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COMMERCIO DI BEVANDE 
IVS IN 9 MESI +5,9% 
LUTILE SALE DEL 33% 
Ivs chiude i nove mesi con 
un fatturato consolidato di 
321,5 milioni di euro, in 
crescita del 5,9% rispetto a 
settembre 2017- Il secon
do operatore in Europa 
nella gestione di distributo
ri automatici e semiauto
matici per la somministra
zione di bevande calde, 
fredde e snack evidenza 
poi un utile netto di grup
po in crescita del 33%, pa
ri a 18,6 milioni dopo utili 
di terzi per 1,1 milioni. 
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COMMERCIO 

Ivs, in 9 mesi ricavi per oltre 321 milioni 
'<f.^r • • Ivs chiude i nove mesi con un fatturato 

consolidato di 321,5 milioni di euro, in crescita del 
5,9% rispetto a settembre 2017.11 secondo 
operatore in Europa nella gestione di distributori 

automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande 
calde, fredde e snack evidenza poi un utile netto di gruppo in 
crescita del 33%, pari a 18,6 milioni dopo utili di terzi per 1,1 milioni. 
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IVS Fatturato a 321 milioni 
Ivs (in foto l'ad 
Antonio Tartaro) 
chiude i 9 mesi con 
un fatturato di 321,5 
milioni di euro, in 
crescita del 5,9% 
rispetto a settembre 2017. L'utile netto 
in crescita del 33%, pari a 18,6 milioni 

il 
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Ivs G.: utile netto 30/09 a 18,6 min (+33% a/a) 

MILANO (MF-DJ)--Ivs Group al 30 settembre ha realizzato un utile netto di gruppo 
pari a 18,6 milioni (+33% a/a) dopo utili di terzi per 1,1 milioni. L'utile netto adjusted 
è invece di 19,8 milioni (+20,4% a/a). 

Il fatturato consolidato, si legge in una nota, è pari a 321,5 milioni, in crescita del 5,9% 
rispetto a settembre 2017. 

L'Ebitda Adjusted si attesta a 70,1 milioni, in aumento dell' 1,9% rispetto al 30 
settembre 2017, con un'incidenza sul fatturato pari al 21,8%. 

L'Ebit Adjusted è paria 37 milioni, in aumento del 2,8% rispetto ad Euro 36,0 milioni 
del 30 settembre 2017. 

Perfezionate 8 nuove acquisizioni in Italia e Francia, per un valore di circa 14 milioni 

com/cce 
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Commercio: Ivs, in 9 mesi utile +33%, ricavi oltre 321 min 

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Ivs chiude i nove mesi con un 

iàtturato consolidato di 321,5 milioni di euro, in crescita del 

5,9% rispetto a settembre 2017. Il secondo operatore in Europa 

nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per 

la somministtazione di bevande calde, fredde e snack evidenza 

poi un utile netto di gruppo in crescita del 33%, pari a 18,6 

milioni dopo utili di terzi per 1,1 milioni di euro. 

L'ebitda adjusted e' di 70,1 milioni, in aumento del 1,9% 

rispetto al 30 settembre 2017, con un'incidenza sul fatturato 

pari al 21,8%. L'ebit adjusted, invece, ammonta a 37 milioni, in 

aumento del 2,8% rispetto ai 36 milioni del 30 settembre 2017. 

Il gruppo ha poi perfezionate 8 nuove acquisizioni in Italia e 

Francia, per un valore di circa 14 milioni di euro.(ANSA). 
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COMMERCIO DI BEVANDE 
IVS IN 9 MESI +5,9% 
LUTILE SALE DEL 33% 
Ivs chiude i nove mesi con 
un fatturato consolidato di 
321,5 milioni di euro, in 
crescita del 5,9% rispetto a 
settembre 2017- Il secon
do operatore in Europa 
nella gestione di distributo
ri automatici e semiauto
matici per la somministra
zione di bevande calde, 
fredde e snack evidenza 
poi un utile netto di grup
po in crescita del 33%, pa
ri a 18,6 milioni dopo utili 
di terzi per 1,1 milioni. 
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COMMERCIO 

Ivs, in 9 mesi ricavi per oltre 321 milioni 
'<f.^r • • Ivs chiude i nove mesi con un fatturato 

consolidato di 321,5 milioni di euro, in crescita del 
5,9% rispetto a settembre 2017.11 secondo 
operatore in Europa nella gestione di distributori 

automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande 
calde, fredde e snack evidenza poi un utile netto di gruppo in 
crescita del 33%, pari a 18,6 milioni dopo utili di terzi per 1,1 milioni. 
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IVS Fatturato a 321 milioni 
Ivs (in foto l'ad 
Antonio Tartaro) 
chiude i 9 mesi con 
un fatturato di 321,5 
milioni di euro, in 
crescita del 5,9% 
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del 16 Novembre 2018 MF
QUOTIDIANO: MILANO

IVS GROUP
■  Ivs G roup al 30 settembre 
ha realizzato un utile netto di 
18,6 milioni (+33%) dopo utili 
di terzi per 1,1 milioni. L’utile 
netto adjusted e’ invece di 19,8 
milioni (+20,4% a/a). H fattu
rato consolidato è pari a 32123 
milioni, in crescita del 5,9% .

estratto da pag. 17

L’Oracolo dice ancora Apple

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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Il gruppo di Seriate 

Ivs, bene i primi nove mesi 
Crescono ricavi e utile netto 
Primi nove mesi dell'anno positi
vi per Ivs con ricavi che hanno 
toccato i 321,46 milioni di euro, 
in crescita del 5,9% rispetto ai 
303,71 milioni realizzati nello 
stesso periodo dello scorso 
anno. L'utile netto, depurato 
delle quote di terzi, è salito da 
13,96 a 18,57 milioni (più 33%). A 
fine settembre l'indebitamento 
netto era salito a 278,1 milioni, 
dai 254,1 milioni di inizio anno, 
dopo investimenti tecnici per 

37,6 milioni e acquisizioni per 17 
milioni. I ricavi del vending per 
l'azienda di distributori automa
tici di Seriate aumentano del 
5,6% in Italia, del 3,4% in Spagna, 
del 12,8% in Svizzera, mentre 
scendono dello 0,7% in Francia. 
Otto le acquisizioni perfezionate 
nei primi nove mesi del 2018, di 
cui sette in Italia e una in Francia, 
per un valore complessivo di 
circa 14 milioni di euro. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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del 15 Novembre 2018

Ivs G.: utile netto 30/09 a 18,6 min (+33% ala)

MILANO (MF-DJ)--lvs Group al 30 settembre ha realizzato un utile netto di gruppo pari a 18,6 milioni (+33% 
a/a) dopo utili di terzi per 1,1 milioni. L'utile netto adjusted è invece di 19,8 milioni (+20,4% ala).

Il fatturato consolidato, si legge in una nota, è pari a 321,5 milioni, in crescita del 5,9% rispetto a settembre
2017.

L'Ebitda Adjusted si attesta a 70,1 milioni, in aumento dell'1,9% rispetto al 30 settembre 2017, con 
un'incidenza sul fatturato pari al 21,8%.

L'Ebit Adjusted è pari a 37 milioni, in aumento del 2,8% rispetto ad Euro 36,0 milioni del 30 settembre 2017.

Perfezionate 8 nuove acquisizioni in Italia e Francia, per un valore di circa 14 milioni.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires 

November 15, 2018 12:28 ET (17:28 GMT)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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Le Spac affrontano 
le prime difficoltà 
dalla loro nascita 

D II 2018 è un anno luci e ombre per le Spac. Dopo 
un primo semestre che ha beneficiato dell'onda 
lunga positiva del 2017, con un elevato numero di 
collocamenti e annunci di business combina-
tions, la seconda parte dell'anno è al contrario ca
ratterizzata da una minor e liquidi tàdell'universo 
Spac e dalla disaffezione degli investitori verso le 
società a piccola capitalizzazione. Lo strumento 
cosìstrutturatosièinflazionatointermininume-
rici e le valutazioni delle società target non sono 
più "appealing" come era stato in alcuni casi, so
pratutto durante la fase iniziale. Ricordiamo che 
le Spac negli Usa, oramaibusiness riservato apro
motori istituzionali, prevedono una remunera
zione maggiore (fornendo warrant, diritto e nella 
maggiore parte dei casi il rimborso in caso di re
cesso superiore alla pari). 

Sulle Spac italiane valutiamo positivamente la 
reazione del management di alcune società che 
negli scorsi trimestriavevano fatto un profitwar-
ning (cambio, valuta e materie prime sono varia
bili che hanno evidenziato difficoltà di previsio
ne) subito dopo la quotazione. In casi come Lu-Ve 
e Orsero, ma anche per la stessa ICF, il manage-
mentèriuscitoapresentareinsemestralerisulta-
ti che evidenziano una rapida risposta della pro-
priaaziendaalleaiticitàprecedentemente emer
se. La performance media delle Spac, sopratutto 
per le nuove business combination, negli ultimi 
mesi è stata penalizzata rispetto al primo seme
stre. Da segnalare al contrario la solida tenuta di 
Sesa,Fila,IWB,Pharmanutra,P7S,Aquafilcheso-
no state capaci (per il momento) di stabilizzare 
anche la volatilità. In ottobre segnaliamo che per 
Capital l'or Progress 2 è stata esercitata una per
centuale di recessi del57,4%. 
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NOTAÌCI) Esclusi gli eventuali dividendi incassati. I Warrant nonconvertiti sona valutati al prezzo di mercato. Nel casodi conversione il n° di nuove azioni è calcolato in base al rapporto di esercizio, assumendo che il prezzo 
medio mensile sia uguale al prezzo diaccelerazione. (2) Rapporto tra la mediaannuale dei dividendi per azione pagati dal lancia e il prezzodisottoscrizione del la Spac.l dividendi per azione sono carretti per il n° di nuove 
azlaniderivanti dall'eventuale conversione del warrant. (3) Zephyroè stata acquisita da Edison a 10.25 perazione. (4) Il warrant darà diritta di riceverei azione gratuita ogni 10 possedute (5) Il warrant non ècashlessmaha 
un prezzodisottoscrizionedilO€ e rapportodiesercizio 1:1. Aggiornamento dei dati. 6 novembre 2018 

APPROFONDIMENTO SU: PHARMANUTRA SPA «PO CHALLENGER 1) CAPITALIZZAZIONE 150.1 MILIONI E FLOTTANTE 25 .1% 

FONDAMENTALI ECONOMICI 

Pharmanutra con la gamma di prodotti Sideral è leader in Italia 
nei complementi nutrizionali a base dì ferro con una quota di 
mercato superiore al 50%. La sua leadership dipende da un 
assorbimento e una tollerabilità del ferro superiori ai prodotti fino 
ad oggi presenti sul mercato, grazie alla tecnologia Sucrosomiale. 
Le altre due famiglie di prodotti sono Cetilar per le affezioni 
articolari e Ultramagcome integrazione per la carenza di 
magnesio. Il canale principale di vendita sono le farmacie. 
Pharmanutra, che ha 8 materie prime proprietarie, 7 brevetti, 
25 marchi registrati e 79 rilevanti studi clinici, punta a crescere 
ulteriormente all'estero. Nel primo semestre 2018 fatturato 
ed Ebitda sono cresciuti del 20%. Il flottante è al 25,1% 
e il management ipotizza il passaggio dall'Aim allo Star. 

ANDAMENTO FATTURATO 

Dati in milioni di euro 

40 

20 

2008 2012 
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Laterza tra Primo Levi e Dante 
«Uomini o no» arriva a Roma 

Rappresentazione 
Il docente del Liceo Arnaldi 
porta la sua lettura-spettacolo 
stasera nella Capitale. 
Il 27 gennaio sarà a Selvino 
^ ^ ^ M In «Se questo è un uo
mo» (1947), descrivendo il siste
ma concentrazionario di Au
schwitz Primo Levi evoca a più 
riprese r«Inferno» di Dante: il 
più ampio di questi riferimenti è 
nel capitolo in cui Primo recita e 
traduce in francese per un com
pagno di prigionia il Canto 
XXVI, con il racconto dell'ulti
mo viaggio di Ulisse, fino al nau
fragio una volta giunto vicino al
la montagna del Purgatorio. 

Accosta appunto i testi levia-
ni a quelli danteschi Gabriele 
Laterza, docente di lettere al Li
ceo Arnaldi di Alzano Lombar
do, nello spettacolo «Uomini o 
no». Già eseguita più volte nella 
provincia di Bergamo, questa 
lettura incrociata è stata molto 
apprezzata dal pubblico: «Nel 
suo libro - spiega Laterza -, Levi 
adotta un registro "realistico" 
analogo a quello di Dante e, pro
prio mentre è intento a ricorda
re il canto di Ulisse, gli sembra di 
poter comprendere in una luce 
diversa la sua condizione di de
portato ad Auschwitz. Non solo: 
gli ignavi del Canto III dell'In
ferno divengono tutti coloro 
che, ai tempi di Levi, non hanno 

fatto nulla per evitare l'abomi
nio dei lager nazisti Solamente 
coloro che non rivolgono lo 
sguardo da un'altra parte, sot
traendosi alle loro responsabili
tà, sono davvero uomini». 

Oggi alle 20, lo spettacolo an
drà in scena a Roma presso il 
centro congressi «Le Jardin po-
tager»: «La mia "trasferta roma
na" - racconta ancora Laterza -
è stata resa possibile dal gruppo 
IVS Italia. Uno dei suoi mana
ger, Nicola Gualdi, mi ha propo
sto di allestire lo spettacolo in 
una struttura della Capitale in 
cui opera un suo amico ebreo, 
Charìy Di Consiglio, che nel cor
so della Seconda guerra mon
diale ha perso 33 familiari, morti 
ad Auschwitz o alle Fosse Ardea-
tine. Questa rappresentazione 
di "Uomini o no" avrà il patroci
nio di un'importante associa
zione ebraica attiva in più di 50 
Paesi, "Bene Berith": oggi un suo 
rappresentante, l'avvocato 
Alessandro Luzon, terrà una 
prolusione alle mia lettura. 
Inoltre, il Comune di Selvino mi 
ha invitato a rappresentare lo 
stesso spettacolo il 27 gennaio 
del 2019 per l'inaugurazione del 
Museo di Sciesopoli, la colonia 
che dopo la fine della guerra 
ospitò 800 bambini ebrei». 

A Gabriele Laterza doman
diamo quali obiettivi egli abbia 
perseguito, in questi anni, con le 

sue letture in forma scenica dei 
«libri di sempre», dai «Promessi 
sposi» manzoniani allo «Zibal
done» di Leopardi: «Io parto 
dalla convinzione che abbiamo 
bisogno di saldi punti di riferi
mento, di "padri" con cui con
frontarci. Coloro che si accosta
no ai classici, ad autori che han
no saputo esprimere al meglio 
chi sia l'uomo, hanno la possibi
lità di ritrovare sé stessi e di im
parare a dialogare con l'altro. 
Questa consapevolezza mi arri
va dal coltivare gli studi umani
stici e, ancora di più, dall'essere 
un professore di scuola: la scom
messa è stata quella di portare 
sul mio territorio, con linguaggi 
diversi, quegli scrittori che ho la 
fortuna di insegnare nelle aule 
liceali e alla Terza Università. 
D'altra parte, proporre ad alta 
voce i testi di grandi autori è una 
pratica che accompagna le so
cietà umane fin dal mondo anti
co: nel corso dei secoli gli uomini 
si sono riuniti, nelle piazze e nei 
teatri, per ascoltare opere che 
permettono di riflettere ed 
emozionarsi insieme. Ascoltan
do, gli uditori "fanno comunità": 
cresce anche la loro consapevo
lezza di sé come cittadini, uniti 
da quei valori della convivenza 
civile che anche nella nostra 
epoca vanno strenuamente tra
mandati». 
Giulio Bratti 
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Rating legalità, a Bergamo 
108 le aziende «certificate» 

Buone pratiche 

^ ^ ^ H C'è anche un rating 
con un significato maggiormen
te «sociale», che guarda meno al 
bilancio e più al rispetto delle 
buone pratiche. È il «rating della 
legalità» messo a punto dall'Au
torità garante della concorrenza 
e del mercato, l'Antitrust, stru
mento introdotto nel 2012 e che 
ora sta prendendo piede. E a 
Bergamo, secondo le ultime rile
vazioni, pare essere apprezzato: 
sono 108 le imprese con sede le
gale in Bergamasca che hanno 
ottenuto il riconoscimento, con 
un aumento del 151,2% rispetto 
alle 43 di aprile 2017. 

Nella classifica nazionale, la 
provincia di Bergamo si piazza al 
quattordicesimo posto, in una 
graduatoria dove il podio è occu
pato da Roma (503 imprese, più 
85% da aprile 2017), Milano 
(390 imprese, più 66,7%) e Bari 
(322 imprese, più 47%). Nella 
top ten, in settima posizione, c'è 
anche la «cugina» Brescia, con 
184 imprese. La Lombardia è la 
regione «leader»: 923 aziende. 

Ma in cosa consiste questo ra
ting? Si tratta di uno strumento, 
spiega l'Antitrust, «volto alla 
promozione e all'introduzione 

di principi di comportamento 
etico in ambito aziendale, tra
mite l'assegnazione di un rico
noscimento (misurato in «stel
lette» da una a tre, ndr) indicati
vo del rispetto della legalità da 
parte delle imprese e, più in ge
nerale, del grado di attenzione 
riposto nella corretta gestione 
del proprio business. Il ricono
scimento è rilasciato su base vo
lontaria, ha durata di due anni 
ed è rinnovabile su richiesta. Del 
rating, secondo quanto previsto 
dalla legge, si tiene conto in sede 
di concessione di finanziamenti 
da parte delle pubbliche ammi
nistrazioni, nonché in sede di 
accesso al credito bancario». 

Tra le oltre 100 aziende ber
gamasche, il top (tre stelle) è rag
giunto dalla Ares Ambiente di 
Treviolo, realtà che opera nel
l'intermediazione di rifiuti, e 
dalla Pielleltalia di Grassobbio, 
attiva nel set tore tessile 
«d'avanguardia»; 28 invece 
quelle con due stelle, di cui 17 
con «outlook» positivo. Il profi
lo delle aziende orobiche che 
hanno aderito al rating è varie
gato: si tratta in prevalenza di 
piccole imprese, ma non manca
no realtà più grandi come la Za
netti, leader nel settore caseario, 

l'Impresa Percassi nel settore 
immobiliare, l'Ivs nei distribu
tori automatici, la Stemin (mar
chio del Gruppo Fecs) nel recu
pero rottami, la Tipiesse che re-
alizzaimpianti sportivi, la Nicoli 
Trasporti. Il casobergamasco ri
specchia il trend nazionale: «Ol
tre il 90% delle imprese in pos
sesso del rating di legalità è una 
Pmi, ovvero un'impresa con vo
lume d'affari uguale o inferiore 
ai 50 milioni di euro e meno di 
250 addetti. Tra queste, due im
prese su tre (66,1%) sono una 
piccola impresa che occupa me
no di 50 addetti, con un fatturato 
non superiore ai 10 milioni. Il 
38% delle imprese opera nell'in
dustria manifatturiera e circa il 
20% nel settore notoriamente 
«sensibile» come quello del
l'edilizia. La quota maggiore è 
costituita da società a responsa
bilità limitata (57,3%), seguite 
dalle spa (18,7%)». 
Luca Bon zanni 

• Il top, tre stelle, 
per laAres Ambiente 
di Treviolo 
e la Pielleltalia 
di Grassobbio 
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• Il top, tre stelle, 
per laAres Ambiente 
di Treviolo 
e la Pielleltalia 
di Grassobbio 
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Amber Capital in crescita 
nel capitale di Ivs Group 
Amber Capital Uk sale in Ivs Group. Ora il fondo 
detiene 2.120.514 azioni della società di Seriate, 
passando dal 5,36% al 5,44% del capitale sociale 

Economia 

Stipendi, Bergamo è meglio ili Brescia 
Mai compensi di Milano restano lontani 
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Quotate orobiche in tensione 
Bene Tenaris: più 3,35% 
Ieri seduta di tregua 
^ ^ ^ H Piazza Affari ieri sulle 
montagne russe, seguendo la 
parabola dello spread, che pri
ma tocca i 313 punti base, poi 
con il differenziale tra Btp e 
Bund che si riduce, chiude a 
quota 298 punti e permette a 
molti titoli di respirare, con 
l'indice Ftse Mib che alla fine 
rimbalza e segna un +1,06%. 
Anzi, fra i titoli del listino mila
nese che brillano di più c'è pro
prio uno di quelli del «paniere 
bergamasco»: è Tenaris, che 
guadagna il 3,35% a 15,11 euro, 
una delle sue massime perfor
mance degli ultimi mesi. Il tito
lo che fa capo alla famiglia Roc
ca segue però altre logiche non 
strettamente legate alle dina
miche europee, restando più 
sensibile al prezzo del greggio 
ancora in aumento e all'anda

mento del comparto petrolife
ro in generale. 

Complessivamente si può 
dire che ieri per le quotate ber
gamasche sia stata una delle 
prime sedute di tregua dopo 
un'«apnea» che, come per la 
maggioranza dei vari listini, du
rava almeno da un paio di setti
mane. Uno degli esempi emble
matici delle «sedute roventi» 
degli ultimi tempi, anche per
ché fa parte di un comparto 
particolarmente penalizzato, è 
il titolo Ubi Banca, che fino alla 
seduta del 26 settembre con lo 
spread a 233 punti, era ancora 
quotato 3,83 euro. Nel giro di 
due settimane è sceso vertigi
nosamente a quota 3,07, pur 
avendo guadagnato ieri lo 
0,95%. Un mini rimbalzo, quel
lo con cui ha chiuso ieri, dopo 
che in giornata il valore del tito
lo era sceso sotto la soglia - psi

cologica - dei 3 euro (2,96). Ubi 
Banca ora capitalizza 3,52 mi-
liardiconunaperditainunpaio 
di settimane di circa il 20%. 

Altro titolo che ha perso tan
to terreno di recente è Brembo, 
che fino al 20 settembre sfiora
va quota 12 euro, mentre ieri, 
pur facendo un piccolo passo 
avanti (+0,19%) è arrivato ai 
10,76 euro. 

Segno positivo anche per 
Italmobiliare con un +0,53%, 
che lo colloca a 19,10 euro, ma 
anche in questo caso si nota che 
fino al 27 settembre scorso il ti
tolo era ancora sopra i 21 euro. 
Male ieri invece Ivs: il gruppo di 
Seriate ha infatti perso il 4,07% 
e ora si attesta a 11,32 euro, lon
tano dai 12,2 euro di una quin
dicina di giorni fa. Giù anche 
Tesmec, che perde lo 0,47% a 
0,42 euro, mentre Grifal guada
gna lo 0,36% a 5,52 euro. 

Borsa, ieri un mini rimbalzo 
L'innovazione esalta 
leiiiicroiiiiprese: 
«Creano più occupati» 
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Ivs: in primo semestre utile netto sale a 14,3 min (+63,8% a/a) 

MILANO (MF-DJ)-Nel primo semestre 2018 Ivs. leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack, ha registrato un fatturato consolidato di 218,7 min euro, in crescita del 5,8% a/a. 

L'Ebitda adjusted, si legge in una nota, e' salito del 2,3% a 50 min euro, l'utile netto del 63,8% a 14,3 min. L'utile rettificato, pari a 15,3 min euro, ha registrato un 
+ 11,4%. 

com/pl 
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Commercio:Ivs,in semestre utile +63,8%,ricavi quasi 219 
mln 
 
(ANSA) - MILANO, 13 SET - Ivs chiude il primo semestre con un 
fatturato a 218,7 milioni, in crescita del 5,9% rispetto ai 
206,5 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Il 
secondo operatore in Europa nella gestione di distributori 
automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande 
calde, fredde e snack segna poi un utile netto di gruppo pari a 
euro 14,3 milioni con un incremento del 63,8%.  
In aumento del 2,3% l'Ebitda Adjusted consolidato rispetto ai 
primi sei mesi del 2017, passato da 48,9 milioni a 50,0 milioni 
di euro, pari al 22,9% circa del fatturato. Leggermente 
superiore l'incremento dell'Ebitda Adjusted a parita' di giorni 
lavorativi (+2,7%). 
 

Ansa	13/09/2018	 	
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IVS Group: utile netto adjusted +11,4% a 15,3 mln nel 
primo semestre 
 
Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI), 
riunitosi il 13 settembre 2018, sotto la presidenza di Paolo Covre, 
ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione 
consolidato del Gruppo IVS al 30 giugno 2018, che conferma la 
costante crescita dei risultati del gruppo. 
Highlights semestrali 
Numero erogazioni: 428,7 milioni, +4,0% rispetto al primo 
semestre 2017  
Fatturato consolidato pari a Euro 218,7 milioni, in crescita del 5,8% 
rispetto a giugno 2017.  
EBITDA Adjusted Euro 50,0 milioni, in aumento del 2,3% rispetto al 
30 giugno 2017, con un incidenza sul fatturato pari al 22,9%. 
EBITDA Adjusted per giorni lavorativi +2,7%.  
Utile netto di Gruppo pari a Euro 14,3 milioni (dopo utili di terzi per 
Euro 0,7 milioni), +63,8%.  
Utile netto rettificato, pari a Euro 15,3 milioni (dopo gli utili di 
terzi), +11,4%.  
Posizione finanziaria netta: Euro -262,6 milioni, da Euro -254,1 
milioni al 31 dicembre 2017 (Euro -262,2 al 30 giugno 2017), dopo 
pagamenti netti relativi a investimenti tecnici e acquisizioni nei 
primi seimesi per complessivi Euro 41,5milioni e dividendi per Euro 
10,3 milioni. 
 
https://www.trend-online.com/notizie-dividendi/ivs-grouputile-
netto-adjusted11-4a-15-3-mln-nel-primo-semestre--321958/ 

Trend-online.com	13/09/2018	 	
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Ivs, inizio sprint di 2018: già 5 acquisizioni e forte crescita 
dell’utile netto 
Il CdA dell'azienda leader nel settore del vending con sede a Seriate 
ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato 
dell'omonimo gruppo al 30 giugno 2018: confermata la crescita 
costante. 
 
Un inizio di 2018 dai grandi numeri per l’Ivs Group di Seriate, 
azienda leader in Italia e secondo operatore in Europa nella 
gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack: giovedì 13 
settembre il CdA, riunitosi sotto la presidenza di Paolo Covre, ha 
esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione 
consolidato del Gruppo al 30 giugno 2018, che conferma la 
costante crescita dei risultati. 
Nel primo semestre sono già state 428,7 milioni le erogazioni, in 
crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: 
cresce quasi del 6%, invece, il fatturato consolidato che si stabilizza 
a 218,7 milioni di euro. 
PUBBLICITÀ 
L’utile netto del Gruppo sale a 14,3 milioni (+63,8%) e quello netto 
rettificato a 15,3 milioni (+11,4%): la posizione finanziaria netta 
passa dai – 262,2 milioni al 30 giugno 2017 ai – 262,6 milioni di 
quest’anno in seguito a pagamenti netti relativi a investimenti 
tecnici e acquisizioni nei primi sei mesi per 41,5 milioni e dividendi 
per 10,3 milioni. 
Sono state già perfezionate 5 acquisizioni in Italia, per un valore 
complessivo di 11 milioni: nel mese di luglio 2018 sono state 
completate una piccola acquisizione in Francia, nella zona di 
Montpellier, per un valore di circa 0,5 milioni nonché la 
sottoscrizione di due contratti preliminari per l’acquisizione di rami 
d’azienda italiani operanti nell’attività di vending per un prezzo 
ancora provvisorio complessivamente pari a circa 2,8 milioni. Ad 
agosto è stata costituita una nuova società, Wefor S.r.l., in cui 
confluiranno parte delle attività italiane nel segmento OCS. 
I ricavi del vending aumentano del 5,4% in Italia, dell’8% in 
Spagna, del 13,2% in Svizzera, mentre scendono del 2,5% in 
Francia. In aumento il fatturato dell’attività della divisione Coin 
Service (+16,8%) principalmente a seguito dello start-up di nuove 
attività nella controllata Venpay. 
L’attività si svolge principalmente in Italia (81% del fatturato), in 

Bergamonews.it	13/09/2018	 	
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Francia, Spagna e Svizzera, con circa 189.000 distributori 
automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e circa 2.700 di 
collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con 
oltre 800 milioni di erogazioni all’anno. 
 
https://www.bergamonews.it/2018/09/13/ivs-inizio-sprint-2018-
gia-5-acquisizioni-forte-crescita-dellutile-netto/290976/ 
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IVS GROUP – ACQUISISCE CHICCHECAFFÈ IN ROMAGNA 
 
Ivs Group ha comunicato di aver siglato un accordo per 
l’acquisizione del ramo d’azienda della società Chicchecaffè di Forlì , 
attiva nel settore del vending nella regione Emilia Romagna. Il 
business acquisito realizza un fatturato annuale di circa 1,7 milioni 
ed è stato valorizzato (prezzo provvisorio) circa 2 milioni. 
L’operazione rientra nella strategia consolidata del gruppo, 
orientata ad accrescere densità logistica, efficienza e qualità di 
servizio sui mercati serviti. 
Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A ha esaminato ed 
approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 che si chiude 
con un fatturato di 409 Mn/€ con una crescita del 12.9% rispetto al 
2017 
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%). 
 
http://www.viaemilianet.it/flash/ivs-group-acquisisce-chicchecaffe-
in-romagna/ 

viaemilianet.it	12/09/2018	 Stefano	Catellani	
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Vending, Ivs acquisisce Chicchecaffè 
La società romagnola ha un fatturato di 1,7 milioni di euro 
 
IVS Group, leader italiano e secondo operatore in Europa nella 
gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack ha annunciato 
di avere sottoscritto un accordo per l’acquisizione del ramo 
d’azienda di Chicchecaffè S.r.l.. 
La società di Forlì è attiva nel settore del vending nella regione 
Emilia Romagna, e realizza un fatturato annuale di circa Euro 1,7 
milioni. L'investimento di Ivs è stato di  circa 2 milioni di euro 
 
https://www.efanews.eu/it/item/4591-vending-ivs-acquisisce-
chicchecaffe.html 

Efanews.com	12/09/2018	 	
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IVS: UTILE I SEMESTRE SALE A 14,3 MLN, +5,8% RICAVI A 
218,7 MLN 
 
Milano, 13 set - IVS Group, attivo nei distributori automatici di 
bevande e snack, ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita 
del 5,8% a 218,7 milioni di euro e un ebitda rettificato di 50 milioni 
di euro, in aumento del 2,3% rispetto a un anno fa. L'utile netto di 
gruppo e' cresciuto di quasi il 64% a 14,3 milioni di euro. Al netto 
di voci eccezionali l'utile netto rettificato si e' attestato a 15,3 
milioni di euro. La posizione finanziaria netta e' negativa per 262,6 
milioni, da -254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo pagamenti nel 
semestre per investimenti netti pari complessivamente a 41,5 
milioni. 
 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettagli
o/nRC_13092018_2020_689420631.html 

Borsaitaliana.it	13/09/2018	 	

IVS GROUP 29



1/
2	

	

 
IVS Group rileva ramo d’azienda della 
società Chicchecaffè 
 
IVS Group ha comunicato di avere sottoscritto un 
accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda della società 
Chicchecaffè, attiva nel settore del vending nella regione 
Emilia Romagna. 
Il business acquisito realizza un fatturato annuale di circa 
1,7 milioni di euro ed è stato valorizzato (prezzo 
provvisorio) circa 2 milioni. 
 
https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/ivs-group-rileva-
ramo-d-azienda-della-societa-chicchecaffe 

Soldionline.it	12/09/2018	 Edoardo	Fagnani	
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Ivs, utile boom nel semestre 
Ricavi elvetici saliti del 13% 

Nuovo shopping in vista 
^ ^ ^ H Numeri in crescita 
nel primo semestre per Ivs. Il 
gruppo di Seriate, leader nella 
gestione di distributori auto
matici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande 
calde, fredde e snack (ven-
ding) ha tra l'altro acquisito da 
pochi giorni il ramo d'azienda 
della società romagnola Chic-
checaffè (si arriva così a quota 
5 acquisizioni in Italia in sei 
mesi per un valore attorno agli 
11 milioni di euro), mentre in 
luglio aveva compiuto un'altra 
acquisizione in Francia. Nei 
primi sei mesi 2018 il fatturato 
consolidato ha toccato i 218,7 
milioni di euro (di cui 201,2 
milioni derivanti dall'attività 
caratteristica del vending), 
con un incremento comples
sivo del 5,9% rispetto al 30 
giugno 2017. Ancora più signi
ficativo l'utile netto di Grup
po: 14,3 milioni di euro, con un 
balzo del 63,8% rispetto allo 

stesso periodo dell'anno pre
cedente (l'utile netto rettifica
to è pari a 15,3 milioni +11,4%). 
In aumento del 2,3% anche il 
margine operativo lordo con
solidato, passato da 48,9 a 50 
milioni, pari al 22,9% circa del 
fatturato. 

I ricavi del vending aumen
tano del 5,4% in Italia, del 
8,0% in Spagna, ma la perfor
mance migliore riguarda la 
Svizzera con un +13,2%, men
tre scendono del 2,5% in Fran
cia. In aumento il fatturato 
dell'attività della divisione 
Coin Sei-vice (+16,8%) princi
palmente a seguito dello start-
up di nuove attività nella con
trollata Venpay. La posizione 
finanziaria netta è negativa 
(-262,6 milioni), dopo i paga
menti nel semestre per inve
stimenti netti pari complessi
vamente a 41,5 milioni, di cui 
circa 27,2 per investimenti 
tecnici e 14,3 milioni per paga
menti su acquisizioni (inclusi 

quelli relativi a investimenti 
fatti in periodi precedenti).Il 
numero di erogazioni totali 
nel semestre è stato pari a cir
ca 428,7 milioni, da 412 del 
primo semestre 2017 (+4%). 

«La prima metà del 2018 -
spiega la società - è stata carat
terizzata dauna ripresa dei vo
lumi nel vending, soprattutto 
nel segmento caffè-bevande 
calde». In questo contesto il 
gruppo multinazionale ber-
gaasco intende «continuare il 
suo percorso di crescita, attra
verso acquisizioni atte per au
mentare costantemente la 
densità territoriale del sei-vi
zio, abbinate a una politica di 
investimenti funzionale a 
mantenere elevato il valore 
del servizio. Intanto ad agosto 
è stata costituita una nuova 
società, Wefor S.r.l., in cui con
fluiranno parte delle attività 
italiane nel segmento Ocs (Of
fice Coffee Sei-vice) del grup
po». 

La sede IvsGroup di Seriate 

Economia 
india, mimi ordini 
e una società locale 
Cimprogetti cresce 

[h^ulile boom nel sempsrc I a 
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IVS: utile I semestre sale a 14,3 min, +5,8% ricavi a 218,7 min 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 set - IVS Group, 

attivo nei distributori automatici di bevande e snack, ha 

chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 5,8% a 
218,7 milioni di euro e un ebitda rettificato di 50 milioni 
di euro, in aumento del 2,3% rispetto a un anno fa. L'utile 
netto di gruppo e' cresciuto di quasi il 64% a 14,3 milioni 
di euro. Al netto di voci eccezionali l'utile netto 
rettificato si e' attestato a 15,3 milioni di euro. La 
posizione finanziaria netta e' negativa per 262,6 milioni, da 
-254,1 milioni al 31 dicembre 2017, dopo pagamenti nel 
semestre per investimenti netti pari complessivamente a 41,5 
milioni. 

Fon 
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Ha ricavi per 1,7 milioni 

^ ^ ^ H Ivs Group informa di 
avere sottoscritto un accordo 
per l'acquisizione del ramo 
d'azienda della società Chic-
checaffè S.r.L, con sede a Forlì 
attiva nel settore del vending 

Ivs Group 
acquisisce 
la romagnola 
Chicchecaffè 

in Emilia Romagna. Il busi
ness acquisito dal gruppo di 
Seriate realizza un fatturato 
annuale di circa 1,7 milioni di 
euro. L'operazione rientra 
nella strategia consolidata di 
Ivs Group, finalizzata ad ac
crescere densità logistica, effi

cienza e qualità di servizio sui 
mercati serviti. La società ber
gamasca continua quindi nel 
suo percorso dopo aver archi
viato il primo trimestre 2018 
in crescita del 6,1%, a 107,3 mi
lioni, in quanto a fatturato 
consolidato. 
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Lavoro in buona salute 
In azienda c'è anche 
l'aiuto del nutrizionista 
Il summit. Alfa Lavai, Rulli Rulmeca e il Gruppo Evoca 
premiate per le azioni adottate a tutela dei dipendenti 
«Risultati non misurabili, ma il clima aziendale migliora» 

^ ^ ^ M II fumo resta il primo 
nemico in tutto il mondo, anche 
al lavoro. Ma cresce la consape
volezza che mangiare sano può 
essere d'aiuto a migliorare, ac
canto allo stato di salute, anche il 
clima aziendale. Alla Alfa Lavai 
di Suisio ne sono convinti, tanto 
che oltre ad acqua, frutta e ver
dura, mettono a disposizione 
dei dipendenti un nutrizionista 
che li può aiutare a mettere a 
punto una dieta più sana. 

Un impegno per la promozio
ne della salute sul lavoro come 
strategia aziendale che è stato 
riconosciuta a livello interna
zionale dal Global Centre for 
Healthy Workplaces (Ghwp), 
l'ente internazionale che sup
porta la cultura del benessere 
dei dipendenti. L'Alfa Lavai, 
azienda che opera nel settore oil 
& gas con un fatturato da 
óOmilioni di euro all'anno, 209 
dipendenti, è infatti una delle 
tre aziende bergamasche che 
hanno ottenuto il Ghwc-Global 
Center for Healthy Certifica-
tion, la certificazione che con
ferma il possesso dei requisiti di 
un'azienda attenta alla salute 
nei luoghi di lavoro. Oltre al
l'azienda di Suisio, premiate la 
Rulli Rulmeca di Alme e il grup
po Evoca di Valbrembo. Il rico
noscimento è stato consegnato 
ieri al termine del sesto Global 
Healthy Workplace Award 

Summit 2018, uno dei massimi 
eventi mondiali sul tema, che si 
è svolto a Bergamo. Tra i parteci
panti alla selezione, anche la 
Sanpellegrino di San Pellegrino 
Terme, il gruppo Ivs di Seriate, la 
Lucchini Rs di Lovere e la Sch-
neider Electric di Stezzano. 

Evoca Group, azienda specia
lizzata nella produzione di mac
chine distributrici, 2.000 dipen
denti a livello internazionale 
mille sul territorio bergamasco, 
un fatturato di 440 milioni di eu
ro, è tra le tre che hanno ottenu-

• La lotta al fumo 
resta tra i principali 
obiettivi dei 
programmi Whp 
in tutto il mondo 
to il prestigioso attestato.«Ab
biamo in corso buone pratiche 
riguardanti alimentazione, atti
vità fisica e lotta al fumo, pro
grammi di benessere organizza
tivo e un piano di welfare» spie
gano Paola Tavelli e Letizia Dor-
netti. «Come detto anche in 
questo summit, non ci sono an
cora indicatori numerici sugli 
effetti favorevoli a livello azien
dale della promozione della sa
lute nei luoghi di lavoro, ma riu
sciamo ad accertarli comunque 

dal clima, dalla soddisfazione e 
fidelizzazione dei dipendenti». 

Anche Rulli Rulmeca di Al
me, metalmeccanica con 225 di
pendenti e fatturato da quasi 44 
milioni, con le buone prassi ot
tenuto buoni risultati: «Il perso
nale è più contento di venire al 
lavoro - spiega Cristin Nicoli - e il 
clima aziendale è decisamente 
migliorato in generale». Per il 
prossimo anno l'azienda pensa 
di riproporre un'azione già spe
rimentata: «Vogliamo riprende
re le iniziative contro il fumo di 
sigaretta già attuate in passato 
con un buon successo». Alla Alfa 
Lavai, che aderisce alla rete Whp 
dal 2014, oltre ad agire sulla cor
retta alimentazione hanno pun
tato l'attenzione sul tabacco e la 
sicurezza stradale. «I riscontri 
sono stati eccezionali, soprat
tutto sul fronte dell'abbandono 
del fumo» assicurano Alice Cat
taneo e Alessandro Bissola. 

Organizzato dal Ghwp e Ats 
Bergamo, Whp-Workplace He
alth Promotion di Bergamo e 
l'Università di Bergamo il mee
ting ha visto tra i momenti prin
cipali la consegna del premio al
le tre aziende che a livello mon
diale si sono distinte nelle diver
se categorie: la statunitense Ab 
May (piccole e medie imprese), 
l'Ospedale brasiliano Alemào 
Oswaldo Cruz, (grandi imprese) 
e l'australiana Lendlease (mul-
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iciRI PRODUZIONE RISERVATA 

La consegna dei certificati Ghwc alle aziende orobiche ieri nell'Aula magna dell'Università FOTO GIAVAZZI 

Solidarietà 

Certificazione 
Al Cesvi parte 
delle quote 
Nel corso del sesto Global Healthy 
Workplace Awards & Summit, 
Cesvi (membro della rete Whp 
Bergamo) ha ricevuto la donazio
ne, pari al 50% della quota versata 
dalle aziende per sottoporsi alla 
certificazione. «Siamo molto grati 
per questa importante donazione 
che andrà a sostenere il progetto a 
tutela della salute materno-inf ari
ti le che portiamo avanti in Myan-
mar - commenta Daniela Bernac-
chi, Ceo e General Manager di Cesvi 
- Paese in cui si registra ancora un 

elevatissimo tasso di mortalità 
infantile. Dal 2015, Cesvi lavora 
nel lo Stato Shan, aiutando 34mi la 
persone in qualità di beneficiari 
diretti e 61mila persone in qualità 
beneficiari indiretti». Cesvi, Ong 
italiana fondata nel 1985 a Berga
mo, attiva con 109 progetti in 20 
Paesi del mondo nella lotta alla 
fame, alla povertà e alle disugua
glianze, dal 2016 aderisco alla rete 
Whp. Ha avviato un programma di 
welfare aziendale il cui scopo è 
migliorare la vita lavorativa e 
privata dei propri dipendenti con, 
tra le altre iniziative, orari di 
ufficio flessibili, smart working o 
lavoro agile per facilitare la conci
liazione vita-lavoro del personale 
in servizio a Bergamo. E.R 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Economia 
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Lavoro in buona salute 
In azienda c'è anche 
l'aiuto del nutrizionista 
Il summit. Alfa Lavai, Rulli Rulmeca e il Gruppo Evoca 
premiate per le azioni adottate a tutela dei dipendenti 
«Risultati non misurabili, ma il clima aziendale migliora» 

^ ^ ^ M II fumo resta il primo 
nemico in tutto il mondo, anche 
al lavoro. Ma cresce la consape
volezza che mangiare sano può 
essere d'aiuto a migliorare, ac
canto allo stato di salute, anche il 
clima aziendale. Alla Alfa Lavai 
di Suisio ne sono convinti, tanto 
che oltre ad acqua, frutta e ver
dura, mettono a disposizione 
dei dipendenti un nutrizionista 
che li può aiutare a mettere a 
punto una dieta più sana. 

Un impegno per la promozio
ne della salute sul lavoro come 
strategia aziendale che è stato 
riconosciuta a livello interna
zionale dal Global Centre for 
Healthy Workplaces (Ghwp), 
l'ente internazionale che sup
porta la cultura del benessere 
dei dipendenti. L'Alfa Lavai, 
azienda che opera nel settore oil 
& gas con un fatturato da 
óOmilioni di euro all'anno, 209 
dipendenti, è infatti una delle 
tre aziende bergamasche che 
hanno ottenuto il Ghwc-Global 
Center for Healthy Certifica-
tion, la certificazione che con
ferma il possesso dei requisiti di 
un'azienda attenta alla salute 
nei luoghi di lavoro. Oltre al
l'azienda di Suisio, premiate la 
Rulli Rulmeca di Alme e il grup
po Evoca di Valbrembo. Il rico
noscimento è stato consegnato 
ieri al termine del sesto Global 
Healthy Workplace Award 

Summit 2018, uno dei massimi 
eventi mondiali sul tema, che si 
è svolto a Bergamo. Tra i parteci
panti alla selezione, anche la 
Sanpellegrino di San Pellegrino 
Terme, il gruppo Ivs di Seriate, la 
Lucchini Rs di Lovere e la Sch-
neider Electric di Stezzano. 

Evoca Group, azienda specia
lizzata nella produzione di mac
chine distributrici, 2.000 dipen
denti a livello internazionale 
mille sul territorio bergamasco, 
un fatturato di 440 milioni di eu
ro, è tra le tre che hanno ottenu-

• La lotta al fumo 
resta tra i principali 
obiettivi dei 
programmi Whp 
in tutto il mondo 
to il prestigioso attestato.«Ab
biamo in corso buone pratiche 
riguardanti alimentazione, atti
vità fisica e lotta al fumo, pro
grammi di benessere organizza
tivo e un piano di welfare» spie
gano Paola Tavelli e Letizia Dor-
netti. «Come detto anche in 
questo summit, non ci sono an
cora indicatori numerici sugli 
effetti favorevoli a livello azien
dale della promozione della sa
lute nei luoghi di lavoro, ma riu
sciamo ad accertarli comunque 

dal clima, dalla soddisfazione e 
fidelizzazione dei dipendenti». 

Anche Rulli Rulmeca di Al
me, metalmeccanica con 225 di
pendenti e fatturato da quasi 44 
milioni, con le buone prassi ot
tenuto buoni risultati: «Il perso
nale è più contento di venire al 
lavoro - spiega Cristin Nicoli - e il 
clima aziendale è decisamente 
migliorato in generale». Per il 
prossimo anno l'azienda pensa 
di riproporre un'azione già spe
rimentata: «Vogliamo riprende
re le iniziative contro il fumo di 
sigaretta già attuate in passato 
con un buon successo». Alla Alfa 
Lavai, che aderisce alla rete Whp 
dal 2014, oltre ad agire sulla cor
retta alimentazione hanno pun
tato l'attenzione sul tabacco e la 
sicurezza stradale. «I riscontri 
sono stati eccezionali, soprat
tutto sul fronte dell'abbandono 
del fumo» assicurano Alice Cat
taneo e Alessandro Bissola. 

Organizzato dal Ghwp e Ats 
Bergamo, Whp-Workplace He
alth Promotion di Bergamo e 
l'Università di Bergamo il mee
ting ha visto tra i momenti prin
cipali la consegna del premio al
le tre aziende che a livello mon
diale si sono distinte nelle diver
se categorie: la statunitense Ab 
May (piccole e medie imprese), 
l'Ospedale brasiliano Alemào 
Oswaldo Cruz, (grandi imprese) 
e l'australiana Lendlease (mul-
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La consegna dei certificati Ghwc alle aziende orobiche ieri nell'Aula magna dell'Università FOTO GIAVAZZI 

Solidarietà 

Certificazione 
Al Cesvi parte 
delle quote 
Nel corso del sesto Global Healthy 
Workplace Awards & Summit, 
Cesvi (membro della rete Whp 
Bergamo) ha ricevuto la donazio
ne, pari al 50% della quota versata 
dalle aziende per sottoporsi alla 
certificazione. «Siamo molto grati 
per questa importante donazione 
che andrà a sostenere il progetto a 
tutela della salute materno-inf ari
ti le che portiamo avanti in Myan-
mar - commenta Daniela Bernac-
chi, Ceo e General Manager di Cesvi 
- Paese in cui si registra ancora un 

elevatissimo tasso di mortalità 
infantile. Dal 2015, Cesvi lavora 
nel lo Stato Shan, aiutando 34mi la 
persone in qualità di beneficiari 
diretti e 61mila persone in qualità 
beneficiari indiretti». Cesvi, Ong 
italiana fondata nel 1985 a Berga
mo, attiva con 109 progetti in 20 
Paesi del mondo nella lotta alla 
fame, alla povertà e alle disugua
glianze, dal 2016 aderisco alla rete 
Whp. Ha avviato un programma di 
welfare aziendale il cui scopo è 
migliorare la vita lavorativa e 
privata dei propri dipendenti con, 
tra le altre iniziative, orari di 
ufficio flessibili, smart working o 
lavoro agile per facilitare la conci
liazione vita-lavoro del personale 
in servizio a Bergamo. E.R 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA 

Consumatori disposti a spendere 
ma attenti ai prezzi di Sergio Terracina 

I I PIL dell'Italia è aumentato dello 0,9% 
nel 2016 a valori costanti, e dell'"! ,5% nel 
2017. In aprile di quest'anno IMF ha pre
visto un ulteriore +1,5%. Ma l'incertezza 
polìtica potrà modificare in peggio que
sta previsione. I consumi nel 2017 so
no aumentati dell'1.4% a valori costan
ti, con la stessa percentuale del 2016. 
La spesa per gli alimentari, sempre in 
termini reali, è aumentata dello 0,6%, e 
quella per vestiario e calzature dello 
0 , 1 % , i mobili hanno segnato un au
mento del 2,5%. Ma al di là dei numeri, 
i comportamenti di acquisto delle fami
glie stanno profondamente cambiando. 
Nielsen ha messo in evidenza 
che «i cambiamenti che la so
cietà italiana sta vivendo sono 
numerosi e profondi: l'avanza
mento dell'età media, la riduzio
ne del tasso di natalità, la fram
mentazione sociale, la polarizza
zione economica, per non parla
re degli effetti della rivoluzione 
digitale sul mercato del lavoro e 
sulla mentalità delle persone. 
Tutte queste dinamiche, inevita
bilmente, stanno impattando an
che le modalità con cui le fami
glie fanno la spesa. 
Nonostante queste differenze 
comportamentali, stanno avve
nendo varie migrazioni da uno 
stile all'altro. In particolare, dalla 
ricerca Nielsen è emersa una 
forte polarizzazione dei compor
tamenti d'acquisto in cui vinco
no al contempo lo stile con la 
maggiore disponibilità a spen
dere e quello in assoluto più at
tento al prezzo». 
Il clima di fiducia dei consuma
tori è in leggera crescita a partire 
da settembre dell'anno scorso, 
ma a maggio 2018 è vistosa
mente diminui to. I prezzi al 
consumo, dopo la diminuzione 
dello 0 , 1 % nel 2016, l 'anno 
scorso sono aumentat i 
del l ' I ,3%. In particolare gli ali
mentari dell'I .9%, abbigliamen
to e calzature dello 0,3%, mobili 
e prodotti per la casa sono rima
sti stabili. 

L evoluzione dalla 
distribuzione 

vendite al dettaglio ha registrato un calo 
congiunturale dello 0,3%, sia in valore sia 
in volume. Nello stesso periodo le vendite 
di beni alimentari sono aumentate dello 
0,5% in valore e in volume, mentre quelle 

Secondo l'Istat «nel primo trime
stre del 2018, l'indice totale delle 

di beni non alimentari sono diminuite del
lo 0.9% in valore e dello 0,8% in volume. 
Su base annua, le vendite al dettaglio 
hanno registrato un aumento del 2.9% in 
valore e in volume. Le vendite di alimen

tari sono aumentate dello 7,5% in valo
re e del 6,8% in voljme, mentre quelle 
di beni non alimentari sono diminuite 
dello 0,8% in valore e dell'1,0% in volu
me...sono aumentati gli elettrodomesti
ci (+4,5%), gli altri prodotti (+3,5%) e i 
prodotti di profumeria, cura della perso
na (+3,4%). Sempre a livello tendenzia
le, il valore delle vendite al dettaglio ha 
registrato una variazione positiva pari al 

7,0% per la grande distribuzio
ne, mentre è stato in calo per le 
imprese operanti su piccole su-
perfici (-1,3%). Il commercio 
elettronico è diminuito dello 
0,3%». Il clima di fiducia delle 
imprese del commercio al detta
glio è stato in incremento nell'ul
timo trimestre del 2017. poi è ri
masto stazionario, con un leg
gero incremento nel maggio di 
quest'anno. 

La distribuzione: è continuato il 
lento sviluppo della distribuzio
ne moderna a spese del detta
glio tradizionale. In base ai dati 
Federdistribuzione. nel 2016 la 
sua quota di mercato è diminui
ta al 27 ,1% dei consumi com
plessivi. Nel comparto alimenta
re la quota dei punti di vendita 
tradizionali è scesa al 16,3% (-
0,4 rispetto all'anno preceden
te), mentre quella degli ambu
lanti è rimasta costante al 
10,2%. In calo ipermercati e li
bero servizio, in aumento i su
permercati. La stessa dinamica 
nei prodotti non alimentari, nei 
quali però la quota dei negozi 
tradizionali è ancora al 39.3% (-
0,7 punti), quella degli ambulan
ti al 15,8%. Le insegne della 
grande distribuzione hanno au
mentato la competitività attra
verso l'ampliamento dell'offerta 
di prodotti a marca privata e la 
maggiore dif fusione dei d i 
scount, fenomeni in sviluppo in 
Italia e ancor di più in Europa. 
In base ad una recente ricerca di 
Ambrosetti. in 10 anni la quota 
di mercato della marca privata 
del distributore in Italia è au
mentata dal 12.6% al 18,5% nel 
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2016 (+5,9%o), arrivando a un valore com
plessivo di 10 miliardi di euro. La quota in 
Italia è molto più bassa di altri Paesi euro
pei e anche il tasso di sviluppo è molto in
feriore. Sempre nel 2016 in Gran Breta
gna è arrivata al ^ 1 % (+10,3 punti), in 
Olanda al 4 0 . 1 % (+14.7), in Germania al 
34% (+20,3), in Spagna al 34,1 % (+3,9), 
in Francia al 33% (+8). I di
scount operativi in Italia so
no aumentati a 5.100 punti 
di vendita (+75 unità rispetto 
al 2015). La quota di merca
to 2016 è arrivata al 12,8%, 
un punto in più del l 'anno 
precedente , a spese del 
dettaglio tradizionale e dei 
punti di vendita a libero ser
vizio. La competizione tra i 
diversi operatori è partico
larmente vivace. Leader in 
Italia è il gruppo Eurospin, 
forte di 1.100 punti di vendi
ta, che nel 2016 hanno rea
lizzato vendite di 4,7 miliardi 
di euro (+6,8%), utili netti di 
171 mi l ioni (+12%), con 
7.800 dipendenti, Eurospin 
è attiva anche in Slovenia 
con 47 discount a insegna 
"Eko". Lidi Italia è presente 
in Italia con 600 discount, 
13.000 col laborator i , con 
vendite 2016 di 4 miliardi di 
euro (+8%) e utili netti di 99 
milioni (+9%). Segue Rewe 
Italia con 364 d iscoun t 
••Penny", 3.200 dipendenti e 
vendite 2016 di 917 milioni 
(-0,9%). In marzo di que
st 'anno la tedesca Aldi ha 
aperto i primi 16 discount in 
Lombardia, Veneto. Emilia, 
Trento e Trieste. E ha annun
ciato che nel corso del 2018 
verranno aperti almeno 45 
negozi nel Nord Italia, arri
vando a 60 unità. La distri
buzione automatica, se
condo una ricerca Confida 
in collaborazione con Ac-
centure, nel 2016 ha fattu
rato in Italia 3,5 miliardi di 
euro (+2,1 %) tra mercato 
automatico e "porzionato", 
con quasi 11 miliardi di con
sumazioni. I consumi dai di
stributori automatici sono 
cresciuti a 1,8 miliardi di eu
ro (+0,5%), mentre il totale 
del mercato del cosiddetto 
"porzionato" (le macchine a 
capsule e cialde per casa e 
ufficio) è aumentato a 1,6 
miliardi (+4,1%). 
Le macchine instal late in 
Italia sono 805.000, più del
la Francia (590.000), Germa
nia (555.000) e Inghilterra 

(417.000). I centri commerciali: nel 2020 
è prevista l'apertura a Segrate del nuovo 
centro commerciale "Westfield Milano" 
di 194.000 mq a 4 livelli, con 300 negozi, 
50 ristoranti, un cinema multisala con 14 
schermi, un villaggio del lusso e un gran
di magazzino Galeries Lafayette. Gran
di Stazioni Rail (gruppo Ferrovie dello 

Stato) «gestisce le attività di valorizzazio
ne del patrimonio immobiliare ad uso dire
zionale e ricettivo delle 14 Grandi Stazio
ni» con un perimetro di gestione di circa 
2,2 milioni di mq con oltre 700 milioni di 
persone che ogni anno lo attraversano. I 
ricavi operativi 2016 sono stati di 127 mi
lioni di euro (+9%), con utili netti di 9 milio

ni (-53%). Il fatturato 2017 è 
aumentato più del 10%. 

I grandi gruppi 
del gmcery 
La concentrazione in Italia è 
sostanzialmente stazionaria: 
in base ai dati Nielsen pubbli
cati da Federdistribuzione, le 
prime 5 insegne della Gdo nel 
2016 hanno registrato una 
quota di mercato complessi
va del 51,4%, in leggero calo 
rispetto al 51,7% dell 'anno 
precedente, a causa della di
minuzione della quota di Co-
op Italia e di Auchan. Facen
do sempre riferimento ai dati 
Nielsen, Coop Italia ha una 
quota del 14,2%o, Conad del 
12%, seguita al terzo posto 
da Selex (9,9%). Sulla base 
di queste quote Coop ha os
servato che «la stima compa
rabile dei fatturati lordi della 
rete vendi ta del 2016 a m 
monta a 13,3 miliardi di euro 
per Coop e 11,2 miliardi per 
Conad». Il fatturato comples
sivo di Coop Italia nel 2016 è 
stato di 14,5 miliardi di euro, 
di cui 13,1 miliardi al dettaglio 
(+0,2%), con una rete di circa 
2.000 punti di vendita, 54.000 
dipendenti. Conad ha dichia
rato un giro d 'af far i 2017 
di 13 miliardi di euro (+5%). 
La rete è aumentata a 3.198 
punti dì vendita (+30): 26 Co
nad Ipermercato, 212 Conad 
Superstore, 1.095 Conad, 
964 Conad City, 481 Marghe
rita Conad, 19 Sapori&Dintor-
ni, 228 discount a insegna 
Todis e 173 con altre insegne 
e cash & carry, 38 distributori 
di carburanti, 122 parafarma-
cie, 20 PetStore, 19 Ott ico. 
Le 14 imprese associate a 
Selex nel 2017 hanno realiz
zato vendite per 10,7 miliardi 
di euro (+4,1%), con 2.501 
unità, una quota di mercato 
del l '11,9% (fonte: IRI), con 
oltre 31.000 addet t i . Per il 
2018 sono previste 69 nuove 
aperture per compless iv i 
111.000 mq. 

Nel 2017 Esselunga ha rea
lizzato ricavi netti per 7,8 mi-
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liardi di euro, (+1,2%), con utili netti dì 299 
milioni (+14%). Nell'anno sono stati aper
ti altri 4 supermercati, portando la rete a 
156 unità (il primo supermercato a Roma), 
con all'interno 88 bar a insegna "Atlantic" 
e 38 negozi di profumeria selettiva a inse
gna "EsserBella", con un totale di 
23.000 d ipendent i . Le vendi te 
2017 di Crai sono aumentate a 
6,2 miliardi di euro (+5%), con una 
rete arrivata a 3.400 punti di vendi
ta (+365). Il gruppo "Vegè", con le 
sue 29 imprese assoc ia te , nel 
2017 ha incrementato i ricavi a 6 
miliardi di euro, con 2.900 punti di 
vendita e una quota di mercato del 
4,5%. All'inizio di quest'anno Vegè 
ha annunciato di essere entrata a 
far parte del Comitato Acquist i 
Centra l izzat i Internazional i di 
Gruppo Ifa, forte di 6.800 punti 
vendita in Spagna e Portogallo, 
con 34 associati , e un fatturato 
consolidato lordo superiore ai 16 
miliardi di euro. Le vendite in Italia 
dei 6 associati Despar nel 2016 
sono state di 3,3 miliardi di euro 
(+2%), con 1.159 punti di vendita 
(+20). Nel 2017 i gruppi Sigma e 
Sisa hanno costituito una nuova 
organizzazione comune di nome 
"D.it" (Distribuzione italiana) con 
ricavi complessivi stimati in 4 mi
liardi di euro e una quota del mer
cato nazionale di circa il 3%. Fini-
per opera con 26 ipermercati, 190 
supermercati Unes con vendite 

2016 di 2,6 miliardi (+3%). Pam ha 
un totale di 690 punti di vendita tra 
ipermercat i , supermerca t i , d i 
scount e ristoranti, con rica
vi 2016 di 2,4 miliardi di euro 
(+1,9%). Bennet conta 62 
ipermercat i e 45 gal lerie 
commerciali, con oltre 1.200 
negozi e più di 7.000 dipen
denti, e ricavi 2016 di 1,4 mi
liardi di euro (+5,3%). Soge-
gross nel 2016 ha fatturato 
810 milioni di euro con 260 
punti di vendita: 59 super
mercati "Basko", 46 "Doro", 
134 discount "Ekom" e 21 
C+C. L'internazionalizza
zione comprende da molti 
anni imprese francesi e te
desche. In prima posizione 
Carrefour, presente con 
1.068 punti di vendita: nel 

2017 sono leggermente di
minuiti ipermercati e super
mercati, compensati dall'au
mento di "convenience". Le 
vendite 2016 sono state di 
4,9 miliardi di euro (+0.9%). 
Nel 2016 le vendite di Au-
chan in Italia sono state di 4 
miliardi (+3,3%), con un to
tale di 2.080 tra ipermercati 

e supermercati, diminuiti a 1.607 a fine 
2017. In questi mesi Auchan sta cam
biando l'insegna dei supermercati Sìmply 
in Auchan, mentre alcune catene di su
permercati regionali ex Simply sono state 
rilevate da operatori locali come è il caso 

segue LA QIBTHIBLZIDNE \\ ITALIA 

di "Borello" (50 supermercati in Torino e 
Piemonte), e di "to.market" (10 super
mercati in Milano e Lombardia). In Italia 
l'insegna francese Picard è presente con 
40 supermercati specializzati in surgelati, 
su un totale di quasi un migliaio di unità in 

Francia, Belgio, Svezia e Svizzera 
e un fatturato complessivo di 1,4 
miliardi di euro. Sono presenti an
che le tedesche Lidi, Aldi, Rewe e 
Metro C+C, che opera in Italia con 
50 unità (+1) con 4.500 dipenden
ti, con vendite 2017 di 1.7 miliardi 
di euro (+0.6%). 

Gli specialisti 
del food 
Sono in sviluppo le insegne spe
cializzate nella vendita di prodotti 
biologici. EcorNaturaSi dispone 
di oltre 150 supermercati bio in Ita
lia, 2 in Spagna a insegna Natura-
Sì, e circa 270 negozi associati a 
insegna Cuorebio. 
La francese Bio c'Bon ha 17 pun
ti di vendita in Italia (+3), su un to
tale di 127 unità in Francia. Belgio, 
Svizzera e Spagna. Altre insegne 
locali sono Piacere Terra con 16 
punti di vendita in Lombardia, Ve
neto e Lazio, "Almaverde bio
market", 2 unità in Roma, Biomì 
un punto di vendita in Milano. An
che nel la r is toraz ione vi sono 
esempi di specializzazione "bio": 
In Italia sono presenti 8 ristoranti 
bio a Insegna "Exki", su un totale 
di 92 ristoranti distribuiti in 6 Paesi 
in Europa (Belgio, Francia. Italia, 

Lussemburgo, Olanda e 
Germania), e alcune attività 
locali come Bio's Kitchen a 
Bologna, BioRiso a Milano. 
In espansione i punti di ven
dita specializzati in prodotti 
per la cura degli animali do
mestici. In prima posizione 
Arcaplanet, nata nel 1998, 
con 220 supermercati dedi
cati agli animali domestici . 
Lentamente ma progressiva
mente a lcune imprese di 
produzione alimentare stan
no sviluppando punti di ven
dita con il loro marchio, in 
Italia e all'estero. Nel settore 
della pasta e dell'olio Rana 
dispone di 22 ristoranti in Ita
lia. All'estero ha aperto 4 ri
s torant i : Ber l ino, Londra, 
Lussemburgo e New York. 
Recentemente ha concluso 
un accordo preliminare per 
acquisire uno stabilimento di 
produzione ceduto da Ne-
stlè in provincia di Cuneo. 
Contestualmente a questo 
accordo è stato concordato 
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che il pastificio Rana distribuirà e com
mercializzerà la pasta fresca e le salse a 
marchio Buitoni in tutta l'area EMEA (Eu
rope, Middle East & North Africa), a ecce
zione di Italia e Spagna. Barilla è già pre
sente con 3 ristoranti a New York e 2 a 
Dubai. È prevista un'altra apertura a New 
York e una in California. Fratelli Carli di
spone di 10 "empori" in Italia. Nei ciocco
lato, Perugina (Nestlè) con i suoi "cho-
costore" è presente in una ventina di città 
italiane. 

La svizzera Lindt & Spriingli ha conti
nuato a espandere la rete di punti di ven
dita monomarca, e nel 2017 è arrivata a 
410 unità in tutto il mondo (+50), di cui 45 
in Italia. Il fatturato complessivo è aumen
tato a 3,7 miliardi di euro (+4.8%), con uti
li netti di 408 milioni (+7,8%). Venchi nel 
2017 ha gestito direttamente 88 negozi 

monomarca (47 in Italia) nei principali ae
roporti, nelle stazioni e nei centri storici 
delle principali città, tra cui New York, Du
bai e Hong Kong. Il fatturato 2016 è stato 
di 63 milioni di euro. Nel settore del caffè 
le tre maggiori imprese italiane proseguo
no forme di integrazione a valle. Nel 2017 
Lavazza ha consolidato ricavi di 2 miliar
di (+6,3%), grazie anche alle recenti ac
quisizioni, con utili netti di 45 milioni. 
A settembre dell'anno scorso Lavazza ha 
aperto una caffetteria in centro Milano. 
All'estero opera con le insegne "il caffè di 
Roma" e Lavazza Espression. Massimo 
Zanetti Beverage Group ha incrementa
to i r icavi 2017 a 956 mi l ioni di euro 
(+4,2%) , con ut i l i nett i di 18 mi l ion i 
(+8.0%). L'azienda opera anche con una 
rete di circa 400 caffetterie in 50 paesi. 
Nel 2016 illycaffè ha consolidato ricavi 
per 460 milioni di euro (+5,3%), con un 
utile netto di 16,6 milioni. Illy dispone an
che di 236 illy Caffè e illy Shop in tutto il 
mondo. Nel settore della ristorazione in 
prima posizione Autogrill, che nel 2017 
ha realizzato ricavi per 4,6 miliardi di euro 
(+1,7%), con risultato netto di 113 milioni 
(-1,3%). Le vendite in Nord America han
no rappresentato circa la metà del totale, 
quelle in Italia sono state di 1 miliardo, al
lo stesso livello dell'anno precedente. In 
crescita le vendite nel canale aeroportua
le (59% del totale). La rete conta 4.000 
punti di vendita in 31 paesi. In febbraio di 
quest 'anno ha concluso l 'acquisizione 
delle attività tedesche di Le CroBag che 
conta 123 locali, di cui 114 nella sola Ger
mania (ricavi 2017di 80 milioni di euro). 
Autogrill ha così rafforzato la sua presen
za in Germania dove opera nel canale de
gli aeroporti, delle autostrade e nei centri 
commercial i con un totale di 55 locali. 
Chef Express è la catena di ristorazione 
del Gruppo Cremonini. Nel 2017 il fattu
rato del settore ristorazione del gruppo è 
stato di 573 milioni di euro (+12%), con 
un risultato operativo (ebit) di 16,3 milioni 
di euro. La rete comprende 168 punti di 
vendita (74 in stazioni ferroviarie in Italia, 

segue 
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42 in aree di servizio autostradali, 52 in 10 
aeroporti). Recentemente Chef Express 
ha esteso la propria attività ad altri mer
cati come ospedali e autostazioni. Inoltre 
opera anche con la catena di steakhouse 
Roadhouse con 120 locali. Eataly conta 
18 punti di vendita in Italia e 10 all'estero. 
Il fatturato 2017 ha superato i 500 milioni 
di euro. A novembre dell'anno scorso ha 
inaugurato a Bologna "Fico Eataly World, 
Fabbrica italiana contadina" dove lavora
no più di 1.000 persone. 
11 gruppo Cigierre (BC Partners) opera 
con oltre 240 ristoranti in Francia, Svizze
ra e Belgio, che nel 2016 hanno fatturato 
330 milioni di euro, con le insegne Old 
Wild West, Burger&Steak house, Wiener 
Haus. Cigierre ha inoltre acquisito il mar
chio di cuc ina urban japanese Shi 's 
(2015) e la catena emiliana di pizzerie Piz-
zikotto (2016). Il gruppo Sebeto, con le 
insegne "rossopomodoro" e "anema e 
cozze", con 140 ristoranti in Italia e al
l'estero, un giro d'affari di 70 milioni di eu
ro, è stato recentemente acquisito dall'in
glese OpCapita. Spontini nel 2017 ha 
fatturato 23,5 milioni di euro (+11,2%), 
con 24 punti di vendita (+5). Panino Giu
sto opera con 28 ristoranti, di cui 22 in 
Italia, ed è presente in Inghilterra, Giappo
ne. Hong Kong e Stati Uniti. Pandenus 
ha aperto 6 unità a Milano. Grom (Unile-
ver) con 70 gelaterie in Italia e all'estero, 
ha anche avviato la produzione di gelati 
confezionati per il canale dei supermerca
ti. Le vendite 2016 sono state di 30 milio
ni di euro, (in perdita di 6 milioni) con 900 
dipendenti. Nel 2017 sono state chiuse 
alcune unità (Varese, Viareggio e Cremo
na). L'insegna spagnola "100 Montadi-
tos" è presente in Italia con 48 ristoranti. 
La catena conta oltre 350 punti di vendita 
in Spagna e un totale di 90 ristoranti al
l 'estero. L'insegna statunitense Hard 
Rock Cafe è presente in Italia con 3 risto
ranti, su un totale di 178 unità in 70 Paesi 
del mondo. Le consegne di pasti a do
micilio sono in sviluppo anche in Italia, 
con un totale di oltre 5.000 fattorini che 
lavorano nelle principali città del Paese. 
Non mancano i confl i t t i tra fattor ini e 
aziende, per ottenere migliori condizioni 
di lavoro e salariali. L'inglese "Just Eat 
non solo pizze" nel 2017 ha registrato or
dini per un valore di 3.8 miliardi di euro in 

12 Paesi. Il fatturato è aumentato a 620 
milioni di euro (+45%), con una perdita di 
120 mi l ioni . Just Eat opera con ol t re 
82.000 ristoranti. L'altra inglese Delive-
roo, opera in 12 Paesi, lavora con oltre 
35.000 ristoranti partner, e ha generato 
oltre 1 miliardo di euro dì ricavi tra giugno 
2016 e giugno 2017. 
Nell'esercizio 2016 ha registrato ricavi di 
150 milioni di euro. Il gruppo tedesco 
Foodora che opera con il marchio "Deli
very Hero", è attivo in più di 65 città e in 
10 Paesi nel mondo, con 9.000 ristoranti 
partner. In Italia il servizio ' Uber eats" è 
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attualmente disponibile solo a Milano. 
"Foorban" a Milano è il primo ristorante 
digitale in Italia. Nato nel 2016 è il primo 
ristorante "food delivery" a controllare 
tutto il processo: dalla produzione alla 
consegna, in modo agile e integrato. La 
statunitense Domino's è presente in Italia 
con 10 ristoranti a Milano e i a Bergamo. 
La giapponese Toridoll ha aperto a Mila
no i primi 2 ristoranti, con le insegne "La 
Bottega del Ramen" e Tokio Table. Nel 
fast food (hamburger) al primo posto 
McDonald's, che a fine 2017 dispone in 
Italia di 557 ristoranti con oltre 20.000 col
laboratori e un giro d'affari stimato in 1,2 
miliardi di euro (+10%). Burger King è 
presente in Italia con 167 ristoranti, Ken
tucky Fried Chicken (gruppo Yum! 
Brands), in Italia dal 2014, conta 18 risto
ranti con 600 addetti. Dello stesso grup
po Yum! Brands fa parte anche Pizza 
Hut, probabilmente in arrivo anche in Ita
lia. Starbucks sta aprendo quest'anno in 
centro Milano la prima unità in Italia, forte 
di 150 dipendenti. L'azienda ha annuncia
to che «altre 150 persone tra baristi, ca
merieri, "mixologist e associate manager" 
inizieranno a lavorare negli altri punti ven
dita che apriranno nel periodo successivo 
a Milano e in tutta la Lombardia». I pro
dotti da forno serviti saranno di Princi, 
che ha appena aperto il primo concept 
store di panetteria e ristorazione all'inter
no della Starbucks Reserve Roastery di 
Seattle A sua volta Princi opera a Milano 
con panetterie-caffetterie e una a Londra. 

La distribuzione 
non alimentare 

Nei grandi magazzini l'insegna Ovs è in 
sviluppo e si colloca in prima posizione. 
Le vendite 2017 sono aumentate a 1,5 
miliardi di euro (+12%, a pari perimetro -
1,1%), con profitti netti di 106 milioni 
(+16%). Le vendite dell'insegna Ovs sono 
incrementate a 1,2 miliardi (+3%) e quelle 
di Upim a 229 milioni (+8%). In Italia Ovs 
ha incrementato la sua quota di mercato 
al 7,8%. L'azienda ha messo in evidenza 
la contrazione della spesa per abbiglia
mento: «entrambe le nazioni, Italia e Sviz
zera, sono state sottoposte a una signifi
cativa pressione sui margini, conseguen
za di un ulteriore aumento di competizio
ne dei diversi attori e di una diminuzione 
del traffico nei negozi, in parte dovuta al
lo sviluppo del canale on line». 
A fine 2017 Ovs dispone di 1.624 punti di 
vendita (+151), di cui 140 in Svizzera e 11 
in Slovenia in franchising, convertiti in 
Ovs grazie all'accordo commerciale si
glato con Sempione Fashion AG. (nuo
vo nome della catena svizzera Charles 
Vògele), acquisita a metà 2017. Ma il 
mercato svizzero si è dimostrato partico
larmente difficile e recentemente l'azien
da ha chiesto il concordato preventivo. La 
storica insegna Coin è stata ceduta dal 

segui 
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fondo inglese Bc Partners a Centenary 
Spa di un gruppo di investitori italiani che 
si propongono di rivitalizzare i suoi 35 
grandi magazzini e i 70 "Coin Casa" in 
franchising, che nel 2017 hanno registra
to ricavi complessivi di 400 milioni di eu
ro. La Rinascente fa parte del gruppo tai
landese Central Group che nel 2016 ha 
fatturato globalmente 9,5 miliardi di euro 
e gestisce supermercati e grandi magaz
zini in Tailandia, con insegna lllum in Da
nimarca, e KaDeWe in Germania. La Ri
nascente in ottobre dell'anno scorso ha 
aperto un nuovo grande magazzino nel 
centro di Roma, e complessivamente di
spone di 11 unità in Italia. 
La catena Aumai Market nata nel 2014, 
si autodefinisce «mercatone di proprietà 
cinese più grande d'Italia, superficie di 
vendita ricoperta che supera i 70.000 
mq», con 30 unità e 3 di prossima aper
tura in Nord Italia e Emilia. Anche il com
parto italiano della moda sta subendo 
una battuta d'arresto. I ricavi di Prada nel 
2017 sono stati di 3,1 milioni (-3,6%), con 
utili netti di 249 milioni (-4,3%). Le vendi
te sono aumentate soltanto in Cina. 
La rete conta 625 negozi gestiti diretta
mente (DOS) in 70 Paesi del mondo, che 
hanno rappresentato l '81% delle vendite 
totali (-8%), mentre quelle all'ingrosso so
no aumentate del 18%. In Italia dispone 
di 25 punti di vendita. Giorgio Armani di
spone di 500 punti di vendita monomarca 
in 46 Paesi, con le diverse insegne del 
gruppo: 81 Giorgio Armani, 171 Emporio 
Armani, 17 Armani Collezioni, 165 A/X Ar
mani Exchange, 16 AJ Armani Jeans, 6 
Armani Junior, 33 Armani Casa, e nel 
2016 ha fatturato 2,5 miliardi di euro. Il 
gruppo Calzedonia ha chiuso il 2017 con 
ricavi in crescita a 2,3 miliardi (+8,7%>), 
con un utile netto di 249 milioni (+20%). Il 
marchio Calzedonia ha fatturato 802 mi
lioni, Intimissimi 691 milioni, Tezenis 609 
milioni, Falconeri 65 milioni, Signorvino 
23 milioni e Atelier Emé più di 9 milioni. Il 
fatturato estero ammonta al 54% del to
tale. La rete è arrivata a 4.454 punti di 
vendita in 49 Paesi (+242). Max Mara è 
presente in oltre 100 Paesi, con un fattu
rato 2016 di 1,4 miliardi di euro e con 
2.334 punti di vendita monomarca. I rica
vi 2017 di Ferragamo sono stati di 1,4 
miliardi di euro (-3,1%), con utili netti di 
114 milioni di euro (-42,4%). I 685 negozi 
monomarca comprendono 410 punti 
vendita diretti (DOS) e 275 punti di vendi
ta monomarca operati da terzi. Le vendite 
del canale retail sono diminuite dello 
0.8% e quelle del Wholesale del 7,4%. Il 
fatturato 2016 di Benetton attraverso 
5.000 punti di vendita è stato di 1,1 miliar
di di euro. Tod's nel 2017 ha visto calare 
le vendite per il secondo anno consecuti
vo a 963 milioni di euro (-4,1 %), di cui il 
3 1 % in Italia, mentre solo in Cina sono 
aumentate. La rete di punti di vendita 
conta 275 DOS e 112 in franchising. 
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I primi hanno registrato vendite per 621 
milioni di euro (-1,5%). Miroglio è pre
sente in 34 Paesi con 1.188 monomarca, 
con un fatturato complessivo di 513 mi
lioni nel 2016. Artsana Group è presente 
in 100 Paesi con oltre 300 punti di vendi
ta Chicco, con ricavi 2016 di 1,4 miliardi 
di euro (+1,5%) e utili netti di 35 milioni (-
27%). Nelle calzature il gruppo Geox ha 
realizzato vendite 2017 per 885 milioni di 
euro (-1,8%), con utili netti di 15 milioni di 
euro (2 milioni nel 2016). La rete dei mo
nomarca è leggermente diminuita a 1.095 
unità (-66), di cui 439 DOS, con ricavi di 
362 milioni (-2,3%). Scarpe&scarpe ha 
oltre 137 punti di vendita e 2.000 collabo
ratori; PittaRosso oltre 200 punti di ven
dita in Italia e all'estero. Nelle gioiellerie 
Stroili Oro opera in Italia con 380 gioielle
rie dirette. Nel settore delle profumerie, 
LLG (Leading Luxury Group), parte del 
gruppo tedesco Douglas, opera in Italia 
con 500 punti di vendita con le insegne 
Douglas, Limoni e Gardenia. L'insegna 
Acqua&Sapone dispone di 700 negozi di
stribuiti su tutto il territorio nazionale. Ti-
gotà è un'insegna della Gottardo Spa, 
presente in Italia con oltre 500 filiali. La 
catena di parafarmacie Pulker Farma, 
ha aperto 2 punti di vendita a Milano, 4 a 
Roma, uno a Firenze. Nell'elettronica di 
consumo la distribuzione tradizionale è 
in grave difficoltà, stretta tra calo della do
manda e concorrenza delle vendite on li
ne. Cominciamo dalla tedesca Media-
World che ha annunciato la chiusura di 2 
punti di vendita In Italia (Grosseto e Mila
no Stazione Centrale), il trasferimento di 
500 addetti dalla sede amministrativa di 
Curno (Bergamo) a quel la di Verano 
Brianza (Milano), la cessazione del con
tratto di solidarietà, la riduzione della 
maggiorazione domenicale dal 90% al 
30%. In Italia MediaWorld dispone di 116 
punti di vendita con 5.600 dipendenti. I ri
cavi 2016-2017 sono stati di 2,1 miliardi 
di euro, secondi per importanza dopo 
quelli in Germania, 
Euronics, gruppo formato da 10 soci di
stribuiti sull' intero territorio nazionale, 
comprende complessivamente 420 punti 
di vendita (marzo 2018). A fine 2017 il so
cio Castoldi (11 punti di vendita in Lom
bardia) ha presentato istanza per accede
re alla procedura di concordato preventi
vo. Anche un altro socio, Galimberti, con 
28 punti di vendita in Nord Italia, 528 ad
detti, vendite lorde nel 2016 per 215 mi
lioni, ha richiesto il concordato preventi
vo. Complessivamente Euronics ha rea
lizzato vendite per 1,9 miliardi di euro. 
Problemi anche nel raggruppamento 
Gre-Trony. A marzo dell'anno scorso la 
Edom Spa che deteneva la licenza esclu
siva dell ' insegna Trony a Roma con 8 
punti di vendita nella capitale, è fallita per 
bancarotta fraudolenta. Tre unità sono 
state cedute al Gruppo Nova (associato 
a Euronics), mentre un altro punto dì ven-
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dita è stato rilevato da Unieuro. Dall'ot
tobre 2017 quattro punti di vendita sono 
stati riaperti con l'insegna Trony. In estate 
nel 2017 Dps Group (40 punti di vendita 
Trony nelle Puglie) è stata messa in liqui
dazione e, dopo una parentesi in affitto, a 
inizio 2018 è stata ammessa alla proce
dura di concordato in bianco. Gli altri 15 
soci di Gre hanno fatturato complessiva
mente 1.1 miliardi di euro, con 200 punti 
di vendita. Unieuro dispone di una rete di 
479 negozi tra diretti (203) e affiliati (276), 
del/a piat taforma digitale unieuro.it e 
dell'e-tailer Monclick.it, con oltre 4.300 
dipendenti. I ricavi 2016-17 sono stati di 
1,6 miliardi di euro, saliti a 1,9 miliardi nel 
2017 grazie alle acquisizioni di aziende ex 
Euronics, con una quota di mercato salita 
al 12,8%. L'insegna Expert conta 312 
punti di vendita in Italia. Nei casalinghi 
"Bialetti home" gestisce 205 punti di 
vendita, di cui 170 in Italia, 28 in Francia, 
5 in Spagna e 2 in Austria, che hanno rap
presentato il 46% delle vendite totali di 
179 milioni di euro nel 2017 (+1,2%). Ka-
sanova conta più di 350 negozi, con di
verse insegne: Kasanova, Kasano-
va+. Co.Import, L'Outlet del Kasalingo, 
Italian Factory, Kikke e La Casa sull'albe
ro. L'insegna D-Mail (gruppo Percassi) ha 
aperto 12 punti di vendita in Italia. Nell'ar
redamento Mercatone uno, in ammini
strazione straordinaria, opera con alcuni 
punti di vendita. Nel 2016 le vendite dei 
78 magazzini sono state di 344 milioni di 
euro. Mondo Convenienza opera con 39 
unità, Grancasa con 24. Il gruppo Natuz-
zi nel 2017 ha fatturato 450 milioni di eu
ro (-1,7%), con una perdita di 31 milioni 
(nel 2016 la perdita è stata di 6.5 milioni). 
La rete conta 420 punti di vendita (+26) 
monomarca Natuzzi (+54) con ricavi di 53 
milioni. In Italia opera con 4 punti di ven
dita Natuzzi e 75 a insegna "Divani&Diva-
ni". Poltrone&Sofà opera con 160 mono
marca in Italia, 35 in Francia, 1 a Malta e 1 
a Cipro, Chateau d'Ax con 100 unità in 
Italia e una in Svizzera. Nel 1992 Habitat 
è entrato a far parte del gruppo francese 
Cafom. presente in 12 Paesi europei con 
oltre 60 punti di vendita e uno in Italia. Nel 
2016 ha fatturato 391 milioni. Nel brico il 
gruppo Bricofer, che ha fatturato 400 mi
lioni di euro con l'insegna Bricomax, ha 
recentemente acquisito 28 punti di vendi
ta dell'insegna Self arrivando a un totale 
di 70 punti di vendita. L'anno scorso Bri
cofer ha stipulato con il gruppo Grancasa 
un accordo per la gest ione di 8 unità 
Granbrico. Nel giocattolo Giochi Prezio
si opera con 2 insegne: Giocheria (350 
negozi) e Amico Giò (114 negozi). Le Li
brerie Feltrinelli sono 122 in tutta Ita
lia, di cui 11 in franchising. Mondadori 
Retail a dicembre 2016 conta 577 punti 
di vendita (30 in gestione diretta - di cui 
10 megastore e 20 librerie- e 547 in fran
chising - di cui 326 librerie e 221 Monda
dori Point), a cui si aggiungono gli shop-
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in-shop (52), i canali web e l'attività di bo-
okclub. I ricavi 2016 sono stati di 200 mi
lioni di euro. Giunti al Punto è attiva 
con più di 200 negozi su tutto il territorio 
nazionale. Le Librerie Coop sono oltre 
30. presenti anche nei punti di vendita Ea-
taly. Il Gruppo Messaggerie (distribuzio
ne di libri) con ricavi 2016 di 491 milioni di 
euro, comprende anche le attività di ven
dita on line di lbs.it. 2 librerie Ibs, 8 insie
me a II Libraccio, incluse tra le 22 de 11 Li
braccio. Ubik, librerie in franchising di 
media superficie, comprende 70 punti di 
vendita. La vendita di libri nella grande di
stribuzione nel 2017 è diminuita a quota 
9,1 % (-1,6 punti) del mercato del libro. Il 
valore del mercato librario, stimato in 1,5 
miliardi di euro, l'anno scorso ha segnato 
un incremento del 5.8%. 
Mach2 libri, distributore presso 4.000 
punti di vendita in tutta Italia, recente
mente è stata messa in l iquidazione. 
L'azienda è partecipata da DeAgostini, 
Mondadori, Rcs, Rizzoli e Sperling & 
Kupfer. Nell'ottica il gruppo Luxottica 
ha incrementato leggermente le vendite 
2017 a 9,2 miliardi di euro (+0.8%), con 
utili netti di 1 miliardo (+22%). Le vendite 
della divisione Wholesale sono state di 
3,5 miliardi (-0,6%), quelle della divisione 
retail sono aumenta te a 5,7 mil iardi 
(+1,7%), attraverso circa 9.000 negozi in 
150 Paesi. Nel corso di quest'anno do
vrebbe realizzarsi la fusione con Essilor. 
Il concorrente diretto è il gruppo olandese 
GrandVision, presente in 44 Paesi con 
oltre 7.000 punti di vendita (+485). grazie 
anche all'acquisizione in Gran Bretagna 
di 209 ottici ex Teseo in dicembre 2017. 
In Italia è presente con 400 unità a inse
gna GrandVision by Avanzi, GrandVision 
by Optissimo, Solaris. Le vendite 2017 
sono complessivamente aumentate a 3,5 
miliardi di euro (+4%), con profitti netti di 
249 milioni (-1,2%). La catena Nau! sta 
espandendo la rete distributiva, e dispo
ne di oltre 140 punti di vendita, tra diretti e 
in franchising, in Italia, Spagna, India, 
USA, Iran e Cina, con più di 700 dipen
denti. L'internazionalizzazione nell'ab
bigliamento vede primeggiare le aziende 
spagnole: a gennaio 2018 Inditex è pre
sente in Italia con 396 punti di vendita 
(+19), Desigual con 20 nel nostro Paese 
su un totale di 500 negozi di proprietà e in 
franchising. Mango con 76 unità. La sve
dese H&M in Italia dispone di 175 unità 
(+9), che nel 2017 hanno diminuito le ven
dite a 950 milioni di euro (-1 %). La giap
ponese Muji è presente in Italia con 8 
punti di vendita (-1), l'inglese Burberry 
con 13 unità, le statunitensi Victoria's 
Secret (gruppo LBrands) con 15, Aber-
crombie & Pitch con 2, Gap con 12. 
Nel 201 7 Hermes ha incrementato le 
vendi te total i a 5,5 mi l iardi di euro 
(+6,7%), con profitti netti di 1.2 miliardi 
(+11.0%). Hermes opera con una rete di 
307 monomarca di cui 23 in Italia. Deca

thlon (abbigliamento e attrezzi sportivi) 
nel 2017 ha aumentato le vendite a 11 mi
liardi di euro (+10,5%). È presente in 39 
Paesi per un totale di 1.352 punti di ven
dita, di cui 115 in Italia, con vendite di 1,6 
mil iardi di euro (+7,2%). La tedesca 
Triumph (lingerie), opera con oltre 2.000 
punti di vendita in 120 Paesi, con ricavi di 
1,4 miliardi di euro. In Italia è presente con 
una ventina di unità. Nel 2017 ha chiuso 
tutti i suoi punti di vendita In Gran Breta
gna. La svizzera Tally Weijl (abbigliamen
to) dispone di 910 negozi in 38 Paesi tra 
cui anche l'Italia. Il gruppo cinese Fosun 
Industriai Holdings Limited ha recente
mente concluso un accordo per l'acqui
sto di una partecipazione di maggioranza 
nell'austriaca Wolford (calze). «Fosun ha 
investito in diversi marchi di moda e lusso 
tra cui la società di moda tedesca Tom 
Tailor, la società di gioielli greca Folli Fol
lie e l'etichetta di lusso francese Lanvin 
(operazione ancora da completare)». Le 
vendite di Wolford nel 2016-17 sono sta
te di 154 milioni di euro (-5%>), con una 
perdita di 18 milioni, per il secondo anno 
consecutivo. La rete conta 267 punti di 
vendita monomarca, di cui 23 in Italia. 
L'inglese Primark ha già aperto 4 punti di 
vendita in Italia. Nelle calzature in Italia è 
presente il gruppo tedesco Deichmann 
che nel 2017 ha incrementato le vendite 
nette a 5 miliardi di euro (+2,8%o a pari pe
rimetro), con un totale di 3.989 (+132) 
punti di vendita, di cui 1.463 in Germania 
con ricavi di 2 miliardi. Complessivamen
te ha 39.600 dipendenti. In Italia è pre
sente con 140 punti di vendita. In Italia 
Bata dispone di 300 punti di vendita con 
diversi formati a insegna Bata e "Athletes 
World". Nel mondo opera con 4.900 unità 
in oltre 70 Paesi. Foot Locker in Italia è 
presente con 180 punti di vendita. Nel 
2017 le vendite complessive sono state di 
6,9 miliardi di euro (+0,2%), con profitti 
netti dimezzati a 250 milioni di euro. La 
rete totale comprende complessivamente 
3.310 punti di vendita (-50). The athlete's 
foot (gruppo svizzero Intersport) ha 
aperto 8 punti di vendita in Italia, e dispo
ne di 520 unità in 30 Paesi. In Italia Nike è 
presente con 56 monomarca, Adidas con 
oltre 20 unità e Puma con 42. Ha un pun
to di vendita in Italia "le coq sportif". 
Nelle gioiellerie, le vendite complessive 
della statunitense Tiffany sono aumenta
te a 3,7 miliardi di euro (+4,2%), con pro
fitti netti di 330 milioni (-17%). Conta 315 
monomarca (+2), di cui 11 in Italia. La da
nese Pandora è presente in 100 Paesi del 
mondo con 2.450 punti di vendita mono
marca (+308), di cui 974 diretti, e un tota
le di 27.000 collaboratori. Nel 2017 ha fat
turato 3,1 miliardi di euro (+12%), con uti
li netti di 770 milioni di euro (-4,3%). In Ita
lia ha fatturato 350 milioni di euro (+30%o) 
con 112 punti di vendita. Admenta Italia 
(gruppo statunitense McKesson) gesti
sce direttamente 168 farmacie in 26 co-
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muni Italiani, con 1.200 tra dipendenti e 
collaboratori e un giro d'affari complessi
vo di circa 600 milioni di euro. Il gruppo 
tedesco "dm drogerie markt" è presente 
in 13 Paesi con 3.400 punti di vendita, 
59.000 d ipendent i e un fat turato di 
10,3 miliardi di euro (+5,7%). In Italia ha 
aperto i primi 6 punti di vendita, con ii 
programma di arrivare a 40 unità nel 2018 
e a 100 in 3 anni. 
Nelle profumerie il gruppo tedesco Dou
glas nel 2017 ha concluso l'acquisizione 
delle insegne italiane Limoni/LaGardenia 
e delle spagnole Bodybell e Perfumerias 
if, portando così la sua rete a 2.400 punti 

di vendita in 19 Paesi europei. Le vendite 
2016-17 sono aumentate a 2,8 miliardi di 
euro (+3 ,2%, a pari punt i di vendi ta 
+1,5%), con profitti netti "adjusted" di 75 
milioni di euro. In Italia è presente con un 
totale di 630 profumerie, di cui 500 Limo
ni/LaGardenia (vendite 2016 di 314 milio
ni di euro). La francese Sephora (gruppo 
Lvmh) ha circa 140 profumerie in Italia e 
la catena Marionnaud (gruppo Watson 
di Hong Kong) 125 punti di vendita. Yves 
Rocher dispone in Italia di 83 profumerie. 
Body shop di 34 unità. La polacca Inglot 
cosmetics opera con 400 punti di vendi
ta In tutto il mondo di cui 2 in Italia. Nel 

settore brico la francese Adeo dispone in 
Italia di 48 punti di vendita a insegna Le
roy Merlin con un fatturato di oltre 1,5 mi
liardi di euro e 6.500 collaboratori e di 65 
BricoCenter. Il gruppo Adeo opera in 13 
Paesi del mondo con 1.310 punti di ven
dita con 13 insegne e un totale di 105.000 
collaboratori. Il fatturato 2017 è aumenta
to complessivamente a 21,8 miliardi di 
euro (+14%). 
Obi (gruppo Tengelmann) è presente in 
Italia con 56 punti di vendita, su un totale 
di 650 unità in 11 Paesi dell'Europa cen
trale e orientale, con 45.000 collaboratori 
e un fatturato 2016 di 6,1 miliardi di euro. 
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Apple dispone di 16 punti di vendita in 
Italia. Lego ha ampliato la rete di negozi 
monomarca in Italia a 13 unità ed è in 
espansione anche negli altri Paesi in cui è 
presente, per esempio in Gran Bretagna 
(14), Canada (10), Stati Uniti (69). La cate
na spagnola di giocattoli Imaginarium è 
presente in 28 Paesi con 350 punti di ven
dita, di cui 8 in Italia. Nell'arredamento 
Ikea è attiva con 16 unità in Italia. Tre 
aziende francesi dell'arredamento sono 
presenti in Italia. Conforama dispone di 
18 punti di vendita in Italia su un totale di 
313 in 8 Paesi europei, con vendite 2017 
per complessivi 3,5 miliardi di euro. Nel 
2017 "Maisons du Monde" ha fatturato 
compless ivamente 1 mil iardo di euro 
(+14.6%), con una rete di 313 punti di 
vendita (+25) in 7 Paesi europei, con 42 
unità in Italia. Il gruppo Cafom ha aperto 
in Italia un primo punto di vendita a inse
gna Habitat, su un totale dì 94 unità, con 
un giro d'affari 2016 di 125 milioni di euro. 

La sviluppa 
dell'e-commerce 

È aumentato il numero di italiani che uti
lizzano Internet. In base a dati Audiweb 
nel 2017 la «total digitai audience ha rag
giunto 24,2 milioni di utenti unici on line 
nel giorno medio (+8,7% rispetto alla me
dia del 2016), attraverso pc e/o mobile, di 
cui 21,3 milioni attraverso smartphone 
e/o tablet». Eurostat nel 2017 ha svolto 
un'indagine in tutti i Paesi europei e in Ita
lia ha rilevato che il 73% delle persone dì 
età tra 16 e 74 anni aveva utilizzato Inter
net nei 12 mesi precedenti, molto al di 
sotto della media europea dell'85%.Sem
pre Eurostat ha rilevato che in Italia il 32% 
degli utilizzatori di Internet aveva acqui
stato o ordinato beni o servizi per uso pri
vato nei precedenti 12 mesi, a fronte del 
68% della media europea. Facendo il 
rapporto tra utilizzatori e acquirenti, risul
ta che questi ultimi sono il 23,4% della 
popolazione italiana di 16-74 anni. Se
condo l'Osservatorio Net del Politecnico 
«nel 2017 i web shopper italiani - ossìa i 
consumatori che hanno effettuato alme
no un acquisto on line nell 'anno - sono 22 
milioni e sono cresciuti del 10% rispetto 
al 2016. Tra questi, gli ac
quirenti abituali - ossia I 
consumatori che effettua
no almeno un acquisto al 
mese - sono 16,2 milioni e 
hanno generato il 9 3 % 
del la domanda to ta le 
eCommerce (a valore), 
spendendo on line media
mente 1.357 euro in un 
anno. Gli acquirenti spo
radici sono invece 5,8 mi
lioni, hanno generato il re
stante 7% della domanda 
eCommerce e spendono 
med iamente 284 euro 

all'anno». Ancora per l'Osservatorio Net 
del Politecnico «l'eCommerce in Italia va
le 23,6 miliardi nel 2017 (+17% rispetto al 
2016). Il mercato legato ai prodotti rag
giunge i 12.2 miliardi di euro (52% del to
tale), grazie principalmente alla crescita di 
Informatica ed Elettronica (valore di 4 mi
liardi di euro +28%), Abbigliamento (2,5 
miliardi di euro +28%), Food & Grocery 
(+43%), Ar redamento e home l iving 
(+31 %). Il Turismo rimane il primo settore 
per valore (9.2 miliardi di euro, +7%). Il 
tasso di penetrazione degli acquisti on l i
ne sul totale retail, passa dal 4 ,9% del 
2016 al 5,7% del 2017, con i Prodotti al 
4 % e i Servizi al 9%». Queste cifre sono 
ben lontane da quelle di altri Paesi, sem
pre dalla stessa fonte: Cina con 750 mi
liardi di euro (14% sul totale retail), Stati 
Uniti con 550 miliardi (15%), Gran Breta
gna con 100 miliardi (19%), Germania 
con 75 miliardi (14%), Francia con 65 mi
liardi (12%). La distribuzione tradizionale 
realizza ancora molto modeste vendite on 
line. Per esempio In Italia nel 2017 le ven
dite e-commerce di Esselunga hanno su
perato i 180 milioni di euro, pari al 2,3% di 
quelle totali (+14%). Sempre nel 2017 Es

selunga ha aperto II nuovo canale "Clicca 
e vai". In Europa nel 2017 le vendite on li
ne di Ahold attraverso il sito "Bol.com" 
hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro, pari 
all'8,7% delle vendite di Ahold in Olanda 
e in Belgio. Le vendite on line del gruppo 
Ahold-Delhaize sono state complessiva
mente di 2,8 miliardi di euro. Le vendite 
on line 2017 del gruppo Casino in Fran
cia, attraverso il sito "Cdiscount", sono 
aumentate a 2,1 miliardi di euro, pari al 
9,5% di quelle di Casino nel Paese. Per 
aumentare la sua presenza nel web Casi
no nel 2017 ha acquisito le attività di "Sa-
renza.com" (e-retailer), che ha registrato 
vendite nette per 250 milioni di euro in 30 
Paesi europei. Recentemente la catena 
francese Monoprix (gruppo Casino, con 
800 punti di vendita in Francia) ha deciso 
di vendere i suoi prodotti a Parigi e dintor
ni attraverso il servizio Prime Now di 
Amazon. Monoprix selezionerà tra 5.000 
e 10.000 prodotti e ne fisserà i prezzi di 
vendita, gli ordini saranno preparati nei 
supermercati e Amazon si occuperà della 
consegna. In pratica è ciò che sta avve
nendo anche negli Stati Uniti con la cate
na "WholeFoods Market", peraltro con
trollata da Amazon stessa. Come è stato 
commentato, Amazon è diventato un ca
nale di vendita, e quindi viene utilizzato 
come tale per sviluppare le vendite. Ma 
anche i ricavi delle aziende europee che 
operano esclusivamente on line nei pro
dotti di largo consumo, prevalentemente 
specializzate in abbigliamento e calzatu
re, sono di un altro ordine di grandezza ri
spetto ai grandi operatori internazionali. 
In testa la tedesca Zalando, che nel 2017 
ha aumentato i ricavi a 4,5 miliardi di euro 
(+23%), di cui quasi la metà in Germania-
Austria-Svizzera. L'ebit è diminuito a 188 
milioni (-10%). All'inizio del 2019 aprirà in 
Italia il primo centro di distribuzione in pro
vincia di Verona. Segue l'italiana Yoox-
Net-a-Porter I cui ricavi netti 2017 sono 
aumentati a 2,1 miliardi di euro (+11,8%), 
di cui il 93% fuori d'Italia (il 30% in Nord 
America), con utili netti "adjusted" di 51 
milioni di euro (-26%). Recentemente il 
gruppo svizzero del lusso Richemont ha 
rilevato la maggioranza del capitale socia
le dell'azienda. La francese Showroom-

privé.com ha incremen
tato le vendite 2017 a 
655 mil ioni di euro 
(+21,4%), di cui il 79% in 
Francia, con una perdita 
di 5 milioni, e 1.150 di
pendenti. In febbraio di 
quest'anno Carrefour ha 
acquisito una quota del 
17% di Showroomprivé, 
ceduta da Conforama. 
Inoltre recentemente 
Showroomprivée ha ac
quisito le attività di Be-
auteprivee e completato 
l'integrazione della piat-
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taforma italiana Saldi Privati, acquisita 
nel 2017. L'inglese Farfetech nel 2016 ha 
registrato un giro d'affari di 670 milioni di 
euro (+81 %), che hanno generato un fat
turato di 184 milioni (+74%), con perdite 
di 40 milioni. Nel 2017 Farfetech ha con
cluso alleanze finanziarie e operative con 
il gruppo Condé Nast e con la 
cinese JD.com. L'altra ingle
se, Boohoo, nel 2017-18 ha 
registrato ricavi per 662 milioni 
di euro (+97%). con profitti net
ti di 41 milioni (+44%). L'italia
na e-price.it (ex Banzai) ha 
realizzato nel 2016 un giro d'af
fari di 254 mil ioni di euro 
(+23%) e fatturato 198 milioni; 
e-price gestisce una rete di ol
tre 133 pick & pay in 109 città 
italiane. «Dopo la cessione del
la divisione Vertical Content di 
Banzai Media a Mondadori e di 
Saldiprivati al gruppo francese 
Showroomprivé, e-price si è 
focal izzata unicamente sul 
mercato e-Commerce della 
tecnologia». Campione italiano 
delle vendite a distanza nel 
comparto del vino è Giordano 
Vini, con un fatturato di oltre 
140 milioni di euro. 44 milioni di 
bottiglie prodotte l'anno e una 
quota di export pari al 70%. 
Nel 2015, insieme a Provinco 
Italia, l 'azienda è diventata 
parte di "Italian Wine Brands" 
(quotata in Borsa). In marzo di 
quest'anno ha acquisito Svi
nando, una piattaforma b2c 
per la vendita di vino on line 
con base a Torino, con un fat
turato di 1 milione di euro, con 
100.000 utenti registrati. Ama
zon.it è presente in Italia dal 
2010 con un centro di sviluppo 
a Torino, 3 centri di distribuzio
ne, a Castel San Giovanni (Pia
cenza), Vercelli e Passo Corese 
(Rieti): un centro servizio clienti 
a Cagliari; 8 depositi di smista
mento, ad Avigliana, Milano, 
Origgio, Pomezia, Fiano Ro
mano, Padova, Firenze e Bolo
gna, con un totale di 3.500 di
pendenti Amazon a tempo in
determinato. A Milano e pro
vincia il servizio "Prime Now" 
di Amazon consegna anche i 
prodotti freschi dei supermer
cati Unes e di Naturasi. Dopo 
la recente apertura delcentro 
di distribuzione in provincia di 
Rieti si attende l'estensione 
del servizio anche nell'area di 
Roma. Sono impressionanti 
dimensione e tasso di crescita 
di Amazon.com. Nel 2017 ha 
incrementato i ricavi totali a 178 
miliardi di dollari (+31 %), di cui 

106 miliardi in Nord America (+33%), pari 
al 40% di tutti gli acquisti on line nel Pae
se. Secondo Fortune, oltre agli alimentari 
freschi, molti altri settori corrono rischi 
per gli attacchi di Amazon: abbigliamen
to, banche, arredamento, biglietti per 
spettacoli, servizi di consegne a domicilio 
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(quali per esempio Ups e Fedex). Negli 
Stati Uniti nel 2017 l'e-commerce di Wal-
mart U.S. è aumentato del 44%, raggiun
gendo 11.5 miliardi di dollari pari al 3,6% 
delle vendite complessive negli USA che 
sono state dì 318 miliardi di dollari. 
All'inizio di quest'anno Walmart si è allea

ta con le cinesi JD.com e Dada 
(logistica) per sviluppare in 163 
punti di vendita Walmart in Ci
na e in 388 unità dell'insegna 
Yonghui la vendita e la conse
gna a domicilio entro un'ora di 
prodotti freschi. In maggio di 
quest'anno Walmart ha ceduto 
le attività in Gran Bretagna (in
segna Asda) e contempora
neamente ha acquisito l'india
na Flipkart pagando 16 miliar
di di dollari per una piattaforma 
di e-commerce con vendite 
lorde di 7,5 miliardi dollari. Nel 
primo trimestre 2018 le vendite 
on line di Walmart sono au
mentate del 33%. In testa alle 
cinesi c'è il gruppo JD.com 
con ricavi 2017 di 55.7 miliardi 
di dollari (+40%), che opera at
traverso 7 centri di evasione 
ordini e 486 magazzini in tutta 
la Cina, con 158.000 dipen
denti a tempo pieno. La giap
ponese Rakuten nel 2017 ha 
incrementato I ricavi a 7,5 mi
liardi di euro (+20,8%), di cui 3 
miliardi di euro con e-commer
ce nel mercato domestico. Re
centemente ha stretto un'alle
anza strategica con Seiyu 
(Walmart in Giappone) e con 
l'insegna BicCamera (catena 
di elettronica di consumo) per 
la vendita on line dei loro pro
dotti. L'alleanza Walmart-Ra-
kuten prevede anche la distri
buzione negli Stati Uniti da 
parte di Walmart di milioni di e-
book in 77 lingue di Rakuten 
Kobo. 

Eli investimenti 
pubblicitari 
In base a dati Nielsen nel 2017 
gli investimenti netti in pubblici
tà in Italia sono complessiva
mente diminuiti a 6.26 miliardi 
di euro (-2,1%). I principali me
dia che hanno registrato un in
cremento sono stati Internet 
con 456 milioni di euro (*jLZ%), 
radio con 405 milioni (+5,4%) e 
la viaggiante con 137 milioni 
(+4,9%). Particolarmente pena
lizzati quotidiani (-7,7%) e pe
riodici (-6,2%). La spesa in pub
blicità delle aziende della distri
buzione, pari al 6,5% di quella 
totale, è diminuita dell'8,5%. • 
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REGISTRO NAZIONALE 

Così la burocrazia blocca 
gli aiuti di Stato 

Il Registro nazionale per censire i be
neficiari degli aiuti di Stato rischia di 
avere effetti paradossali. L'uso di
storto del principio dell'influenza 
dominante collega imprese che han
no in comune solo la partecipazione, 
anche minimale, da parte di un fon
do, bloccando gli aiuti. — a pagina 18 

AGEVOLAZIONI 

Così la burocrazia blocca i contributi alle imprese 
L'interpretazione estensiva 
del Registro nazionale 
rischia di congelare gli aiuti 
Giuseppe Latour 
La burocrazia dei controlli in materia 
di aiuti di Stato può rivoltarsi contro 
pubbliche amministrazioni e impre
se. Creando un cortocircuito para
dossale: per verificare in maniera ri
gorosa che le aziende non abusino 
dei contributi, superando i tetti mas
simi fissati da Bruxelles, si ottiene 
l'effetto di bloccare l'erogazione di 
fondi a imprese che, invece, ne 
avrebbero tranquillamente diritto. 

Al centro della vicenda c'è il Regi
stro nazionale degli aiuti di Stato, 
operativo dal 12 agosto dello scorso 
anno, per effetto di un regolamento 
(n. 115/2017) e di un decreto diretto
riale (28 luglio 2017), che ne defini
scono i connotati. Si tratta di uno 
strumento informatico per il con
trollo e la pubblicità dei contributi 
ricevuti dalle imprese. Inserendo 
tutto in una banca dati unificata, an
ziché disperdere le informazioni, è 
possibile evitare il cumulo dei bene
fici e, nel caso degli aiuti «de mini-
mis» (aiuti che sfuggono alla notifica 
alla Uè, agganciati a un tetto di 
20omila euro su un orizzonte di tre 
anni), è possibile anche scongiurare 
il superamento del massimale impo
sto dall'Ue. 

Le amministrazioni pubbliche, 
prima di erogare i loro fondi, posso
no effettuare uno speciale controllo 
richiedendo al Registro una visura, 
che contiene l'elenco dei contributi 
incassati dall'impresa negli ultimi 
esercizi. Se questi superano i tetti fis
sati dalla legge, scatta il blocco. Nel 
caso degli aiuti «de minimis», i con
trolli riguardano quella che la legge 
chiama «impresa unica»: inbase alle 
norme europee (regolamento Uè 
1407/2013), è l'insieme delle imprese 
fra le quali esiste una relazione di 
particolare vicinanza. Il caso tipico è 
quello di un'impresa che controlli la 
maggioranza delle azioni di un'altra 
0 che possa revocarne i membri del 
Cda. Ma ci sono anche altre ipotesi, 
dai contorni più sfumati, come quel
la di «influenza dominante» su 
un'altra impresa. 

Proprio da una di queste verifiche 
è nato un blocco dei contributi parti
colarmente anomalo, scaturito da 
un'interpretazione troppo restritti
va delle regole comunitarie. Ne ha 
fatto le spese Eurovending srl, con
trollata da Ivs Group, società quota
ta, attiva nel settore del food service 
e dei distributori automatici di cibo 
e bevande. Di fronte a una richiesta 
di fondi, si è vista opporre un rifiuto, 
causato dall'accesso al Registro de
gli aiuti di Stato. 

L'impresa unica alla quale farebbe 

capo Eurovending, infatti, ha un pe
rimetro che comprende circa 4mila 
soggetti. Dentro questo calderone c'è 
di tutto: Brunello Cucinelli, Esselun-
ga, Rcs, Uhu Bostik, Sammontana, 
Unicredit, Compass, Ubs, la società 
sportiva Calcio Napoli, San Benedet
to, CheBanca, Manifatture sigaro to
scano, Mediobanca. E, poi, decine di 
società dei settori più disparati: co
struttori, banche, società immobilia
ri e, persino, un'agenzia di modelle. 
Qualcuno di questi soggetti ha già 
percepito aiuti: per l'esattezza, si 
tratta di poco meno di soomila euro, 
oltre il doppio del limite per il trien
nio. Il risultato, allora, è che la richie
sta di Eurovending è stata bocciata. 

Per adesso manca una spiegazio
ne ufficiale del Mise su come sia stato 
composto questo elenco. L'enigma, 
però, potrebbe sciogliersi se si consi
dera che il fondo Amber Capital de
tiene una partecipazione in Ivs 
Group. Una partecipazionedi poco 
superiore al 10% che, evidentemente, 
è stata considerata rilevante. 

Anche se, di fatto, non consente 
di incidere in nessun modo nella vi
ta della società. A catena, questa in
terpretazione estensiva ha portato 
l'impresa unica ad allargarsi a mac
chia d'olio. Annullando, di fatto, la 
possibilità di incassare fondi per 
tutti gli oltre 4mila soggetti inclusi 
nell'elenco. 
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IN BREVE 

1. Il Registro 
Il Registro nazionale degli 
aiuti di Stato serve a 
controllare i contributi 
erogati alle imprese, per 
evitare lo sforamento dei 
limiti di legge. È attivo dal 12 
agosto del 2017 

2. L'impresa unica 
In base alle norme europee, 
l'impresaunicaè l'insieme 
delle imprese tra le quali 
esiste una relazione di 
particolare vicinanza 

3. Il caso 
Un'interpretazione molto 
estensiva del concetto di 
impresa unica ha portato a 
considerare collegate oltre 
4milasocietà. Annullando di 
fatto la possibilità di 
richiedere contributi 
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DUE SCENARI PER I B O N D a cura di ^ SKIPPER 

Le ricadute della 
tragedia di Genova 
sui bond Atlantia 
• Nella tabella a lato contenente le 20 obbli
gazioni più trattate negli ultimi 10 giorni con 
scadenze superiori a due anni, si nota come i 
maggiori scambi si siano concentrati sul tito
lo Autostrade (gruppo Atlantia). Le preoccu
pazioni degli operatori finanziari in merito 
alla possibile revisione dei sistemi delle con
cessioni nonché la notizia che S&P è pronta a 
tagliare il rating di Atlantia ("watch negati
ve"), hanno provocato una caduta generale 
dei prezzi dei bond di Atlantia e di Autostrade 
per l'Italia. Il titolo con scadenza giugno 2023, 
dopo una buona tenuta del prezzo sopra 103 
da oltre un anno, con spread sempre negativi 
rispetto al BTP di analoga durata, ha visto 
scendere il suo valore a minimi di 92,25 per 
poi recuperare fino a 94,5. Le performance, 
sia trimestrali che annuali, sono negative di 
circa 8% e il suo rendimento è salito da 1% a 
2,87% dopo aver toccato punte di 3.,%. 

Negative di circa 5 punti anche le perfor
mance realizzate nell'ultimo trimestre dagli 
zerocoupon di Comit, MC Lombardo e MC 
Centrale, tutticonscadenza2028.Pressoché 
invariati, invece, i rendimenti dei titoli cor
porate rispetto a fine luglio. 

Guardando gli scenari futuri è interessan
te notare che i bond Alerion, Carraro e IVS 
consentiranno di ottenere performance po
sitive sia in caso di rialzo tra un anno di 0,5% 
dei loro rendimenti ma anche nel caso di una 
loro diminuzione sempre di mezzo punto. 

PROSSIMA SETTIMANA 

© Focus sugli Etf quotati a Piazza Affari 

IVS GROUP 58



23 .08 .2018 

ISIN 
DATA DATA QUANTITÀ PREZZO 

EMISSIONE SCADENZA MEDIA LISTINO 

TRATTATA 

REND SPREAD DURA- PERFORMANCE PERF. FRA 1 ANNO 
EFFETT REND TION DA DA REND REND 

LORDO STATO LORDA 1 ANNO 3 MESI + 0 . 5 % - 0 . 5 % 

GUIDA ALLA LETTURA 
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche : quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate, a Tasso Fisso, 
StepUp,StepDown e Zerocoupon convita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a lOmila euro e con una quantità trattata media negli 
ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario- Descrizione: Descrizione dell'emittente, della data di scadenza e delle 
principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one coupon, zc: zerocoupon, tf: tasso fìsso, subord: obbligazioni 
subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente, cali: obbligazione con facoltà di 
rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) deltitolo. Rating: Giudizio 
sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato 
negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione deltitolo (MOT, EuroMOT oppure TLXse presente *): 
per i titoli zerocoupon si intende tel-quel, cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo 
del rateo cedola. Rend. Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenutofino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso 
tasso. Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La duration 
rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: 
esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata. Performance passate: Rappresenta il 
rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa otre mesi fa) e di vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di 
listino, ipotizzandoli non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno: Indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto 
dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o 
negativo di 50 basis points e nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend +0.5%: performance prevista in caso di aumento 
dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%. 
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DUE SCENARI PER I B O N D a cura di ^ SKIPPER 

Le ricadute della 
tragedia di Genova 
sui bond Atlantia 
• Nella tabella a lato contenente le 20 obbli
gazioni più trattate negli ultimi 10 giorni con 
scadenze superiori a due anni, si nota come i 
maggiori scambi si siano concentrati sul tito
lo Autostrade (gruppo Atlantia). Le preoccu
pazioni degli operatori finanziari in merito 
alla possibile revisione dei sistemi delle con
cessioni nonché la notizia che S&P è pronta a 
tagliare il rating di Atlantia ("watch negati
ve"), hanno provocato una caduta generale 
dei prezzi dei bond di Atlantia e di Autostrade 
per l'Italia. Il titolo con scadenza giugno 2023, 
dopo una buona tenuta del prezzo sopra 103 
da oltre un anno, con spread sempre negativi 
rispetto al BTP di analoga durata, ha visto 
scendere il suo valore a minimi di 92,25 per 
poi recuperare fino a 94,5. Le performance, 
sia trimestrali che annuali, sono negative di 
circa 8% e il suo rendimento è salito da 1% a 
2,87% dopo aver toccato punte di 3.,%. 

Negative di circa 5 punti anche le perfor
mance realizzate nell'ultimo trimestre dagli 
zerocoupon di Comit, MC Lombardo e MC 
Centrale, tutticonscadenza2028.Pressoché 
invariati, invece, i rendimenti dei titoli cor
porate rispetto a fine luglio. 

Guardando gli scenari futuri è interessan
te notare che i bond Alerion, Carraro e IVS 
consentiranno di ottenere performance po
sitive sia in caso di rialzo tra un anno di 0,5% 
dei loro rendimenti ma anche nel caso di una 
loro diminuzione sempre di mezzo punto. 

PROSSIMA SETTIMANA 

© Focus sugli Etf quotati a Piazza Affari 
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23 .08 .2018 

ISIN 
DATA DATA QUANTITÀ PREZZO 

EMISSIONE SCADENZA MEDIA LISTINO 

TRATTATA 

REND SPREAD DURA- PERFORMANCE PERF. FRA 1 ANNO 
EFFETT REND TION DA DA REND REND 

LORDO STATO LORDA 1 ANNO 3 MESI + 0 . 5 % - 0 . 5 % 

GUIDA ALLA LETTURA 
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche : quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate, a Tasso Fisso, 
StepUp,StepDown e Zerocoupon convita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a lOmila euro e con una quantità trattata media negli 
ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario- Descrizione: Descrizione dell'emittente, della data di scadenza e delle 
principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one coupon, zc: zerocoupon, tf: tasso fìsso, subord: obbligazioni 
subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente, cali: obbligazione con facoltà di 
rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) deltitolo. Rating: Giudizio 
sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato 
negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione deltitolo (MOT, EuroMOT oppure TLXse presente *): 
per i titoli zerocoupon si intende tel-quel, cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo 
del rateo cedola. Rend. Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenutofino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso 
tasso. Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La duration 
rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: 
esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata. Performance passate: Rappresenta il 
rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa otre mesi fa) e di vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di 
listino, ipotizzandoli non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno: Indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto 
dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o 
negativo di 50 basis points e nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend +0.5%: performance prevista in caso di aumento 
dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%. 
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Fondi ghiotti di snack 
VENDING MACHINE In Italia il settore dei distributori automatici di cibi 
e bevande è arrivato a valere 2 miliardi, registra un boom di m&a 
ed è sempre più nel mirino di private equity e investitori di debito 

di Stefania Peveraro 

C
i sono ancora acqui
sizioni nei piani di 
Evoca e di Ivs Group, 
leader di mercato 
in Italia rispettiva

mente tra i produttori e tra i 
gestori di distributori automati
ci di snack e bevande. Lo hanno 
detto Andrea Zocchi, ammini
stratore delegato di Evoca (la ex 
N&W Global Vending), e Antonio 
Tartaro, amministratore de
legato di Ivs, in occasione del 
recente Caffè di BeBeez dedica
to al vending. Il settore registra 
un'intensa attività di m&a an
che grazie all'apprezzamento 
degli investitori di private equi
ty e private debt. D'altronde in 
Italia il comparto della distribu
zione automatica è ancora molto 
frammentato e si presta quindi 
a una crescita per acquisizioni 
e alla creazione di gruppi indu
striali. Dopo che nel decennio 
2003-2013 il vending in Italia 
ha triplicato il volume d'affa
ri da 500 milioni a 1,4 miliardi 
di euro, tra il 2014 e il 2016 il 
mercato è cresciuto ulteriormen
te a 2 miliardi, con i primi otto 
gruppi che al termine del perio
do fatturavano nel complesso 
oltre 900 milioni di euro. Tutto 
ciò in merito solamente ai gesto
ri di distributori automatici. Ma 
l'm&a del vending riguarda an
che i produttori dei distributori 
e di cibi e bevande, che con loro 
rami d'azienda sono attivi a lo
ro volta nella gestione. 
I dati emergono da uno studio 
condotto da Leanus per BeBeez, 
che a sua volta ha collaborato a 
uno studio di Eidos Consulting 
per Vending Magazine che ha in
dividuato le 25 migliori società 
del settore, tra le prime 100 per 

ricavi 2016, sulla base di cinque 
indicatori di bilancio: l'incremen
to percentuale dei ricavi rispetto 
all'anno precedente, il roi (return 
on investment), il ros (rapporto 
tra ebit e ricavi), il margine di 
ebitda sul fatturato e il rapporto 
tra oneri finanziari e fatturato. 
Ogni parametro è stato pon
derato al 20%. Sono stati poi 
normalizzati i valori in una sca
la da 0 a 100, tenendo conto del 
risultato di ogni azienda rispet
to ai valori minimi e massimi di 
quelle esaminate. In particolare, 
le top 25 si sono distinte dalle top 
100 per il roi (in media del 17,5% 
contro l'l,3%), il ros (11,78% 
contro 4,16%) e il rapporto tra 
oneri finanziari e fatturato 
(0,32% contro 2,43%). DaUo stu
dio emerge inoltre che le prime 
cinque società in classifica sono: 
Serenissima Distribuzione con 
un punteggio di 79,46 (in una 
scala da 0 a 100), Deltavending 
(79,32), Novagest (77,54), Schio 
Distributori Automatici (75,95) 
e GR-Generale Ristorazione 
(75,89). Solo una azienda del
le prime dieci delle top 100 del 
vending italiano per fatturato 
2016 entra nella classifica degli 
«Oscar del Bilancio»: si tratta del 

gruppo Illiria, 5° per ricavi e 20° 
della graduatoria degli Oscar. 
Questa situazione è dovuta pro
babilmente anche all'impatto 
negativo sul conto economico di 
molte società delle sanzioni ero
gate quell'anno dall'Antitrust 
per oltre 100 milioni complessi
vi dopo aver accertato l'esistenza 
di un'intesa anticoncorrenziale. 
Tornando all'm&a, Ivs Group 
dal 2012 a oggi ha investito 175 
milioni in oltre 100 acquisizio
ni. Lo ha detto l'amministratore 
delegato Antonio Tartaro, forte 
soprattutto dei capitali raccol

ti con la quotazione in borsa 
nel 2012 a valle della business 
combination con la Spac Italy 1 
Investments. Si era trattato del 
primo veicolo di investimento 
di questo tipo quotato in Italia. 
Italy 1 Investments aveva rac
colto 150 milioni ed era stata 
promossa dai manager Vito 
Gamberale, Carlo Mammola, 
Gianni Rivoltella, Roland 
Berger, Florian Lahmstein e 
Gero Wendenburg. Il gruppo 
ha chiuso il primo trimestre 
2018 con 107,3 milioni di rica
vi, un ebitda rettificato di 24,4 
milioni e un debito finanziario 
netto di 262,5 milioni, compresi 
i 240 milioni di bond in circola
zione. Il gruppo quota oltre 450 
milioni a Piazza Affari. «Oggi ab
biamo una quota di mercato del 
12-15%, ma vogliamo arrivare 
al 25%». Per questo, ha conclu
so Tartaro, «dovremo investire 
ancora parecchio, quasi tanto 
quanto valiamo oggi in borsa, vi
sto che praticamente vogliamo 
raddoppiare di dimensione». 
Il gruppo Evoca non è da me
no. Lo scorso maggio comprato 
la spagnola Quality Espresso, 
uno dei maggiori produttori di 
macchine da caffè professionali 
manuali e di accessori comple
mentari per il settore HoreCa. A 
marzo invece aveva acquisito la 
statunitense VE Global Solutions, 
specializzata nella commercia
lizzazione di caffè e distributore 
delle macchine distributrici a 
marchi Necta, Wittenborg e Sgl 
in Nord America. Nel giugno 
2017 inoltre il gruppo italiano 
aveva annunciato l'acquisizio
ne di Les Entreprises Cafection, 
produttore canadese di macchine 
da caffè, e nell'ottobre 2016 ave
va comprato Saeco Vending e la 
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licenza per l'utilizzo dei marchi 
Saeco e Gaggia nelle macchine 
da caffè professionali. A suppor
tare l'aggressiva campagna di 
acquisizioni sono sempre stati i 
fondi di private equity azionisti. 
Evoca è infatti controllata da fi
ne 2015 dal fondo Lone Star, 
che aveva rilevato il controllo 
dal gruppo dai fondi Equistone 
(ex Barclays Private Equity) e 
Investcorp. Contando anche i 
passaggi precedenti, la società 
è al quarto giro di valzer con i 
fondi di buyout. Potrebbe essere 
il momento per andare in bor
sa? «Confesso che mi piacerebbe 
molto», ha risposto Zocchi, pre
cisando però che «Lonbe Star 
è entrato nel capitale soltanto 
poco più di due anni fa e quin
di potrebbe essere un po' presto. 
Detto questo, sappiamo che i fon
di sono molto bravi a cogliere le 
opportunità più interessanti, 
quindi non si sa mai. Non è pe
rò detto che l'exit sia la borsa. 
Potremmo entrare nel mirino di 
un grande gruppo industriale o 
ancora di un private equity. Di 
certo abbiamo la dimensione per 
quotarci. Quest'anno chiuderemo 

il bilancio con circa 480 milioni 
di ricavi», in crescita rispetto ai 
416,5 milioni del 2017, quando 
aveva registrato un ebitda retti
ficato di 95,1 milioni e un debito 
finanziario netto di 456 milioni. 

Più vicina alla quotazione 
sembra Selecta, gruppo svizze
ro gestore di vending machine, 
controllato da Kkr e che l'an
no scorso ha comprato l'italiana 
Argenta; l'ipotesi è un colloca
mento sul listino di Zurigo tra 
fine anno e inizio 2019. Al la
voro sul progetto c'è l'advisor 
Lazard e Selecta potrebbe ave
re una capitalizzazione di circa 
1 miliardo di franchi svizze
ri (circa 870 milioni di euro), 
considerando che per l'esercizio 
2017-2018 il gruppo prevede un 
ebitda rettificato compreso di 
245-255 milioni di euro, che 
diventerebbe circa 300 milioni 
includendo le sinergie ancora 
non realizzate derivanti dalle 
ultime acquisizioni. Per Selecta 
sarebbe un ritorno in borsa do
po il delisting effettuato nel 
2001 dal gruppo di catering 
britannico Compass Group. 

Fondata nel 1957, Selecta nel 
1985 era divenuta di proprietà 
del gruppo svizzero quotato di 
logistica e trading Valora, che 
aveva poi portato l'azienda sul 
listino nel 1997. Compass aveva 
poi venduto Selecta ad AUianz 
Capital Partners affiancato da 
BlueBay nel 2007. Dopo un 
tentativo di vendita del grup
po senza successo da parte di 
Allianz Capital Partners nel 
2012, era intervenuta Kkr nel 
2014 con un'iniezione di 220 
milioni di euro di finanzia
mento Pik che aveva evitato 
la ristrutturazione del debito. 
Contemporaneamente il grup
po svizzero aveva rifinanziato 
il resto del debito con 550 mi
lioni di euro di bond high yield. 
Poi, nell'ottobre 2015, Kkr ave
va comprato da Allianz Capital 
Partners oltre il 90% del capita
le di Selecta, mentre la restante 
quota che era rimasta in por
tafoglio al fondo Bluebay . Lo 
scorso marzo Selecta ha infine 
annunciato il rifinanziamento 
dell'intero debito per 1,3 miliar
di di euro tramite l'emissione di 
bond. (riproduzione riservata) 
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Fondi ghiotti di snack 
VENDING MACHINE In Italia il settore dei distributori automatici di cibi 
e bevande è arrivato a valere 2 miliardi, registra un boom di m&a 
ed è sempre più nel mirino di private equity e investitori di debito 

di Stefania Peveraro 

C
i sono ancora acqui
sizioni nei piani di 
Evoca e di Ivs Group, 
leader di mercato 
in Italia rispettiva

mente tra i produttori e tra i 
gestori di distributori automati
ci di snack e bevande. Lo hanno 
detto Andrea Zocchi, ammini
stratore delegato di Evoca (la ex 
N&W Global Vending), e Antonio 
Tartaro, amministratore de
legato di Ivs, in occasione del 
recente Caffè di BeBeez dedica
to al vending. Il settore registra 
un'intensa attività di m&a an
che grazie all'apprezzamento 
degli investitori di private equi
ty e private debt. D'altronde in 
Italia il comparto della distribu
zione automatica è ancora molto 
frammentato e si presta quindi 
a una crescita per acquisizioni 
e alla creazione di gruppi indu
striali. Dopo che nel decennio 
2003-2013 il vending in Italia 
ha triplicato il volume d'affa
ri da 500 milioni a 1,4 miliardi 
di euro, tra il 2014 e il 2016 il 
mercato è cresciuto ulteriormen
te a 2 miliardi, con i primi otto 
gruppi che al termine del perio
do fatturavano nel complesso 
oltre 900 milioni di euro. Tutto 
ciò in merito solamente ai gesto
ri di distributori automatici. Ma 
l'm&a del vending riguarda an
che i produttori dei distributori 
e di cibi e bevande, che con loro 
rami d'azienda sono attivi a lo
ro volta nella gestione. 
I dati emergono da uno studio 
condotto da Leanus per BeBeez, 
che a sua volta ha collaborato a 
uno studio di Eidos Consulting 
per Vending Magazine che ha in
dividuato le 25 migliori società 
del settore, tra le prime 100 per 

ricavi 2016, sulla base di cinque 
indicatori di bilancio: l'incremen
to percentuale dei ricavi rispetto 
all'anno precedente, il roi (return 
on investment), il ros (rapporto 
tra ebit e ricavi), il margine di 
ebitda sul fatturato e il rapporto 
tra oneri finanziari e fatturato. 
Ogni parametro è stato pon
derato al 20%. Sono stati poi 
normalizzati i valori in una sca
la da 0 a 100, tenendo conto del 
risultato di ogni azienda rispet
to ai valori minimi e massimi di 
quelle esaminate. In particolare, 
le top 25 si sono distinte dalle top 
100 per il roi (in media del 17,5% 
contro l'l,3%), il ros (11,78% 
contro 4,16%) e il rapporto tra 
oneri finanziari e fatturato 
(0,32% contro 2,43%). DaUo stu
dio emerge inoltre che le prime 
cinque società in classifica sono: 
Serenissima Distribuzione con 
un punteggio di 79,46 (in una 
scala da 0 a 100), Deltavending 
(79,32), Novagest (77,54), Schio 
Distributori Automatici (75,95) 
e GR-Generale Ristorazione 
(75,89). Solo una azienda del
le prime dieci delle top 100 del 
vending italiano per fatturato 
2016 entra nella classifica degli 
«Oscar del Bilancio»: si tratta del 

gruppo Illiria, 5° per ricavi e 20° 
della graduatoria degli Oscar. 
Questa situazione è dovuta pro
babilmente anche all'impatto 
negativo sul conto economico di 
molte società delle sanzioni ero
gate quell'anno dall'Antitrust 
per oltre 100 milioni complessi
vi dopo aver accertato l'esistenza 
di un'intesa anticoncorrenziale. 
Tornando all'm&a, Ivs Group 
dal 2012 a oggi ha investito 175 
milioni in oltre 100 acquisizio
ni. Lo ha detto l'amministratore 
delegato Antonio Tartaro, forte 
soprattutto dei capitali raccol

ti con la quotazione in borsa 
nel 2012 a valle della business 
combination con la Spac Italy 1 
Investments. Si era trattato del 
primo veicolo di investimento 
di questo tipo quotato in Italia. 
Italy 1 Investments aveva rac
colto 150 milioni ed era stata 
promossa dai manager Vito 
Gamberale, Carlo Mammola, 
Gianni Rivoltella, Roland 
Berger, Florian Lahmstein e 
Gero Wendenburg. Il gruppo 
ha chiuso il primo trimestre 
2018 con 107,3 milioni di rica
vi, un ebitda rettificato di 24,4 
milioni e un debito finanziario 
netto di 262,5 milioni, compresi 
i 240 milioni di bond in circola
zione. Il gruppo quota oltre 450 
milioni a Piazza Affari. «Oggi ab
biamo una quota di mercato del 
12-15%, ma vogliamo arrivare 
al 25%». Per questo, ha conclu
so Tartaro, «dovremo investire 
ancora parecchio, quasi tanto 
quanto valiamo oggi in borsa, vi
sto che praticamente vogliamo 
raddoppiare di dimensione». 
Il gruppo Evoca non è da me
no. Lo scorso maggio comprato 
la spagnola Quality Espresso, 
uno dei maggiori produttori di 
macchine da caffè professionali 
manuali e di accessori comple
mentari per il settore HoreCa. A 
marzo invece aveva acquisito la 
statunitense VE Global Solutions, 
specializzata nella commercia
lizzazione di caffè e distributore 
delle macchine distributrici a 
marchi Necta, Wittenborg e Sgl 
in Nord America. Nel giugno 
2017 inoltre il gruppo italiano 
aveva annunciato l'acquisizio
ne di Les Entreprises Cafection, 
produttore canadese di macchine 
da caffè, e nell'ottobre 2016 ave
va comprato Saeco Vending e la 
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licenza per l'utilizzo dei marchi 
Saeco e Gaggia nelle macchine 
da caffè professionali. A suppor
tare l'aggressiva campagna di 
acquisizioni sono sempre stati i 
fondi di private equity azionisti. 
Evoca è infatti controllata da fi
ne 2015 dal fondo Lone Star, 
che aveva rilevato il controllo 
dal gruppo dai fondi Equistone 
(ex Barclays Private Equity) e 
Investcorp. Contando anche i 
passaggi precedenti, la società 
è al quarto giro di valzer con i 
fondi di buyout. Potrebbe essere 
il momento per andare in bor
sa? «Confesso che mi piacerebbe 
molto», ha risposto Zocchi, pre
cisando però che «Lonbe Star 
è entrato nel capitale soltanto 
poco più di due anni fa e quin
di potrebbe essere un po' presto. 
Detto questo, sappiamo che i fon
di sono molto bravi a cogliere le 
opportunità più interessanti, 
quindi non si sa mai. Non è pe
rò detto che l'exit sia la borsa. 
Potremmo entrare nel mirino di 
un grande gruppo industriale o 
ancora di un private equity. Di 
certo abbiamo la dimensione per 
quotarci. Quest'anno chiuderemo 

il bilancio con circa 480 milioni 
di ricavi», in crescita rispetto ai 
416,5 milioni del 2017, quando 
aveva registrato un ebitda retti
ficato di 95,1 milioni e un debito 
finanziario netto di 456 milioni. 

Più vicina alla quotazione 
sembra Selecta, gruppo svizze
ro gestore di vending machine, 
controllato da Kkr e che l'an
no scorso ha comprato l'italiana 
Argenta; l'ipotesi è un colloca
mento sul listino di Zurigo tra 
fine anno e inizio 2019. Al la
voro sul progetto c'è l'advisor 
Lazard e Selecta potrebbe ave
re una capitalizzazione di circa 
1 miliardo di franchi svizze
ri (circa 870 milioni di euro), 
considerando che per l'esercizio 
2017-2018 il gruppo prevede un 
ebitda rettificato compreso di 
245-255 milioni di euro, che 
diventerebbe circa 300 milioni 
includendo le sinergie ancora 
non realizzate derivanti dalle 
ultime acquisizioni. Per Selecta 
sarebbe un ritorno in borsa do
po il delisting effettuato nel 
2001 dal gruppo di catering 
britannico Compass Group. 

Fondata nel 1957, Selecta nel 
1985 era divenuta di proprietà 
del gruppo svizzero quotato di 
logistica e trading Valora, che 
aveva poi portato l'azienda sul 
listino nel 1997. Compass aveva 
poi venduto Selecta ad AUianz 
Capital Partners affiancato da 
BlueBay nel 2007. Dopo un 
tentativo di vendita del grup
po senza successo da parte di 
Allianz Capital Partners nel 
2012, era intervenuta Kkr nel 
2014 con un'iniezione di 220 
milioni di euro di finanzia
mento Pik che aveva evitato 
la ristrutturazione del debito. 
Contemporaneamente il grup
po svizzero aveva rifinanziato 
il resto del debito con 550 mi
lioni di euro di bond high yield. 
Poi, nell'ottobre 2015, Kkr ave
va comprato da Allianz Capital 
Partners oltre il 90% del capita
le di Selecta, mentre la restante 
quota che era rimasta in por
tafoglio al fondo Bluebay . Lo 
scorso marzo Selecta ha infine 
annunciato il rifinanziamento 
dell'intero debito per 1,3 miliar
di di euro tramite l'emissione di 
bond. (riproduzione riservata) 
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Torna il salone Ivs di Bergamo 

L'eccellenza italiana è anche nelle valvole 
• • • L'Italia è leader nella produzione eu
ropea di valvole per il settore del petrolio e 
del gas, con un valore della produzione di 
circa 3,3 miliardi di euro generato da 1 Imi-
la addetti in 300 imprese. È stato reso noto 
ieri alla presentazione di Ivs 2019, il salone 
dedicato alle valvole industriali e alle solu
zioni di "flow control", che si terrà a Berga
mo il 22 e il 23 maggio del 2019. 

La produzione italiana - è stato riferito - è 
pari al 31 per cento del totale europeo, con 
la Germania al 26 per cento, il Regno Unito 
al 13 per cento e la Francia all'I 1 per cento. 

Una produzione - quella italiana - rivolta 
per lo più all'estero, dato il peso delle espor
tazioni (90 per cento) sul fatturato totale. 

Quanto alla prossima rassegna, organiz
zata da Confindustria Bergamo e dall'Ente 
Fiera Promoberg, dopo le 3.500 presenze 
della prima edizione nel 2015, e le circa 
8.000 di quella successiva nel 2017, Ivs con
ferma per il 2019 un'area espositiva di 
1 Ornila metri quadri, aperta a oltre 250 
espositori che si aspettano di incontrare cir
ca 10.000 visitatori provenienti dai cinque 
continenti e da oltre 60 paesi del mondo. 

«Con IVS, Bergamo diventa per due gior
ni la capitale mondiale di valvole industria
li: un comparto tra i più innovativi e impor
tanti a livello economico per il nostro Pae
se», ha detto il segretario generale di Ente 
fiera Promoberg Luigi Trigona. 
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Sicurezza sul lavoro, Bergamo 
capitale mondiale per 2 giorni 
L'evento. Il 6 e 7 settembre il «Global healthy workplace awards» in città 
Decretati i sei finalisti. In provincia 30 mila lavoratori coinvolti sul tema 

^ ^ ^ H Un appuntamento 
prestigioso per l'Italia e per 
Bergamo, quello che si terrà in 
città il 6 e 7 settembre in occa
sione del sesto «Global healthy 
workplace awards & summit», 
premio a livello mondiale che 
viene assegnato alle aziende in
ternazionali più virtuose ri
spetto ai temi legati a salute e 
sicurezza sul lavoro. E non è un 
caso che Bergamo sia stata scel
ta dagli organizzatori dell'even
to - dopo le edizioni di Londra, 
Shanghai, Florianopolis in Bra
sile, Washington e Singapore -, 
dal momento che il capoluogo 
orobico si è distinto, grazie alla 
collaborazione tra Ats e Con-
findustria Bergamo, per i pro
grammi di promozione della 
salute nei luoghi di lavoro attivi 
dal 2012. La rete bergamasca è 
infatti considerata un modello 
virtuoso con i suoi 125 luoghi di 
lavoro e 30 milalavoratori coin
volti. 

Durante la due giorni di set
tembre, a cui parteciperanno 
leader globali della salute, ver
ranno premiate in Sant'Agosti
no tre aziende internazionali, 
una per categoria, che si sono 
distinte per la promozione del

la salute nel luogo di lavoro. Nei 
giorni scorsi la giuria ha sele
zionato i sei finalisti: una euro
pea, un'asiatica, due americane 
e due australiane. 

Per la categoria «Piccole e 
medie imprese» si contende
ranno il premio la statunitense 
Ab May e la belga VitaS; per le 
«Grandi imprese» l'Ospedale 
brasiliano Alemào Oswaldo 
Cruz e la National Environ-
ment Agency di Singapore, e 
perla categoria «Multinaziona
li» saranno in lizza le australia
ne Lendlease e Flight Center 
Travel Group. La giuria che sce
glierà i vincitori di questa edi
zione è formata da: Stephen Be-
van (Institute for employment 
studies, Regno Unito); Alberto 
Jose Niituma Ogata (Abqv, Bra
sile), Joseph A Leutzinger (He
alth improvement solutions, 
Usa); Edieth Essie Clarke (Fz 
Safety & Healty Centre, Ghana) 
e Cordia Chu (Griffith Univer
sity, Australia). 

Tra i partecipanti della rete 
Whp Bergamo ammessi alle eli
minatorie, anche se non appro
dati in finale, ci sono la Alfa La
vai Olmi di Suisio, la Rulli 

Rulmeca di Alme, la Sanpelle-
grino di San Pellegrino Terme, 
il gruppo Evoca con diverse se
di in provincia (la principale a 
Valbrembo), il gruppo Ivs di Se
date, la Lucchini Rs di Lovere e 
la Schneider Electric, gruppo 
francese con uno stabilimento 
a Stezzano. 

Alle giornate del 6 e 7 settem
bre (per informazioni e iscri
zioni, è possibile consultare il 
link www.globalhealthywork-
place.org/event/6th-global-
healthy-workplace-summit-
bergamo-2018/) prenderanno 
parte esperti di fama interna
zionale dell'Organizzazione 
mondiale della sanità e della 
Banca mondiale. Per Bergamo 
sarà quindi un'occasione di 
confronto, per parlare dei temi 
che riguardano la salute e la si
curezza sui posti di lavoro, dallo 
sviluppo di programmi innova
tivi per promuovere salute e be
nessere al lavoro, alle nuove sfi
de aperte dall'intelligenza arti
ficiale nella promozione del be
nessere, fino agli investimenti 
in salute e ai fattori di successo 
e gli elementi innovativi rileva
ti nella creazione di ambienti di 
lavoro salubri. 
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Ivs e il maxi-salvadanaio delle monetine 
"In cassa spiccioli per 3 miliardi di euro" 
Gloria Riva 

LA SOCIETÀ BERGAMASCA È 
VIRTUALMENTE IL PRIMO BAR 
D'ITALIA E GESTISCE IL 30% DELLE 
MONETINE USATE PER I DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI. SONO 30MILA 
TONNELLATE DI COINS CHE PRESTO 
POTRANNO CAMBIARE FORMA E 
DIVENTARE SOLDI DA SCAMBIARE 
GRAZIE AGLI SMARTPHONE 

Milano 

Un caffè caldo, una bibita fresca, magari 
un gelato, patatine e tante merendine 

confezionate. Fino a ieri era tutto quello che le 
macchinette del caffè potevano offrire. Da 
adesso, invece, le monetine, inserite nella stes
sa macchinetta del caffè, possono servire a rica
ricare il salvadanaio digitale del proprio smart
phone: così si alleggerisce il portafoglio e si 
sfruttano quei pochi euro per un qualsiasi pa
gamento online. È l'ultima innovazione di Ivs 
Group, azienda bergamasca leader italiano (e 
secondo in Europa] nel settore della distribu
zione automatica, cioè il vending. 

La società nasce a Bergamo nel 1972 da 
un'intuizione di Cesare Cerea, scomparso la 
scorsa estate, che aveva dato vita prima a Ber
gamo Distributori e poi, nel 2007, aveva creato 
Ivs, fondendo 15 società di diffusione regiona
le: insieme hanno creato, grazie'a importanti 
investimenti in ricerca e sviluppo e a continue 
acquisizioni, il numero uno assoluto in Italia, 
con un fatturato consolidato 2017 di oltre 400 
milioni di euro, 2.750 dipendenti, per lo più ad
detti al rifornimento, 80 filiali, 800 milioni di 
consumazioni vendute l'anno, 3 milioni di 
prodotti al giorno, di cui 2 milioni di bicchieri
ni di caffè che fanno di Ivs il primo bar d'Italia. 
Riconoscibili dal marchio bianco, nero e azzur
ro Your best break, Ivs ha installato 180 mila 
macchinette, di cui l'80% in Italia, il 12% in Spa
gna, il 5% in Francia (perlo più Ile de France e 
Costa Azzurra), il resto in Svizzera. Sei macchi
ne su dieci distribuiscono caffè, il resto sono 
bevande e snack. Per altro le macchine vengo
no prodotte proprio nella bergamasca dove da
gli anni Settanta è fiorito un distretto di produ
zione delle macchine da caffè, inventate dalla 
filiale Zanussi di Valbrembo. 

Il mercato del vending italiano è parecchio 

frammentato e vale 3 miliardi di euro, spartito 
fra 3 mila aziende e la fetta più grande è pro
prio di Ivs che ha una quota del 12% ed è in cre
scita visto che il gruppo bergamasco ingloba 
due piccoli competitor al mese. La leva finan
ziaria si avvale anche del ricorso a obbligazio
ni e risorse provenienti dal mercato borsistico, 
dal momento che la società, Ialvs Group di di
ritto lussemburghese, è quotata sul segmento 
Mta (a breve passerà nel segmento Star) della 
Borsa di Milano, con un flottante del 35%, il re
stante 65% di proprietà della Ivs Partecipazio
ni, l'attuale presidenteèPaolo Covre, co fonda
tore insieme a Cerea della Ivs, è arnministrata 
da Antonio Tartaro insieme a Massimo Paravi-
si ed è composta da ben 42 azionisti. 

Una particolarità di questa società sta però 
nella divisione Coin, nata sette anni fa per ri
solvere un problema alquanto consistente. In
fatti il 95% del fatturato del gruppo è fatto in 
monetine di pochi centesimi perché, nono
stante Ivs abbia la più grande rete nazionale 
di POS d'Italia installata su oltre 5 mila mac
chine, agli italiani piace pagare il caffè con la 
monetina rimasta in tasca. Raccolta questa 
moneta, l'unico sistema per convertirla in de
naro era portarla in banca e farsela accredita
re, operazione che aveva un costo piuttosto sa
lato, pari all'1-1,5% del fatturato, cioè a svariati 
milioni di euro. La soluzione di Ivs è stata quel
la di acquisire due società, una a Bologna e 
una a Firenze, che già si occupavano di gestio
ne di moneta metallica, farle crescere fino a 
creare una rete di nove sedi nazionali, così da 
poter offrire un servizio non solo a se stessi, 
ma anche a tutte le aziende che lavorano con 
le monete, come le ferrovie, le stesse banche 
(oggi la divisione Coin Service gestisce la mo
neta metallica di cinque delle dieci maggiori 
banche d'Italia), società di parcheggi, autostra
de, supermercati. «Oggi gestiamo 30 mila ton
nellate di moneta all'anno, circa 3 miliardi di 
euro, il 25-30% degli spiccioli in circolazione 

in Italia, che complessivamente valgono 11 -12 
miliardi di euro», racconta Marco Gallarati, 
arnrninistratore del Gruppo Ivs e chaìrman di 
Coin Division, che descrive la filiera di questa 
unità produttiva: «Le monete vengono raccol
te e portate nelle nostre sale conta, automatiz
zate e dotate di telecamere che consentono un 

costante monitoraggio di ogni fase, in accordo 
con le regole stabilite dal ministero dell'Econo
mia e dalla Zecca, che conia le monete. Poi 
vengono impacchettate in blister, inscatolate 
e rivendute a coloro che ne necessitano; i no
stri clienti sono le società di vending, i gestori 
delle autostrade, le ferrovie, la Gdo, le banche, 
le società del trasporto pubblico. Attraverso le 
nostre filiali, che coprono ogni zona d'Italia riu
sciamo ad avere una grande efficienza logisti
ca. La divisione fattura 20 milioni di euro e ha 
160 dipendenti; nonostante i margini unitari 
siano piuttosto contenuti, attorno all'I%, es
sendo applicati a controvalori di moneta di mi
liardi di euro, trasformano quello che era un 
costo fisso per l'azienda, costretta a pagare le 
banche per incassare la moneta sui propri con
ti correnti, in un buon guadagno». 

«La crescita del gruppo Ivs è costante, an
che attraverso l'acquisizione di nuove società, 
ma anche la divisione Coin si sta evolvendo in 
fretta, perché partendo dalla capacità di gesti
re il piccolo contante e grazie alla diffusione di 
Ivs con 120.000 gettoniere installate sui distri
butori automatici abbiamo avviato un proget
to per consentire ai clienti di trasferire la mone
ta immessa nei distributori, attraverso l'appli
cazione CoffeecApp. La moneta metallica si 
trasforma in elettronica e una volta caricata 
sul cellulare può servire sia per pagare le be
vande, sia per effettuare altri pagamenti virtua
li. Per noi si tratta di un servizio aggiuntivo e di 
un modo immediato e semplice di mettere pie
de nell'industria del fintech», spiega Gallarati. 
L'obiettivo è ambizioso, dal momento che il 
progetto VenPay, che sta per vending e paga
menti, punta a gestire flussi finanziari per qual
che miliardo di euro: «Ogni giorno due milioni 
di persone utilizzano abitualmente le nostre 
macchinette, inseriscono moneta per acquista
re caffè e, in futuro, potrebbero sfruttare il servi
zio anche per trasformare senza costì il denaro 
contante in moneta elettronica», spiega il ma
nager. Il servizio sarà in funzione al cento per 
cento non appena la Ivs concluderà l'acquisi
zione di un istituto di servizi di pagamento, 
che si occupa del controllo e della gestione dei 
flussi del denaro virtuale. Questione di pochi 
mesi, poi le macchine del caffè diventeranno 
un bancomat al contrario. 
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Nel disegno, 
l'ad del Gruppo 
Ivs Marco 
Gallarati 
visto da 
Massimo 
Jatosti 

Sopra, una 
macchina 

confe2iona 
monete della 

Coin Division 
Sopra, un 

distributore 
automatico di 
Ivs. In arrivo la 

app che 
permetterà di 

inserire le 
monete nel 

distributore e 
trasformarle in 

credito 
spendibile con 

uno 
smartphone 

i? 
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IVS Confindustria l'ha riconosciuto come «Eccellenza al lavoro» per l'affidabilità, l'autonomia e la capacità di risolvere problemi 

Rifornire le macchinette; come si deve. Premio a Matteo 

Matteo De Feudis di Ivs mentre ricarica una macchinetta 

(rfd) Affidabilità, autonomia, ca
pacità risolutiva, spirito di col
laborazione e propositività: sono 
queste le qualità di Matteo De 
Feudis, dipendente dell'azienda 
Ivs Italia che gli sono valse il 
riconoscimento di Confindustria 
Bergamo delle «Eccellenze al La
voro», premio istituito nel 2007 in 
occasione del centenario di fon
dazione dell'Associazione e giun
to quest'anno alla dodicesima 
edizione. 

Matteo De Feudis sia per i 

clienti dell'azienda sia per i col
leghi e dirigenti è uno di casa. «È 

rispettato e ben voluto da tutti ed 
è riconosciuto per la sua allegria 
all'interno dell'azienda. Per que
ste ragioni siamo convinti che 
Matteo sia eccellente». 

Il premiato lavora nell'azienda 
azienda Ivs Italia dal 3 luglio del 
2006 con la qualifica di operaio di 
quinto livello e la funzione di 
operatore per i distributori au
tomatici. 

L'attestato che ha ricevuto vie

ne attribuito ogni anno a tutti 
quei dipendenti che si sono par
ticolarmente distinti all'interno 
dell'azienda per operosità, ca
pacità innovative, intraprenden
za e dedizione al lavoro. 

Non soltanto quindi un premio 
dedicato all'anzianità di servizio 
e alla fedeltà al lavoro ma anche, 
e soprattutto, alla valorizzazione 
delle qualità professionali dei la
voratori secondo il motto ari
stotelico per il quale «siamo quel
lo che facciamo ripetutamente; 
l'eccellenza non è un atto ma 
un'abitudine». 

«Il nostro collega Matteo ha 
lavorato tutti questi anni con 
impegno e dedizione - si legge 
nella candidatura del dipendente 
presentata da Ivs Italia per l'oc
casione -. La funzione dell'ad
detto al rifornimento dei distri
butori è per noi la parte più 
importante e delicata della nostra 
filiera. Dopo la visita del nostro 
operatore, le nostre macchine 
devono fare il resto per sod
disfare i bisogni dei clienti. Il 
nostro uomo è il filo conduttore 
della nostra energia agli occhi del 
cliente. Matteo è stato infatti pre
miato per la sua affidabilità, au
tonomia, capacità risolutiva, spi
rito di collaborazione e propo
sitività». 

IVS GROUP 72



SPORT E INCLUSIONE Una giornata di tornei e il progetto «Lavoro di squadra» per l'inserimento e la formazione dei «Neet», che non studiano e non lavorano 

Ragazzi che pensavano di non saper fare nulla 
Arlind è un informatico, Guilherme cerca un impiego per aiutare i familiari in Sudamerica, Giada sogna di diventare estetista, ma i corsi costano 

di Federico Rota 

GORLE (rfd) «È la seconda vol
ta che partecipo - racconta 
Arlind K., cittadino kosovaro 
di 19 anni - perché è un aiuto 
concreto nella ricerca di un 
lavoro e l'occasione di strin
gere nuove amicizie. Nel mio 
paese ho studiato informa
tica e sono venuto in Italia 
nella speranza di realizzarmi 
in questo campo». Esperien
za simile per Guilherme H., 
21 enne brasiliano, anche lui 
venuto nel nostro paese, do
ve vive con la nonna, alla 
ricerca di un lavoro per aiu
tare i familiari rimasti in 
America Latina: «Il mio so
gno è diventare autore di 
canzoni o scrivere libri -
spiega il giovane - parte
ciperò anche al secondo per
corso». 

«Il mio obiettivo è diven
tare estetista - dice Giada 
Veronica R., 20 anni di Mi
lano - ma i corsi sono costosi 
e, quindi, cerco un impiego 
per finanziare il mio pro
getto». 

Sono alcuni dei ragazzi che 
hanno partecipato alla se
conda edizione del «Global 
Sports & Inclusion Day», che 

ha come idea centrale lo 
sport come strumento di in
clusione sociale. La mani
festazione organizzata da 
Adecco Group insieme a 
Fondazione Adecco per le 
Pari Opportunità, e del pro
getto «Lavoro di Squadra», 
finanziato quest'anno da Z 
Zurich Foundation e coor
dinato da ActionAid, in col
laborazione con Fondazione 
Adecco per le Pari Oppor
tunità, Cooperativa Olinda e 
Asd Ring of Life. 

L'iniziativa si è svolta gio
vedì 14 giugno nel Campo 
sportivo di Gorle dove sono 
stati organizzati due tornei, 
uno di pallavolo e uno di 

calcio, che hanno coinvolto 
18 aziende locali e oltre 180 
dei loro d ipendent i che, 
nell'occasione, si sono tra
sformati in atleti. Nel det
taglio hanno partecipato: 3M 
Italia, Adama Italia, Aesys, 
Besenzoni, Burlodge, Co
rnac, Hanes Italy, IVS Italia, 
Mazzucconi, MCBride, Mei, 
Modis, Reepack, Rono, Utp 
Vision, oltre, naturalmente, i 
rappresentanti delle società 
organizzatrici. Inoltre è stato 
a n c h e poss ib i le gu ida re 

un 'handbike nell 'apposito 
stand allestito dall'Associa
zione Asd Active Sport. 

Il proget to «Lavoro di 
squadra» ha l'obiettivo di 
promuovere l'inserimento la
vorativo e formativo dei gio
vani che, attraversando mo
menti di difficoltà, né stu
diano né lavorano: i cosid
detti Neet, ossia «Not in Edu-
cation, Employment or Trai
ning» che, seppure in calo, 
secondo l'Istat in Italia sono 
ancora 2,2 milioni nel 2017, 
rappresentando il 24,1 per 
cento. «Lavoro di squadra» si 
rivolge a ragazzi tra i 16 e i 25 
anni e prevede due percorsi 

gratuiti della durata di circa 
tre mesi ciascuno che co
niugano pratica sportiva, al
lenamento motivazionale e 
career coaching: il primo da 
maggio a luglio, il secondo da 
ottobre a dicembre. Durante 
questo periodo i ragazzi par
tecipano a 4 ore settimanali 
di allenamento, praticando la 
Thai Box e altre discipline 
sportive, oltre a 3 ore set
timanali di orientamento al 
lavoro. 

«Credevamo che sarebbe 
stato più semplice reclutare i 
ragazzi tramite social net

work, in realtà abbiamo sco
perto che il miglior modo per 
raggiungerli è ancora oggi il 
volantinaggio o il passapa
rola - spiegano Laura Ciar-
diello, responsabile dello svi
luppo dei progetti in Lom
bardia di Fondazione Adec
co, e Mauro Arvieri, respon
sabile del progetto "Lavoro di 
squad ra" di F o n d a z i o n e 
Adecco -. Il nostro scopo è 
rendere questi ragazzi, esclu
si dalla scuola o dalle fa
miglie, consapevoli dei pro
pri mezzi, facendoli sentire 
coinvolti in un progetto con
diviso». 

«Per Lavoro di squadra 
preferisco parlare di modello 
e non di progetto - conclude 
Chiara Parapini, project ma
nager di ActionAid - perché a 
questi ragazzi non insegnia
mo nulla di nuovo, bensì li 
aiutiamo a rimettersi in gioco 
facendogli scoprire i loro 
punti di forza. Molti dei ra
gazzi che si rivolgono a noi, 
infatti, per prima cosa ci di
cono di non saper fare nulla, 
ma non è vero. Attraverso lo 
sport facciamo in modo che 
prendano coscienza di tutto 
ciò che sanno fare». 
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Nella foto grande, Guilherme H„ Giada Veronica R. e Arlind K.. A fianco, i tornei di calcio e volley. Sotto, i partecipanti 
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