06/2018 
18/06/2018 
21/05/2018 
07/05/2018 
18/06/2018 
14/05/2018 
18/06/2018 
28/05/2018 
18/06/2018 
14/05/2018 

Dividendo 
in euro 

Rendimento 
cedola % 

0,186 
0,350 
0,180 
0,350 
0,208 
0,028 
0,086 

4,14 
4,05 

4,03 

3,98 
3,93 
3,80 
3,76 

0,740 
0,146 
0,148 

2,91 
2,91 
2,90 
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PIAZZA AFFARI, I DIVIDENDI IN 
Data 

stacco Società 

• Sabaf 

• Cofide 

• Ivs Group 

• Enel 

• Eni 

• Italmobiliare 

• Pharmanutra 

• Emak 

Be 
• Luve 

• Geox 

• Acsm-Agam 

• Ima 

ARRIVO NEI PROSSIMI DUE MESI - 2 
Data Prezzo in euro Dividendo Rendimento 

al 31512018 in euro cedola % 

28/05/201 ì 

11/06/201? 

pagamento 

30/05/2018 

13/06/2018 

21/05/2018 23/05/2018 

18/06/2018 20/06/2018 

18/06/201 ? 

07/05/2016 

14/05/201 ? 

20/06/2018 

09/05/2018 

16/05/2018 

14/05/2018 16/05/2018 

21/05/201 ? 

21/05/201? 

14/05/201 ? 

14/05/201? 

23/05/2018 

23/05/2018 

16/05/2018 

16/05/2018 

• Aeroporto Marconi Bo. 

21/05/2018 23/05/2018 

07/05/2018 09/05/2018 

07/05/2018 09/05/2018 

21/05/2018 23/05/2018 

21/05/201? 

21/05/201? 

07/05/201? 

23/05/2018 

23/05/2018 

09/05/2018 

27/12/2018 31/12/2018 

14/05/201? 16/05/2018 

21/05/2018 23/05/2018 

04/06/201? 06/06/2018 

21/05/2018 23/05/2018 

21/05/201? 

14/05/201? 

07/05/201? 

23/05/2018 

16/05/2018 

09/05/2018 

21/05/2018 23/05/2018 

07/05/2018 09/05/2018 

21/05/201? 

25/06/201? 

23/05/2018 

27/06/2018 

21/05/2018 23/05/2018 

19,2 

0,491 

6,735 

1,43 

2,52 

10,85 

7,28 

3,715 

16,128 

16,02 

11,76 

4,69 

3,5 
7,3 
10,8 

78 
6,5 
28,2 

6,25 

2,376 

63,7 

2,28 

15,2 

82,1 

0,550 

0,014 

0,190 

0,040 

0,070 

0,300 

0,200 

0,100 

0,400 

0,392 

0,280 

0,110 

0,082 

0,170 

0,250 

1,800 

0,150 

0,650 

0,140 

0,053 

1,400 

0,050 

0,330 

1,700 

2,86 

2,85 

2,82 

2,80 

2,78 

2,76 

2,75 

2,69 

2,64 

2,63 

2,61 

2,55 

2,55 

2,52 

2,48 

2,48 

2,45 

2,38 

2,35 

2,34 

2,33 

2,31 

2,31 

2,31 

2,30 

2,24 

2,23 

2,20 

2,19 

2,17 

2,14 

2,13 

2,12 

2,10 

2,07 
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Montagne di monetine di uno e due cent nelle tasche e nei cassetti: un miliardo più o meno. Un patrimonio nascosto 
che ora una startup di Gallarate, Centy, promette di rimettere in circolo. Macchinette nei supermercati o accanto ai 

distributori di bevande per trasformarli in moneta elettronica. Grazie all'alleanza con Tip di Giovanni Tamburi e Ivs 

di Daniela Polizzi 

CACCIA AL 

Digital Magic 
analizza una 

media di 1.500 
imprese ogni 
anno, ma solo 
l'l% di quelle 
valutate entra 
in portafoglio 

U n miliardo di euro. È il valore delle monete da uno o due 
centesimi sparse nelle tasche degli italiani. E nella 
maggior parte dei casi, di fatto, perduto. Un po' come 

dire che un miliardo del Prodotto interno lordo scompare dalla 
mappa e diventa improduttivo. È stato il punto di partenza del
l'idea di Davide Caiafa e Lorenzo Vidoz, fondatori della startup 
Centy. Radici a Milano e il progetto di recuperare quei centesi
mi per immetterli nuovamente nell'economia. Come? Trasfor
mando le monete «fisiche» in valuta digitale da indirizzare 
verso carte di credito, carte ricaricabili o piattaforme di paga
mento digitali attraverso macchine collocate vicino a distribu
tori di bevande o nei supermercati. Qualche confronto con 
Banca d'Italia c'è già stato. Non è un business vigilato quello di 
Centy ma l'istituto centrale segue con attenzione il settore per
ché la startup contribuirà a risolvere il problema di coniare me
no monete. Il punto di partenza è infatti l'elaborazione dei dati 
della Banca d'Italia nel 2017 (6,3 miliardi di monete da 1 e 2 cen
tesimi prodotti dal 2002 al 2016) e l'analisi di Frost & Sullivan 

sulle «Opportunità nel mercato dei micropagamenti», in base 

alle quali emerge che solo il 30% delle monete prodotte in Eu
ropa è in circolazione. Quindi di quei 6,3 miliardi di monete, il 
70% inutilizzato è pari a 4 miliardi. 
Ora Centy passa alla fase due e apre agli investitori istituziona

li per avviare la produzione con l'obiettivo di vendere mille 
«raccoglitori» all'anno di monete entro il 2022, quando, se an
dranno in porto tutti gli accordi, l'azienda avrà lasciato i panni 
di startup per indossare quelli di azienda con la stima di arriva
re a 15 milioni di ricavi. Da qui la necessità di raccogliere liqui
dità. Il perno del funding, City lo ha trovato nel sistema Tip del 
banker Giovanni Tamburi che attraverso le piattaforme di inve
stimento della stessa Tip, di Tipo e di Asset Italia investe nelle 
imprese italiane per sostenerne la cre
scita e portarle a Piazza Affari. Qui, que
sta volta, è nel ruolo di investitore nelle 
aziende italiane del futuro. Meglio se del 
settore fintech. Così Tamburi ha messo 
in moto un doppio intervento. Nel capi
tale di Centy sono entrate StarTip al 5% e 
Digital magic al 23,75%, mentre i soci 
fondatori Caiafa e Vidoz hanno mante
nuto la maggioranza (56%). Infine, un al
tro 5% è stato sottoscritto da Venpay, la 
società del gruppo della distribuzione 
Ivs che ha sviluppato l'app dei pagamen
ti elettronici. Come dire che con Ivs la 
startup Centy ha gettato le basi per avere 
una presenza di fianco alle macchine che distribuiscono be
vande. Altri accordi potrebbero arrivare a breve se andranno a 
buon fine le numerose trattative con i gruppi della distribuzio
ne, nomi come Esselunga, Pam e la Coop. 

Trampolino 
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È il primo intervento coordinato di Tip nel ruolo di venture 
capitalist industriale per il digitale made in Italy per mettere a 
disposizione liquidità, network e relazioni. Da una parte c'è 
StarTip, trampolino per gli investimenti innovativi gestito da 
Alessandra Gritti, amministratore delegato di Tip. È una su
bholding controllata al 100% dalla stessa Tip, che su innovazio
ne e hi-tech ha deciso di investire 100 milioni e nella quale sono 
state trasferite le partecipazioni che già erano in portafoglio 
alle piattaforme d'investimento, dalla stessa Tip, a Tipo pre-
Ipo, all'ultima nata, Asset Italia più altre che verranno. Oggi 
StarTip ha il 23% di Digital Magics, incubatore di aziende inno
vative quotato all'Aim dal 2013, la quota deH'11,5% in Talent Gar
den, il più grande gruppo europeo di co-worldng, e Telesia. 
L'idea iniziale è stata di integrare il portafoglio di gruppo con 
investimenti tecnologici, ricercati dagli investitori chiave di 
Tip, nomi come Angelini, D'Amico e Ferrerò (metallurgia). 
Tamburi e Gritti hanno così costruito un sistema di investi
menti che, secondo le valutazioni degli analisti, già pesa per il 
39% del valore intrinseco degli asset del gruppo a medio termi
ne (calcolato a marzo), pari a un miliardo di euro. 

n principio è quello dell'hub dell'innovazione, nato per indivi
duare le società e i talenti promettenti per traghettarli verso 
Piazza Affari. Nel sistema ogni società fa da sponda alle altre, n 
motore di Centy è stata infatti la Digital Magic, l'incubatore di 
imprese giovani guidato da Marco Gay (ha il 4% del capitale) 
che ha all'attivo 59 partecipazioni in ex startup che hanno già 
trasformato le loro idee in prodotti, con un fatturato aggregato 
di 40 milioni, in crescita del 43% nel 2017. «Analizziamo ima 
media di 1.500 imprese ogni anno, ma solo l'i% entra in porta
foglio, spiega Gay—. La selezione avviene in base all'intensità 
di innovazione della società, al business pian solido e alla valu
tazione del team: meglio evitare le aziende con un solo prota
gonista e scommettere su quelle guidate da una squadra che 
manda avanti il progetto. Noi lo sosteniamo ma i fondatori de
vono mantenere la maggioranza del capitale e quindi la re
sponsabilità del progetto». La chiave è investire nelle aziende 
che sono già arrivate a un milione di ricavi: «È una soglia criti

ca, la fase in cui una startup diventa 
un'impresa», dice Gay. 

I talenti 

n terzo attore del sistema Tip è Talent 
Garden (Tag), nata da un'idea di Davide 
Dattoli al quale fa capo il 31% dell'azienda 
(partecipata con i'11,5% da StarTip e con 
il 19% dalla stessa Digital Magic), e diven
tata la più grande piattaforma in Europa 
di coworldng per lo sviluppo di iniziative 
digitali. Di recente ha acquisito il scodel
la danese Rainmaldng Loft, il più grande 
network di coworldng dei Paesi nordici 

che conta quattro spazi a Copenhagen. Con Rainmaking, la re
te di Talent Garden conta ora 3.500 professionisti innovatori e 
ha esteso la propria rete a 17 città in sette paesi europei. Sotto il 
controllo di Rainmaldng c'è Rainmaking Innovation, società di 

consulenza per l'innovazione digitale e Startupbootcamp, tra i 
più grandi incubatoli al mondo, con più di 580 imprese sup
portate, 330 milioni raccolti e 140 corporate partner coinvolti. 
«Gli accordi internazionali permettono di connettere l'Italia 
con l'Europa costruendo una grande comunità di innovatori», 
spiega Dattoli. Tag ha accolto anche Centy. Tra i sottoscrittori 
c'è anche Reid Hoffman, presidente esecutivo, nonché uno dei 
fondatori, di Linkedln, al suo primo investimento in Italia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Investitore 
Giovanni Tamburi è il 
promotore di Tip, che ha 
lanciato StarTip, gestita da 
Alessandra Gritti, 
amministratore delegato 
di Tip 

Piattaforma 
Marco Gay è 
amministratore delegato 
e socio con il 4% di 
Digital Magic, incubatore 
di imprese tecnologiche 
di cui StarTip ha il 23% 
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^ 
Lo schema Tip 
StarTip è gestita da Alessandra 
Gritti (ad della controllante Tip) e 
investe in aziende tech con una 
disponibilità di 100 milioni. Spesso 
interviene, come nel caso di Centy, 
nel capitale delle imprese innovative 
a fianco di Digital Magic, l'incubatore 
cui fanno capo 59 partecipazioni 
attive. Talent Garden rappresenta il 
terzo tassello del «sistema». È stata 
lanciata da Davide Dattoli e ora è la 
principale piattaforma europea per 
il networking e la formazione 
digitale, con 23 campus in 8 Paesi 
che ospitano 3.500 innovatori. In 
pratica fornisce una casa digitale 
alle startup 

Gay: investiamo 
nelle aziende 
ma i fondatori 
devono 
mantenere la 
maggioranza 
del capitale 
e la gestione 

IVS GROUP  Pag. 30



presa, libri e arte 
ice degli snack 
un meno di cultura 

Bergamo Festival. Fino al 7 giugno sul Sentierone 
il distributore automatico per acquistare a un prezzo 
simbolico pubblicazioni e serigrafie di artisti affermati 

BARBARA MAZZOLENI 

^ ^ ^ H Una volta tanto, ope
re d'arte e libri prendono il 
posto di snack e bevande: ri
torna sul Sentierone, nell'am
bito di Bergamo Festival Fare 
la Pace in partnership con Ivs 
Italia e in collaborazione con 
il Comune di Bergamo, il di
stributore automatico di cul
tura. 

Nel pieno centro cittadino, 
dunque, da oggi fino al 7 giu
gno, basta un gesto per poter 
acquistare a un prezzo simbo
lico le pubblicazioni delle le
zioni magistrali degli ospiti 
speciali che hanno partecipa
to al Festival, oppure serigra
fie di artisti affermati, prodot
te in edizione limitata e in for
mato tascabile grazie alla col
laborazione di alcune tra le 
più note gallerie di arte con
temporanea di Bergamo, cia
scuna delle quali ha invitato 
un artista a realizzare una se
rigrafia in esclusiva sul tema 
affrontato quest'anno dal Fe
stival, la Riconciliazione. 

Thomas Brambilla Con-
temporary Art ha scelto il raf
finato artista torinese Erik 
Saglia, con il progetto «Con
vergenze parallele»: «Le seri
grafie presenti nel distributo
re sono opere inedite che svi
luppano il tema delle griglie 

ortogonali dei miei primi la
vori - spiega l'artista - . Sulle 
griglie sono state inserite del
le linee parallele che rappre
sentano l'arte e la pace ed è 
proprio questa suggestione 
che ha ispirato il mio 
lavoro. Così come il 
Festival riflette sul 
tema della riconci
liazione, l 'opera 
d ' a r t e si p o n e 
l'obiettivo di con
giungere l'arte con i 
valori della pace e, gra
zie al formato tascabile, di 
raggiungere il maggior nume
ro di persone veicolando un 
messaggio positivo di speran
za». 

Marco Manzoni è il giovane 
talento bergamasco invitato 
dalla Galleria Marelia, realiz
zando l'opera «Tabula Rasa»: 
«È una riflessione sul passato 
e sulle architetture che si so
no perdute e in molti casi so
no state distrutte dal terrori
smo - sottolinea Manzoni - . 
Nei miei lavori le grandi opere 
del passato vengono trapian
tate su un territorio neutro, 
un nuovo museo a cielo aper
to, nel segno della speranza di 
una nuova cultura umana. Nel 
distributore di cultura il pub
blico troverà il celebre Altare 
di Pergamo, ora conservato al 
Pergamonmuseum di Berli

no. L'Altare rimanda ai grandi 
4"°mi della riconciliazione e 

della pace indagati dal 
Festival». Traffic 
Gal lery inf ine 
punta sulle creatu
re, un po' umane e 

un po' animali, di 
«Huckepack, Courte-

sy» della tedesca Karin An
dersen: «L'opera si inserisce 
all'interno di una riflessione 
che mi sta molto a cuore e cioè 
quella dell'interazione fra le 
diverse forme di vita. I miei 
personaggi rappresentano 
l'Altro, sono figure umanoidi 
che portano con sé elementi 
caratteristici del mondo ani
male e del mondo della natu
ra. Le serigrafie vogliono dun
que essere una riflessione sul
l'accettazione dell'alterità, 
sulla necessità di riconoscere 
nelle relazioni con gli altri 

un 'opportuni tà di crescita 
non solo personale ma dell'in
tera società». 

Oggi la performance di Hemo 
Ma anche il distributore di 
cultura si veste di arte con
temporanea, grazie all'inter
vento di Enrico Sironi, in arte 
«Hemo», tra i migliori artisti 
di Urban Art attualmente ri
conosciuti nel panorama na
zionale, che il pubblico potrà 
vedere all'opera nella giorna-
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ta di oggi. E poi dal distributo
re si potrà scegliere anche una 
selezione di pubblicazioni 
che fanno parte della collana 
editoriale del Festival, tra cui 
«Dignità» del filosofo Micha
el Rosen, «I confini del mon
do e le speranze degli uomini» 
del sociologo e filosofo Zyg
munt Bauman, «I dolori della 

giovane Europa» dell'ex Pre
mier Enrico Letta e «Il capita
lismo sta per finire» di Wolf
gang Streeck, sociologo tede
sco di fama mondiale. Fare il 
pieno di cultura è facile e velo
ce: l 'utente può scegliere se 
scaricare gratuitamente dallo 
store la nuova app Ivs «coffee 

cApp» e ritirare la copia del li
bro e la serigrafia al prezzo 
simbolico di 1 euro, oppure di 
acquistare con moneta il libro 
al costo di 2,5 euro e l'opera al 
costo di 4,5 euro. Il ricavato 
della vendita delle pubblica
zioni di Bergamo Festival ver
rà devoluto a sostegno di pro
getti culturali. 

• — I IH •!•••! Ili • l u m i n i I 
Il distributore automatico di cultura sul Sentierone FOTO BEDOLIS 
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IVS Group: resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018, crescono gli utili di oltre il 15% 
IL trade ri ink.ìt/notizie/ultime-news/ivs-group-resoconto-interré 

15/05/2018 13:49 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), riunitosi il 15 maggio 2018, sotto la presidenza di Paolo Covre, ha 
esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo IVS al 31 marzo 2018, che conferma la costante crescita 
dei risultati del gruppo. 

Highlights trimestrali 
Numero erogazioni: 213,4 milioni, +4,3% rispetto al 1° trimestre 2017 
Fatturato consolidato pari a Euro 107,3 milioni, in crescita del 6,1% rispetto a marzo 2017. 

EBITDA Adjusled 1 Euro 24,4 milioni, in aumento del 3,1% rispetto al 31 marzo 2017, con un incidenza sul fatturato pari al 22,7%. 
EBITDA Adjusted per giorni lavorativi, +4,2% 
Utile netto di Gruppo pari a Euro 6,1 milioni (dopo utili di terzi per 0,3 milioni), +17,7%. 
Utile netto rettificato, pari a Euro 6,8 milioni (dopo gli utili di terzi), +13,0%. 

Posizione finanziaria netta: Euro -262,5 milioni, da Euro -254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo pagamenti relativi a investimenti tecnici e acquisizioni nei primi tre 
mesi per complessivi Euro 24,4 milioni. 
Perfezionate nel trimestre 2 acquisizioni in Italia per un valore di Euro 7,9 milioni. 

(RV - www.ftaonline.com) 

Autore: Financial Trend Analvsis Fonte: News Trend Online 
TAG: Finanza Investment 

GRAFICI: Ivs group 
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Ivs Group - Crescono ricavi (+5,6%) ed Ebitda Adj (+3,1%) nel 1Q 2018 
<• marketlnslght.lt/2018/05/15/lvs-group-crescono-rlcavl-56-ed-ebllda-adJ-31-nel-1q-20ie 

Nel primo trimestre 2018 il gruppo riporta ricavi pari a 102,9 milioni (di cui 98,9 milioni relativi al core business del 
vending, in crescita del 5,6% rispetto al pari periodo del 2017). Il fatturato di gruppo sale del 5,9% in Italia (81% del giro 
d'affari), del 16,9% in Spagna, del 7,8% in Svizzera mentre diminuisce del 2,7% in Francia. Crescono anche i proventi 
del segmento Coin Service grazie all'ampliamento dei servizi offerti dalla controllata Venpay. L'indebitamento 
finanziario netto e in lieve crescita a 262,5 milioni (+3,3%). 

L'aumento dei ricavi del vending è influenzato negativamente dal minor numero di giorni lavorativi effettivi del trimestre per il 
verificarsi delle vacanze pasquali e positivamente dalle recenti acquisizioni. Senza considerare il contributo delle società acquisite 
e i minori giorni lavorativi, la crescita complessiva sarebbe stata del 2,4% (+2,6% in Italia, +5,5% in Spagna, -2,1% in Francia e 
-17% in Svizzera a causa della perdita di un significativo cliente per la filiale locale). 

Hanno inoltre pesato sulle vendite, con quasi 1 milione di consumazioni perse, alcuni giorni di blocco delle attività dovuti a eccezionali nevicate, nello scorso mese di 
Febbraio, in alcune grandi città italiane e francesi (Roma, Napoli e Parigi). Il numero di erogazioni totali nel trimestre è stato pari a circa 213,4 milioni, rispetto ai 204,7 
milioni (+4,3%) mentre il prezzo medio delle stesse si è attestato a 46,4 centesimi di euro (45,8 centesimi o +1,3%). 

In aumento anche il fatturato della divisione Coin Service (+14,4%) grazie all'erogazione di nuovi servizi da parte della controllata Venpay. 

L'andamento del giro d'affari si riflette, seppur in maniera più contenuta, a livello di Ebitda adjusted, salito del 3,1% a 24,4 milioni (Ebitda reported, +3,9% a 23,5 milioni). 
Nonostante maggiori ammortamenti e svalutazioni l'Ebit adjusted, ammonta a 13 milioni (Ebit reported, +1,1% a 12,1 milioni). Spese non ricorrenti incidono per 0,9 
milioni e oneri finanziari per 3,3 milioni. 

L'utile netto di gruppo cresce del 17,7% a 6,1 milioni. 

Dal lato patrimoniale l'indebitamento finanziario netto si attesta a 262,5 milioni, in aumento di 8,5 milioni rispetto a dicembre 2017 dopo esborsi di 14,4 milioni per 
investimenti tecnici e di 10 milioni per le acquisizioni del periodo ed il pagamento posticipato di acquisizioni finalizzate in passato. Sono inoltre state pagate rate mensili 
perla sanzione antitrust inflitta nel 2016 per circa 3,2 milioni. Si segnala che il gruppo contabilizza 13,6 milioni di credito IVA, non incluso nella posizione finanziaria 
netta. 

La società segnala che la prima parte dell'anno corrente è stata caratterizzata da un lieve incremento dei volumi nel vending, soprattutto nel segmento caffè / hot 
beverages. La ripresa resta comunque allineata alle variazioni del PIL e delle ore lavorate nei paesi di riferimento. 

In questo contesto Ivs Group intende continuare il percorso di crescita, attraverso acquisizioni ed perseguire una politica di investimenti volta a mantenere elevata la 
qualità dei servizi e garantire una crescita sostenibile per il gruppo. Dopo la chiusura del trimestre sono state finalizzate 3 nuove acquisizioni in Italia, per un valore di 
circa 2,1 milioni. 

Per il secondo semestre il management riporta che potranno essere effettuate operazioni volte a ridurre il costo dell'indebitamento essenzialmente riconducibile al 
bond con scadenza novembre 2022, che prevede una opzione cali per l'emittente a partire dal prossimo mese di novembre. 

Fonte: dati societari; Elaborazione: Market Insìght 
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Ivs Group - 1Q 2018, balzo dell'utile netto (+17,7%) 
marketlnslght.it/2018'C5/l5/ivs-group-1q-2018-balzo-deNutlle-netto-177 

15/05/2018 

Il fatturato consolidato di Ivs Group nei primi tre mesi del 2018 ammonta a 107,3 milioni (di cui 98,9 milioni derivanti dall'attività 
caratteristica del vending), con un incremento del 6,1% rispetto ai 101 milioni al 31 marzo 2017 (di cui 93,7 milioni nel vending). 

In aumento del 3,1% l'Ebitda Adjusted consolidato rispetto ai primi tre mesi del 2017, passato da 23,6 milioni a 24,4 milioni. 

L'utile netto di gruppo è pari a 6,1 milioni (+17,7% da 5,2 milioni del 2017), dopo utili di terzi per 0,3 milioni. 

L'utile netto rettificato del periodo al netto del saldo delle voci eccezionali è pari a 6,8 milioni (dopo gli utili di terzi), +13,0% da 6 
milioni del primo trimestre 2017. 

L'indebitamento finanziario netto è pari a 262,5 milioni, in aumento dai 254,1 milioni al 31 dicembre 2017. 

(segue approfondimento) 

May 15,2018 
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IVS Group S.A. - Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018: crescono gli utili di oltre il 15% 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), riunitosi il 15 maggio 2018, sotto la presidenza di Paolo 
Covre, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo IVS al 31 marzo 2018, che 
conferma la costante crescita dei risultati del gruppo. 

Hiqhlights trimestrali 

Numero erogazioni: 213,4 milioni, +4,3% rispetto al 1° trimestre 2017 

Fatturato consolidato pari a Euro 107,3 milioni, in crescita del 6,1% rispetto a marzo 2017. 

EBITDA Adjusted1 Euro 24,4 milioni, in aumento del 3,1% rispetto al 31 marzo 2017, con un incidenza sul fatturato pari al 
22,7%. EBITDA Adjusted per giorni lavorativi, +4,2% 

Utile netto di Gruppo pari a Euro 6,1 milioni (dopo utili di terzi per 0,3 milioni), +17,7%. 

Utile netto rettificato, pari a Euro 6,8 milioni (dopo gli utili di terzi), +13,0%. 

Posizione finanziaria netta: Euro -262,5 milioni, da Euro -254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo pagamenti relativi a 
investimenti tecnici e acquisizioni nei primi tre mesi per complessivi Euro 24,4 milioni. 

Perfezionate nel trimestre 2 acquisizioni in Italia per un valore di Euro 7,9 milioni. 

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività si svolge principalmente in Italia (81% del fatturato), in Francia, 
Spagna e Svizzera, con circa 189.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e circa 2.750 collaboratori. IVS Group 
serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 800 milioni di erogazioni all'anno. 

Andamento della gestione 

Il fatturato consolidato nei primi tre mesi del 2018 ammonta ad Euro 107,3 milioni (di cui Euro 98,9 milioni derivanti 
dall'attività caratteristica del vending), con un incremento del 6,1% rispetto ai 101,0 milioni al 31 marzo 2017 (di cui 93,7 
milioni nel vending). 

I ricavi aumentano del 5,9% in Italia, del 16,9% in Spagna, del 7,8% in Svizzera, mentre scendono del 2,7% in Francia. In 
aumento il fatturato dell'attività della divisione Coin Service (+14,4%) principalmente a seguito dello start-up di nuove attività 
nella controllata Venpay. L'aumento dei ricavi del vending è influenzato dal minor numero di giorni lavorativi effettivi (quasi -
I giorno rispetto al primo trimestre 2017), con circa gli stessi giorni in Italia, -1,5 giorni in Francia, -4 giorni in Spagna e -4 
giorni Svizzera, in gran parte per la presenza in tali nazioni delle vacanze pasquali nel primo trimestre. Senza differenze di 
calendario, i risultati del trimestre sarebbero stati superiori. L'andamento delle vendite a parità di perimetro e di giorni 
lavorativi è pari a +2,4% complessivamente, con un +2,6% in Italia, +5,5% in Spagna, -2,1% in Francia e -17% in Svizzera 
(dovuto alla perdita di un significativo cliente per la filiale locale). Hanno inoltre influito sulle vendite (con quasi 1 milione di 
consumazioni perse) alcuni giorni di blocco delle attività dovuti a eccezionali nevicate, nel mese di febbraio 2018, in alcune 
grandi città italiane e francesi (Roma, Napoli e Parigi). 

II numero di erogazioni totali nel trimestre è stato pari a circa 213,4 milioni, da 204,7 del primo trimestre 2017 (+4,3%). 

Il prezzo medio delle erogazioni è stato pari a Euro 46,4 centesimi, da 45,8 centesimi del 1° trimestre 2017 (+1,3%). 

Durante i primi tre mesi del 2018 sono state perfezionate 2 acquisizioni in Italia, per un Enterprise Value di circa Euro 7,9 
milioni, con un contributo prò rata temporis al fatturato di circa Euro 0,9 milioni. 
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In aumento del 3,1% l'EBITDA Adjusted consolidato rispetto ai primi tre mesi del 2017, passato da Euro 23,6 milioni a Euro 
24,4 milioni, pari al 22,7% circa del fatturato. A parità di giorni lavorativi, l'incremento dell'EBITDA è pari a circa il 4,2%. 
L'andamento del primo trimestre 2018 è inoltre negativamente influenzato da alcune particolari situazioni e specifici costi 
(classificati sopra l'EBITDA Adjusted) che, se normalizzati e considerati tra le possibili rettifiche, comporterebbero un 
EBITDA Adjusted maggiore per circa 1 milione di Euro, con una incidenza sul fatturato superiore al 23,5%. 

L'Utile netto di gruppo nei primi tre mesi è pari a Euro 6,1 milioni (+17,7% da Euro 5,2 milioni del 2017), dopo utili di terzi 
per Euro 0,3 milioni. Il risultato netto include alcune voci di costo non ricorrenti, legate ad acquisizioni e a operazioni 
eccezionali per loro natura. 

L'utile netto rettificato del periodo al netto del saldo delle voci eccezionali è pari a Euro 6,8 milioni (dopo gli utili di terzi), 
+13,0% da Euro 6,0 milioni del primo trimestre 2017. La diminuzione del carico fiscale è anche ascrivibile ai maggiori 
ammortamenti figurativi su specifici nuovi investimenti introdotti lo scorso anno dal governo italiano (norme Industry 4.0). 

La Posizione finanziaria netta è negativa per Euro -262,5 milioni, da Euro -254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo 
pagamenti nel trimestre per investimenti pari complessivamente a Euro 24,4 milioni, di cui circa Euro 14,4 milioni per 
investimenti tecnici e Euro 10.0 milioni per pagamenti su acquisizioni, inclusi pagamenti relativi a investimenti fatti in periodi 
precedenti. Sono inoltre state pagate rate mensili per la sanzione antitrust del 2016 per circa Euro 3,2 milioni. Il gruppo ha 
Euro 13,6 milioni di credito IVA (non incluso nella posizione finanziaria netta). 

Altri fatti di rilievo dopo il 31 marzo 2018 e previsioni per l'intero esercizio 
La prima parte del 2018 è stata caratterizzata da una ripresa dei volumi nel vending, soprattutto nel segmento caffè / hot 
beverages, ripresa che resta comunque allineata alle variazioni di lieve entità del PIL e delle ore lavorate nei paesi di 
riferimento. 
In questo contesto IVS Group intende continuare il suo percorso di crescita, da un lato attraverso acquisizioni, atte ad 
aumentare costantemente la densità territoriale del servizio, abbinate a una politica di investimenti funzionale a mantenere 
elevato il valore del servizio e di conseguenza sostenibile nel tempo la capacità di generare margini. 
In aprile e maggio 2018 sono state completate altre 3 acquisizioni in Italia, per un valore di circa Euro 2,1 milioni. 
L'assemblea dell'8 maggio 2018 ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con la conferma per il prossimo triennio 
di tutti i membri in scadenza. L'assemblea ha inoltre deliberato il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,28 per azione 
(+16,7% rispetto a Euro 0,24 del 2017) che sarà pagato 111 luglio 2018. 
Nella seconda parte del 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato, potranno essere effettuate operazioni volte ad 
ottimizzare i costi della struttura finanziaria del gruppo, che attualmente derivano in larga parte dal bond con scadenza 
novembre 2022, che prevede una opzione cali per l'emittente a partire da novembre 2018. 
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Ivs: utile netto 1 * trim a 6,1 min (+17,7% a/a) 

MILANO (MF-DJ)-lvs ha chiuso il 1 * trimestre con ricavi per 107,3 min 

(+6,1% a/a), un Ebitda adjusted di 24,4 min (+3,1% a/a), un utile netto di 

6,1 min (+17,7%) e un utile netto rettificato di 6,8 min (+13%). 

Posizione finanziaria netta, si legge in una nota, e" di -262,5 min 

rispetto ai -254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo pagamenti relativi a 

investimenti tecnici e acquisizioni nei primi tre mesi per complessivi 

24,4 min. 

com/glm 

(fine) 

MF-DJ NEWS 

1514:05 mag 2018 

NNNN 
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Ivs: utile netto 1* trim a 6,1 min (+17,7% a/a) 
15/05/2018 14:05 

MILANO (MF-DJ)--Iys ha chiuso il 1* trimestre con ricavi per 107,3 min (+6,1% a/a), un 
Ebitda adjusted di 24,4 min (+3,1% a/a), un utile netto di 6,1 min (+17,7%) e un utile 
netto rettificato di 6,8 min (+13%). Posizione finanziaria netta, si legge in una nota, e' di 
-262,5 min rispetto ai -254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo pagamenti relativi a 
investimenti tecnici e acquisizioni nei primi tre mesi per complessivi 24,4 min. com/glm 
(fine) MF-DJ NEWS 
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IVS Group, i conti dei primi tre mesi del 2018 
qp soldionline.it/notizie/azioni-italia/conti-ivs-group-primo-trimestre-2018 

May 15, 2018 

ivsgroup 

IVS Group ha terminato il primo trimestre del 2018 con ricavi per 107,31 

milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto ai 101,11 milioni realizzati 

nei primi tre mesi dello scorso anno. L'utile netto, depurato delle quote 

di terzi, è salito da 5,21 milioni a 6,13 milioni di euro (+17,7%). L'utile 

netto rettificato è stato pari a 6,8 milioni di euro (+13%). 

A fine marzo l'indebitamento netto era salito a 262,5 milioni di euro, dai 

254,1 milioni di inizio anno, dopo investimenti tecnici per 14,4 milioni di 

euro e acquisizioni per 10 milioni. 

Il management di IVS Group ha segnalato che nella seconda parte del 2018, compatibilmente con 

le condizioni di mercato, potranno essere effettuate operazioni volte ad ottimizzare i costi della 

struttura finanziaria del gruppo, che attualmente derivano in larga parte dal bond con scadenza 

novembre 2022, che prevede una opzione cali per l'emittente a partire da novembre 2018. 

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere 

considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in 

merito all'uso delle informazioni ivi riportate. 
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IVS Group: resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2018, crescono gli utili di oltre il 15% 
" trend-online.com/ansa/ivs-groupresoconto-intermedio-di-gestione-al-31-marzo-2018crescono-gli-uti l i-di-oltre-i l-15-
-3in?s? 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S. 

Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? 

Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% 
per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente! 

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), 

riunitosi il 15 maggio 2018, sotto la presidenza di Paolo Covre, ha 

esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione 

consolidato del Gruppo IVS al 31 marzo 2018, che conferma la 

costante crescita dei risultati del gruppo. 

Highlights trimestrali 

Numero erogazioni: 213,4 milioni, +4,3% rispetto al 1° trimestre 

2017 
Fatturato consolidato pari a Euro 107,3 milioni, in crescita del 6,1% 

rispetto a marzo 2017. 

EBITDA Adjusted 1 Euro 24,4 milioni, in aumento del 3,1% rispetto 

al 31 marzo 2017, con un incidenza sul fatturato pari al 22,7%. 

EBITDA Adjusted per giorni lavorativi, +4,2% LEGGI ALTRI ARTICOLI SU 
Utile netto di Gruppo pari a Euro 6,1 milioni (dopo utili di terzi per 0,3 

milioni), +17,7%. 

Utile netto rettificato, pari a Euro 6,8 milioni (dopo gli utili di terzi), +13,0%. Ivs Group 

Posizione finanziaria netta: Euro -262,5 milioni, da Euro -254,1 milioni al 31 dicembre 

2017, dopo pagamenti relativi a investimenti tecnici e acquisizioni nei primi tre mesi per Crescita 

complessivi Euro 24,4 milioni. 

Perfezionate nel trimestre 2 acquisizioni in 

Italia per un valore di Euro 7,9 milioni. 

(RV - www.ftaonline.com) 
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Opere d'arte al posto del caffé: a Bergamo arriva il 
distributore di cultura 
RtfJ milano.repubblica.it/cronaca/2018/05/15/news/bergamo_distributore_di_cultura-196442630 

di LUCIA LAN DO NI May 15, 2018 

Serigrafie d'autore al posto degli snack e delle bevande. L'idea ha preso corpo a Bergamo, dove in 

pieno centro, zona Sentierone, è stato installato questo distributore di cultura che fino al 7 giugno 

dispensa opere e anche i testi degli interventi degli ospiti del Bergamo festival 'Fare la pace'. 

Foto Maria Zanchi 

Condividi 
L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Festival Fare la Pace e Ivs Italia, azienda che opera nel 

campo della ristorazione automatica. Al progetto, organizzato con l'amministrazione comunale, 

hanno aderito alcune gallerie d'arte contemporanea di Bergamo: Thomas Brambilla Contemporary 

Art, Galleria Marelia e Traffic Gallery. Ciascuna galleria ha chiesto a un proprio artista -

rispettivamente Erik Saglia, Marco Manzoni e Karin Andersen - di realizzare una serigrafia dedicata 

al tema del festival Fare la Pace di quest'anno che era la riconciliazione. 

E anche lo stesso distributore è stato decorato dall'urban artist Enrico Sironi, in arte Hemo. Per 

utilizzare il distributore, gli utenti possono servirsi dell'app "coffee cApp", lanciata da Ivs. 
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Per Ivs Group 
ricavi in crescita 
a 107,3 milioni 

Primo trimestre 

^ ^ ^ a Ivs Group, gruppo di 
Seriate che opera nella gestione 
di distributori automatici e se
miautomatici per la sommini
strazione dibevande calde, fred
de e snack (vending), archivia 
un primo trimestre 2018 in cre
scita del 6,1%, a 107,3 milioni, in 
quanto a fatturato consolidato. 
Di questi, 98,9 milioni derivano 
dall'attività di vending (erano 
93,7 milioni nei primi tre mesi 
dell'anno scorso). I ricavi au
mentano del 5,9% in Italia, del 
16,9% in Spagna, del 7,8% in 
Svizzera, mentre scendono del 
2,7% in Francia. 

L'utile netto del gruppo è pari 
a 6,1 milioni, in crescita del 17,7% 
rispetto ai 5,2 milioni del primo 
trimestre 2017. In aumento del 
3,1% l'Ebitda adjusted consoli
dato, passato da 23,6 a 24,4 mi
lioni, pari al 22,7% circa del fat
turato. 

Il numero di erogazioni totali 
nel trimestre è stato pari a circa 
213,4 milioni, dalle 204,7 del pe
riodo gennaio-marzo 2017 (più 
4,3%). Il prezzo medio delle ero
gazioni è stato di 46,4 centesimi 
(erano 45,8 centesimi nel 1° tri
mestre 2017). L'assemblea ha 

Il quartier generale è a Seriate 

deliberato il pagamento di un di
videndo pari a 0,28 euro per 
azione (più 16,7%) che sarà pa
gato 111 luglio 2018. 

La prima parte dell'anno è 
stata caratterizzata da una ri-
presadeivolumi nel vending, so
prattutto nel segmento caffè-
bevande calde. In questo conte
sto, si legge in una nota del grup
po, «Ivs Group intende conti
nuare il suo percorso di crescita, 
da un lato attraverso acquisizio
ni, atte ad aumentare costante
mente la densità territoriale del 
servizio, abbinate a una politica 
di investimenti funzionale a 
mantenere elevato il valore del 
sei-vizio e di conseguenza soste
nibile nel tempo la capacità di 
generare margini». 

ORI PRODUZIONE RISERVATA 
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IVS Group: positiva la prima trimestrale del 2018. In 
crescita ricavi e utili 

C comunicaffe.it/ivs-group-trimestrale-2018 

May 17,2018 

9 

jvsgroup 
Il logo di IVS Group 

MILANO — IVS Group ha terminato il primo trimestre del 2018 con ricavi per 107,31 milioni 
di euro, in aumento del 6,1% rispetto ai 101,11 milioni realizzati nei primi tre mesi dello 
scorso anno. 

L'utile netto, depurato delle quote di terzi, è salito da 5,21 milioni a 6,13 milioni di euro 
(+17,7%). L'utile netto rettificato è stato pari a 6,8 milioni di euro (+13%). 

A fine marzo l'indebitamento netto era salito a 262,5 milioni di euro, dai 254,1 milioni di 
inizio anno; dopo investimenti tecnici per 14,4 milioni di euro e acquisizioni per 10 milioni. 

Ottimizzare i costi 

Il management di IVS Group ha segnalato che nella seconda parte del 2018, 
compatibilmente con le condizioni di mercato, potranno essere effettuate operazioni volte 
ad ottimizzare i costi della struttura finanziaria del gruppo, che attualmente derivano in 
larga parte dal bond con scadenza novembre 2022, che prevede una opzione cali per 
l'emittente a partire da novembre 2018. 

Andamento della gestione 

Il fatturato consolidato nei primi tre mesi del 2018 ammonta ad Euro 107,3 milioni (di cui 
Euro 98,9 milioni derivanti dall'attività caratteristica del vending), con un incremento del 
6,1% rispetto ai 101,0 milioni al 31 marzo 2017 (di cui 93,7 milioni nel vending). 

I ricavi aumentano del 5,9% in Italia, del 16,9% in Spagna, del 7,8% in Svizzera, mentre 
scendono del 2,7% in Francia. 
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In aumento il fatturato dell'attività della divisione Coin Service (+14,4%) principalmente a 

seguito dello start-up di nuove attività nella controllata Venpay. 

L'aumento dei ricavi del vending è influenzato dal minor numero di giorni lavorativi effettivi 

(quasi -1 giorno rispetto al primo trimestre 2017), con circa gli stessi giorni in Italia, -1,5 

giorni in Francia, -4 giorni in Spagna e -4 giorni Svizzera, in gran parte per la presenza in 

tali nazioni delle vacanze pasquali nel primo trimestre. 

Scherzi del calendario 

Senza differenze di calendario, i risultati del trimestre sarebbero stati superiori. 

L'andamento delle vendite a parità di perimetro e di giorni lavorativi è pari a +2,4% 

complessivamente, con un +2,6% in Italia, +5,5% in Spagna, - 2 , 1 % in Francia e -17% in 

Svizzera (dovuto alla perdita di un significativo cliente per la filiale locale). 

Hanno inoltre influito sulle vendite (con quasi 1 milione di consumazioni perse) alcuni giorni 

di blocco delle attività dovuti a eccezionali nevicate, nel mese di febbraio 2018, in alcune 

grandi città italiane e francesi (Roma, Napoli e Parigi). 

Il numero di erogazioni totali nel trimestre è stato pari a circa 213,4 milioni, da 204,7 del 

primo trimestre 2017 (+4,3%). 

Il prezzo medio delle erogazioni è stato pari a Euro 46,4 centesimi, da 45,8 centesimi del 

1° trimestre 2017 (+1,3%). 

Durante i primi tre mesi del 2018 sono state perfezionate 2 acquisizioni in Italia, per un 

Enterprise Value di circa Euro 7,9 milioni, con un contributo prò rata temporis al fatturato di 

circa Euro 0,9 milioni. 

In aumento del 3 ,1% l'EBITDA Adjusted consolidato rispetto ai primi tre mesi del 2017, 

passato da Euro 23,6 milioni a Euro 24,4 milioni, pari al 22,7% circa del fatturato. A parità 

di giorni lavorativi, l'incremento dell'EBITDAè pari a circa il 4,2%. 

L'andamento del primo trimestre 2018 è inoltre negativamente influenzato da alcune 

particolari situazioni e specifici costi (classificati sopra l'EBITDA Adjusted) che, se 

normalizzati e considerati tra le possibili rettifiche, comporterebbero un EBITDA Adjusted 

maggiore per circa 1 milione di Euro, con una incidenza sul fatturato superiore al 23,5%. 

L'utile netto di gruppo 

Nei primi tre mesi è pari a Euro 6,1 milioni (+17,7% da Euro 5,2 milioni del 2017), dopo utili 

di terzi per Euro 0,3 milioni. Il risultato netto include alcune voci di costo non ricorrenti, 

legate ad acquisizioni e a operazioni eccezionali per loro natura. 

L'utile netto rettificato del periodo al netto del saldo delle voci eccezionali è pari a Euro 6,8 

milioni (dopo gli utili di terzi). Segnando un +13,0% da Euro 6,0 milioni del primo trimestre 

2017. La diminuzione del carico fiscale è anche ascrivibile ai maggiori ammortamenti 

figurativi su specifici nuovi investimenti introdotti lo scorso anno dal governo italiano 

(norme Industry 4.0). 
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La posizione finanziaria netta 

È negativa per Euro -262,5 milioni; da Euro -254,1 milioni al 31 dicembre 2017. Dopo 
pagamenti nel trimestre per investimenti pari complessivamente a Euro 24,4 milioni. Di cui 
circa Euro 14,4 milioni per investimenti tecnici e Euro 10.0 milioni per pagamenti su 
acquisizioni. Inclusi pagamenti relativi a investimenti fatti in periodi precedenti. 

Sono inoltre state pagate rate mensili per la sanzione antitrust del 2016 per circa Euro 3,2 
milioni. Il gruppo ha Euro 13,6 milioni di credito IVA (non incluso nella posizione finanziaria 
netta). 

Altri fatti di rilievo dopo il 31 marzo 2018 e previsioni per 
l'intero esercizio 

La prima parte del 2018 è stata caratterizzata da una ripresa dei volumi nel vending. 
Soprattutto nel segmento caffè / hot beverages. Ripresa che resta comunque allineata alle 
variazioni di lieve entità del pil e delle ore lavorate nei paesi di riferimento. 

In questo contesto IVS Group intende continuare il suo percorso di crescita. Da un lato 
attraverso acquisizioni, atte ad aumentare costantemente la densità territoriale del 
servizio. E anche abbinate a una politica di investimenti. Che sarà funzionale a mantenere 
elevato il valore del servizio e di conseguenza sostenibile nel tempo la capacità di 
generare margini. 

In aprile e maggio 2018 sono state completate altre 3 acquisizioni in Italia, per un valore di 
circa Euro 2,1 milioni. 

L'assemblea dell'8 maggio 2018 ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con la 
conferma per il prossimo triennio di tutti i membri in scadenza. 

L'assemblea ha inoltre deliberato il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,28 per azione 
(+16,7% rispetto a Euro 0,24 del 2017). Che sarà pagato l'11 luglio 2018. 

Ottimizzazione dei costi della struttura finanziaria 

Nella seconda parte del 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato, potranno 
essere effettuate operazioni volte ad ottimizzare i costi della struttura finanziaria del 
gruppo. Che attualmente derivano in larga parte dal bond con scadenza novembre 2022, 
che prevede una opzione cali per l'emittente a partire da novembre 2018. 

IVS GROUP  Pag. 46



Distributori di cultura: al posto degli snack, arrivano 
serigrafie e libri 

greenm e.it/vivere/arte-e-cultura/27683-distributori-cultura-bergamo-f estivai 

Dominella Trunfio 

Distributori di cultura perché al posto di snack e bevande ci sono serigrafie e scritti degli 

ospiti del Festival della pace. Succede a Bergamo, nella zona Sentierone, dove fino al 7 

giugno ci sarà una macchinetta molto particolare. 

Dimenticate gli spezza fame perché qui l'unica cosa che viene erogata è la cultura grazie 

ad opere e scritti degli autori del festival bergamasco. L'idea nasce dalla collaborazione tra 

Fare la pace e e Ivs Italia, azienda che opera nel campo della ristorazione automatica. 

Al progetto, organizzato con l'amministrazione comunale, hanno aderito alcune gallerie 

d'arte contemporanea di Bergamo come la Thomas Brambilla Contemporary Art, la 

Galleria Marella e Traffici distributore è pieno di serigrafie di artisti affermati, in edizione 

limitata e in formato tascabile che sono state realizzate appositamente per l'occasione. 

Ciascuna galleria ha chiesto infatti a un proprio artista di realizzarne una esclusiva sul 

tema affrontato quest'anno dal Festival, la Riconciliazione: Erik Saglia per Thomas 

Brambilla Contemporary Art, Marco Manzoni per Galleria Marelia e Karin Andersen per 

Traffic Gallery. 
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E anche il distributore di cultura ha un tocco di arte contemporanea, con un'opera 
appositamente realizzata da Enrico Sironi, in arte "Hemo", tra i migliori artisti di Urban Art 
attualmente riconosciuti nel panorama nazionale. 

Si potranno anche scegliere pubblicazioni che fanno parte della collana editoriale del 
festival, dal sociologo e filosofo Zygmunt Bauman fino all'ex premier Enrico Letta. 
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L'obiettivo è quello di incentivare alla lettura, ma anche alla partecipazione attiva alla vita 
culturale. Già da un paio di anni il Festival dona libri agli studenti delle scuole superiori di 
Bergamo e provincia; Ubi Banca invece finanzia la pubblicazione e la distribuzione di 
volumi sulle tematiche affrontante dal Festival. 
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Il ricavato della vendita delle pubblicazioni di Bergamo Festival verrà devoluto a sostegno 
di progetti culturali. 
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IVS Group: utile netto sale a 6,1 min (+17,7%) nel 
1° trimestre 

17/05/2018 10:26 di Titta Ferrara 

IVS Group ha chiuso il primo trimestre dell' anno con fatturato consolidato pari a 107,3 milioni di euro, in crescita 
del 6,1% rispetto a marzo 2017. Il numero erogazioni si attesta a 213,4 milioni, +43% rispetto al 1° trimestre 2017. 
L'EBITDA Adjusted risulta di 24,4 milioni, in aumento del 3,1% rispetto al 31 marzo 2017, con un incidenza sul 
fatturato pari al 22,7%. Nel trimestre l'utile netto di Gruppo è pari a 6,1 milioni (+17,7%), con utile netto rettificato 
pari a 6,8 milioni (+13%). 
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IVS Group: utile netto sale a 6,1 min (+17,7%) nel 1° 
trimestre 

P finanza.com/Finanza/Notizie_ltalia/ltalia/notizia/IVS_Group_utile_netto_sale_a_61_n1n_(177)_nel_1_trimes-490724 

IVS Group ha chiuso il primo trimestre dell'anno con fatturato consolidato pari a 107,3 
milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto a marzo 2017. Il numero erogazioni si attesta a 
213,4 milioni, +4,3% rispetto al 1° trimestre 2017. L'EBITDAAdjusted risulta di 24,4 milioni, 
in aumento del 3,1% rispetto al 31 marzo 2017, con un incidenza sul fatturato pari al 
22,7%. Nel trimestre l'utile netto di Gruppo è pari a 6,1 milioni (+17,7%), con utile netto 
rettificato pari a 6,8 milioni (+13%). 
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IVS Group: utile netto sale a 6,1 min (+17,7%) nel 1° 
trimestre 

,* borse.it/articolo/ultime-notizie/IVS_Group_utile_netto_sale_a_6_1_mln_17_7_nel_1_trimestre_490724 

Notizie Italia 

Ieri, 10:26 di Titta Ferraro 
IVS Group ha chiuso il primo trimestre dell'anno con fatturato consolidato pari a 107,3 
milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto a marzo 2017. Il numero erogazioni si attesta a 
213,4 milioni, +4,3% rispetto al 1° trimestre 2017. L'EBITDAAdjusted risulta di 24,4 milioni, 
in aumento del 3,1% rispetto al 31 marzo 2017, con un incidenza sul fatturato pari al 
22,7%. Nel trimestre l'utile netto di Gruppo è pari a 6,1 milioni (+17,7%), con utile netto 
rettificato pari a 6,8 milioni (+13%). 
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IVS GROUP Utile a 6,1 milioni 

Ivs Group (nella foto 
il ceo Massimo 
Paravisi) ha chiuso il 
primo trimestre con 
fatturato consolidato 
pari a 107,3 milioni 

di euro, in crescita del 6,1% rispetto 
a marzo 2017. 
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IVS GROUP Utile a 6,1 milioni 

Ivs Group (nella foto 
il ceo Massimo 
Paravisi) ha chiuso il 
primo trimestre con 
fatturato consolidato 
pari a 107,3 milioni 

di euro, in crescita del 6,1% rispetto 
a marzo 2017. 
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FINANZA ALTERNATIVA E VENDINE 
ECCO PERCHÉ LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PIACE Al FONDI 

Il settore del Vending ha catalizzato negli ultimi anni l'atten
zione degli operatori di finanza alternativa, in particola
re dei private equity. Ma anche gli investitori in strumenti 

di debito sono stati piuttosto attenti a questo mercato, sulla 
falsariga di quanto accadeva nel resto d'Europa, probabil
mente perché in Italia il comparto della Distribuzione Au
tomatica è ancora molto frammentato e si presta, quindi, 
a una crescita per acquisizioni e alla creazione di gruppi 
industriali secondo la logica anglosassone del "build-up". 
Tutto ciò benché, già nel decennio 2003-2013, il Vending 
in Italia avesse quadruplicato il proprio volume d'affari, 
passato da poco più di 500 milioni di ricavi complessivi e cir
ca 20 consumazioni all'anno per abitante, a un fatturato di 
circa 1,4 miliardi di Euro per le sole prime 120 aziende con 
vendite superiori ai 2 milioni, con quasi 3 miliardi di consu
mazioni (60 consumazioni medie per abitante). 
I dati emersi dallo studio condotto dalla società Leanus per 
il sito specializzato BeBeez (https://bebeez.it), indicano 
anche che, negli ultimi 3 anni, il mercato si è concentra
to ulteriormente, con i primi 8 Grandi Gruppi - IVS Group 
(con capofila IVS Italia S.p.a.), Gruppo Argenta, Buonristo-

ro Vending Group (capofila D.A.EM. S.p.a.), Gruppo GeSa, 
Gruppo Liomatic (capofila Liomatic S.p.a.), Gruppo Super-
matic (capofila Supermatic S.p.a.), Gruppo llliria e Gruppo 
Serim (capofila Serim S.r.l.) - che a fine 2016 fatturavano 
nel complesso 901,6 milioni di Euro, cioè poco meno della 
metà dell'intero mercato che valeva quell'anno 2 miliardi. E 
questo considerando solamente i gestori di distributori au
tomatici. Ma l'M&A(Merge&Acquisition)del Vending riguar
da anche i fabbricanti e alcuni produttori di cibi e bevande, 
che con i loro rami d'azienda sono attivi, a loro volta, nella 
gestione. 
Il motivo di tanto interesse da parte degli investitori finanzia
ri va ricercato non solo nei numeri - che, sempre nell'ana
lisi di Leanus per gli 8 Gruppi più grandi, indicano un inte
ressante recupero di marginalità nel 2016, con un Ebitda 
Margin medio del 14,7% - ma anche in altri fattori conco
mitanti: buon tessuto imprenditoriale, stabilità del business, 
elevati margini, bassa complessità tecnico-gestionale. Tutti 
elementi difficilmente identificabili in altri comparti economi
ci generalmente caratterizzati da una variabilità molto più 
elevata. 

Fonte: Leanus 
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Così oggi alcuni dei principali attori del mercato (IVS Group, 
Argenta ed Evoca), indipendentemente dal fatto che sia
no gestori di vending machines oppure fabbricanti, sono 
controllati direttamente o indirettamente da fondi di private 
equity e/o hanno emesso bond, a loro volta sottoscritti da 
fondi di credito o specializzati in private debt. 

LA GRANDE OPERAZIONE SELECTA-ARGENTA 

L'ultima operazione nel settore del Vending che ha avuto 
per protagonisti fondi di private equity - e che viene monito
rata nel database di BeBeez - è quella ben nota relativa al 
Gruppo Argenta (il secondo player in Italia tra le gestioni 
del Vending), comprato nel settembre 2017 dal gruppo sviz
zero Selecta, che, a sua volta, fa capo per il 90% al colosso 
del private equity statunitense KKR e per il 10% al fondo 
BlueBay. 
Selecta ha annunciato di recente il rifinanziamento dell'inte
ro debito per 1,3 miliardi di Euro con l'emissione bond se
nior garantiti a scadenza 2024 in tre tranche. I proventi dei 
bond serviranno soltanto per una piccola quota a rifinan
ziare il debito di Argenta, mentre saranno impiegati, per la 
maggior parte, a rimborsare bond e linee di credito della 
stessa Selecta. 
Il Gruppo Argenta, prima di essere ceduto a Selecta, era 
controllato dal 2007 dal fondo Motion Equity Partners, 
che nel 2014 era stato affiancato dalla stessa KKR la quale 
aveva finanziato Argenta con 100 milioni, acquisendo con
testualmente un warrant per un 20% del capitale. 
Il Gruppo Argenta ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2017 
in linea con i numeri dell'esercizio 2015-2016, quando ave
va registrato ricavi per 225 milioni di Euro, con un Ebitda 
di 53,1 milioni e un debito finanziario netto di 200 milioni. 
Grazie all'acquisizione di Argenta, il nuovo gruppo Selecta 
raggiunge ricavi pro-forma di oltre 1,5 miliardi di Euro e un 
Ebitda prò forma di circa 240 milioni, senza contare le si
nergie attese, superiori a 45 milioni, dovute all'integrazione 
dell'olandese Pelican Rouge, anch'essa acquisita nel 2017 
da Selecta. 

Peraltro, anche Argenta negli ultimi anni aveva condotto 
parecchie acquisizioni, vista la forte frammentazione del 
mercato: esattamente 10 operazioni di M&Atra il 2012 e il 
2017. Per esempio poco meno di 2 anni fa aveva comprato 
So.Me.d S.p.a., il maggiore gruppo di Distribuzione Auto
matica del Sud Italia, per circa 30 milioni di Euro. Succes
sivamente, a inizio 2017, Argenta aveva ceduto al "top pla
yer" di settore, IVS Group, per circa 6 milioni di Euro, i rami 
d'azienda di Argenta e di So.Me.d attivi nella distribuzione 
della Linea Professional delle capsule di caffè Nespresso. 

IL LEADER DI MERCATO: IVS GROUP 

IVS Group è tra i gruppi leader in Europa nella gestione 
di distributori automatici e semiautomatici di bevande cal
de, fredde e snack e negli ultimi 10 anni ha condotto un'ag
gressiva campagna di M&A. La presentazione agli analisti 
dei dati di bilancio 2017 indica ben 100 acquisizioni in 5 
anni, per un investimento complessivo di circa 165 milioni 
di Euro, forte dei capitali raccolti con la quotazione in Borsa 
nel 2012, a valle della cosiddetta "business combination" 
con la Spac Italy 1 Investments sa. Si era trattato del pri
mo veicolo di investimento di questo tipo quotato in Italia. Le 
Spac (o Special Purpose Acquisition Company) sono socie
tà per azioni che raccolgono capitali da investitori istituzio

nali o professionali e si quotano in Borsa, con l'obiettivo di 
identificare una società nella quale investire entro un tempo 
massimo prefissato, di solito due anni, e con cui fondersi per 
portarla automaticamente in quotazione in Borsa. 
Italy 1 Investments aveva raccolto 150 milioni di Euro dagli 
investitori ed era stata promossa dai manager Vito Gam-
berale, Carlo Mammola, Gianni Revoltella, Roland Berger, 
Florian Lahmstein e Gero Wendenburg. 
Il Gruppo IVS ha chiuso il 2017 con 409,1 milioni di Euro di 
ricavi, un Ebitda di 91,2 milioni e un Debito Finanziario Net
to di 254,1 milioni, compresi i 240 milioni di Euro di bond in 
circolazione. 

I BOND DI BUONRISTORO VENDING GROUP 

Sempre in tema di bond, tra gli emittenti c'è anche Buonri-
storo Vending Group, il brand del terzo Gruppo italiano del 
comparto dei gestori di distributori automatici. 
Quotati sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana ci 
sono, infatti, 5 milioni di Euro di minibond a scadenza 2019, 
emessi da Molinari S.p.a., impresa attiva nelle province di 
Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Modena e nei rispettivi 
distretti industriali. Quei bond sono stati interamente sotto
scritti dal fondo dedicato ai minibond gestito da Finanziaria 
Internazionale Sgr. 
Molinari è controllata dal Gruppo D.A.EM, proprietario ap
punto del brand Buonristoro, e nel documento di ammissio
ne a quotazione si leggeva che i fondi derivanti dall'emissio
ne delle obbligazioni sarebbero stati utilizzati dalla Molinari 
per proseguire l'espansione geografica e del volume d'affari 
mediante acquisizioni di rami d'azienda già attivi nel settore 
del Vending in zone limitrofe a quelle da lei presidiate. 

EVOCA: LEADER TRA I FABBRICANTI 

Sul fronte della produzione di macchine distributrici, invece, 
il private equity è in questo momento investito in Italia nell'ex 
N&W Global Vending (che da qualche mese ha cambiato 
nome in EVOCA S.p.a.). La società con sede a Valbrembo 
(Bergamo) è, infatti, controllata dal dicembre 2015 dal fondo 
Lone Star, che l'aveva rilevata per una valutazione di circa 
690 milioni di Euro, cioè circa 9 volte l'Ebitda di 75 milioni di 
Euro, a fronte di 300 milioni di fatturato. 
La società è al quarto "giro di valzer" con i fondi di buyout. 
Lone Star aveva rilevato, infatti, il controllo di N&W da Equi-
stone (ex Barclays Private Equity) e Investcorp, che ave-

IVS GROUP  Pag. 58



vano, a loro volta, acquistato l'intero capitale del Gruppo nel 
2008 da altri 2 fondi di private equity: Argan Capital e Mer
rill Lynch Private Equity. Questi ultimi, nel 2005 avevano 
rilevato N&W dal fondo Compass Partners International 
che nel 1999 aveva creato il Gruppo N&W acquisendo l'ita
liana Necta (exZanussi Vending) dalla Electrolux-Zanussi 
e poi fondendola con la danese Wittenborg. N&W aveva 
chiuso anche il 2016 con circa 300 milioni di Euro di ricavi, 
in linea con il 2015, mentre il 2017 ha registrato una cre
scita, anche grazie al fatto che, a giugno dello scorso anno 
la società italiana ha annunciato l'acquisizione del control
lo di Les Entreprises Cafection, produttore canadese di 
macchine da caffè con sede a Quebec City. L'operazione 
è stata condotta tramite una newco che ha comprato la so
cietà canadese e nella quale l'azionista e Ceo di Cafection, 
Frangois Baron, ha reinvestito per il 33%. 
Ma prima ancora, poco più di un anno fa, N&W aveva com
prato da Philips la Saeco Vending e la licenza per l'utilizzo 
dei marchi Saeco e Gaggia nel mercato delle macchine da 
caffè professional. Per finanziare quell'acquisizione la so
cietà, nell'ottobre 2016, aveva emesso un bond di tipo "first-
lien" da 300 milioni, contestualmente al rifinanziamento del 
prestito-ponte a supporto del buyout da 670 milioni di Euro 
da parte del fondo Lone Star e contestualmente all'emissio
ne di un bond "second-lien" da 100 milioni. Successivamen
te, nel marzo 2017, la società aveva emesso altri 70 milioni 
di Euro di quel bond, per finanziare l'acquisto della quota di 
minoranza di Saeco Vending acquisita in prima battuta da 
LSF9 Canto Midco Dac, la diretta controllante di N&W (con 
Saeco Vending che da allora è quindi interamente controlla
ta da N&W/EVOCA) e per rimborsare le linee di credito già 
"tirate" da N&W. 

LA RISCOSSA DI BIANCHI VENDING GROUP 

Anni addietro, il private equity era stato investito anche in 
Bianchi Vending Group, a sua volta produttore di distri
butori automatici e di macchine professionali da caffè per il 
mercato del Vending e dell'Ho.Re.Ca., tornato di proprietà 
della famiglia Trapletti nel 2014, dopo una parentesi di 9 
anni durante i quali prima la maggioranza (il 60% nel 2005) 
e poi l'intero capitale (nel 2008) erano, invece, finiti nel por
tafoglio del fondo ABN Amro Capital e, successivamente, 
di FA Capital, a seguito del management buyout delle atti
vità di private equity di Abn Amro da parte del management 
team (il portafoglio italiano era quindi stato trasferito alla 
newco FA Capital, che era stata a sua volta capitalizzata 
con il supporto di Goldman Sachs). 
La società aveva vissuto anni complicati tra il 2009 e il 2010 
e, a inizio 2011, era stato siglato con le banche finanziatrici 
un accordo di ristrutturazione del debito. A fine 2013, poi, 
era stata aperta un'asta per la vendita della società, che 
aveva visto inizialmente interessati soggetti industriali e al
cuni private equity esteri. Alla fine, però, ad avere la meglio 
era stata la famiglia fondatrice (Trapletti). 
Per Bianchi Vending non è stata l'unica esperienza con il 
private equity. Ancora prima, nel 2001, quando ancora esi
steva soltanto la Nuova Bianchi, nel capitale era entrato 
con il 25% GÈ Capital, il braccio di private equity di Ge
neral Electric, che si era poi diluito al 20% nel 2002 nella 
nuova realtà Bianchi Vending Group, nata a seguito della 
fusione tra Nuova Bianchi e Tecnomet Italia. 
GÈ Capital aveva poi ceduto la sua quota nell'ottobre 2005, 
quando nel capitale era subentrato, appunto, Abn Amro Ca
pital. 

Stefania Peveraro 

Direttore di BeBeez 

Presidente di EdiBeez S.r.l. 

IVS GROUP  Pag. 59



LE "TDP 1DD" DEL VENDINE ITALIANO NEL 2D1E [per f a t t u r a t a ] 
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* Utilizzati i dati dei Bilanci d'Esercizio delle singole aziende. Fonte dati: Cerved. 

NOTA: I dati di fatturato 2015/2016 di Bamar Italia, Ororo Vending e SO.ME.D. non sono raffrontabili. In questi 3 casi compare la dicitura n.s. (non significativo) nella 
colonna relativa alla differenza in percentuale tra i due anni. La ditta EVS Service gestisce anche 4 bar ma l'attività prevalente è quella del Vending. 
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Ancora in attività 
il distributore 
di cultura e Pianocity 

Il pianoforte al Quadriportico FOTO BEDOLIS 

^ ^ M L'edizione 2018 del 
BergamoFestival «Fare la Pa
ce» avrà un seguito nei pros
simi giorni: fino al 27 maggio 
proseguirà «Pianocity for Pe-
ace», con otto pianoforti col
locati t ra Città Alta, Città 
Bassa, l'Ospedale Papa Gio
vanni XXIII e l'aeroporto di 
Orio al Serio, a disposizione 
di chi volesse allietare i pre
senti con un qualsiasi brano 
musicale; l'iniziativa è stata 
promossa in collaborazione 
con la ditta San Michele Pia

noforti, con il Distretto Ur
bano del Commercio del Co
mune di Bergamo, con la Co
munità delle Botteghe di Cit
tà Alta e con il Conservatorio 
Gaetano Donizetti. Fino al 7 
giugno, sul Sentierone, sarà 
invece in funzione il «distri
butore di cultura»: a un prez
zo assai contenuto, si potran
no acquistare sia i testi delle 
lezioni magistrali tenute ne
gli scorsi anni da alcuni rela
tori del festival, sia serigrafie 

sul tema della «Riconcilia
zione» realizzate da afferma
ti artisti in edizione limitata 
e in formato tascabile; in 
questo caso all'iniziativa -
condotta in partnership con 
IVS - hanno contribuito tre 
fra le più note gallerie di arte 
contemporanea di Bergamo, 
Thomas Brambilla Contem-
porary Art, Galleria Marelia e 
Traffic Gallery. 

Scaricando l'app «Coffee 
cApp», inoltre, sarà possibile 
ritirare la copia di un libro e 
una serigrafia al prezzo sim
bolico di 1 euro; in alternati
va, pagando in moneta, si po
trà avere il libro a 2,5 euro e 
l'opera a 4,5 euro. 

Il ricavato della vendita 
delle pubblicazioni del Ber
gamoFestival sarà devoluto a 
sostegno di progetti cultura
li; ricordiamo i titoli finora 
disponibili: «Dignità» del fi
losofo Michael Rosen, «I 
confini del mondo e le spe
ranze degli uomini» del so
ciologo Zygmunt Bauman, «I 
dolori della giovane Europa» 
dell'ex Presidente del Consi
glio Enrico Letta e «Il capita
lismo sta per finire» di Wolf
gang Streeck. 
G. B. 
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La fiera. Espositori in aumento e adesioni superiori a quel le del 2017 

Valvole industriali 
Ivs scalda i motori 

'V|Pav'^-tf*C*ì^; 

La terza edizione di IVS Industriai Valve Summit si terrà alla Fiera di Bergamo il 22 e 23 maggio 2019 

^^^m Mancaancoraunannoal-
lafierainternazionalelVSIndustrial 
Valve Summitche si terrà presso la 
FieradiBergamoil22e23maggio 
2019, ma gli organizzatori fanno 
saperediavergiàraccoltoadesioni 
superioriaquelledel2017, intermi
ni di prenotazioni degli spazi espo
siti vi. In queste settimane la mac
china organizzativaèinfatti inpie-
nofermentoesonoinviadirinnovo 
anche le partnership e i patrocini 
con Ice, Commissione UE, Busines-
sMed e Conf industria Assafrica e 
Spe (Society of Petroleum Engine-
ers). 

Nata nel 2015, la manifestazione 
biennale del settore delle valvole 
industriali giungealla terza edizio-
neepuntaacrescereulteriormente 
ea occupare l'intera superficiedi-

sponibile nei due padiglioni della 
Fiera. Aconferma della bontàdel-
l'idea di valorizzare un distrettoe 
una filiera d'eccellenza, in poco 
tempoilnumerodegliespositoriè 
cresciuto velocemente, passando 
dai150nellaprimaedizioneai205 
nel2017,finoaglioltre230attesinel 
2019, secondo le sti me di Confi ndu-
stria Bergamoe Promoberg, gì i or
ganizzatori della manifestazione. 
Perquanto riguarda il numero dei 
visitatori, si erano registrate 5700 
presenze provenienti da 20 Paesi 
nel 2015, salite due anni dopo a 
7920 unità provenienti da 55 Paesi. 
Nel 2019 potrebbe essere superato 
ilnumerodellel 0.000 presenze, un 
record soprattutto se si pensa a I la 
giovane età della manifestazione. 

Quandoèstataannunciata la pri

ma edizione di IVS iI successo non 
era per nulla scontato, ma questi 
numeridannoragionealcomitato 
scientifico,aipartnereaglisponsor 
della manifestazione che hanno in-
vestitofinoafarladivenireinpoco 
tempounpuntodiriferimentodel 
settore.Unasedequasi«naturale» 
quella di Bergamo, provincia che 
valeil12% interminidiaziendedel 
settore,quotachesaleal90% pren-
dendoinconsiderazioneleareeli-
mitrofe.inunraggiodi pochi chilo
metri. 

IL SETTORE 
A breve, inoltre, dovrebbe essere 
annunciata una conferenza stampa 
per la prima settimanadi luglioche 
si svolgerà presso il Palazzo delle 
Stelline.antica struttura nelcentro 
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di Milanoesededella rappresen
tanza diplomatica in Italia della 
Commissioneeuropea nonché uffi-
ciodistaccatodel Parlamento Euro
peo. In occasione di questo incon-
tro,sarà presentato l'aggiornamen-

todellostudiodisettoreelaborato 
da Confi ndustria Bergamo e Pro-
meteia perlaf iera 2017Unsettore 
vocatoall'exporttra rubinetti aste
rà, valvoleasaracinesca,agloboo 

di ritegnochef inisconosui mercati 
di tutto il mondo, l'Italia è al terzo 
posto tra i maggiori esportatori 
mondiali,apari meritopervolumi 
rispetto alla Germania. 
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