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EU-DOCS\35684858.1    23:40 

NOTA DI SINTESI 

A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE 

L’oggetto del presente Prospetto Informativo è l’emissione di diritti rivolta agli azionisti della Società che consiste in un’offerta da parte della Società (l’“Offerta di 

Diritti”) con diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) di un massimo di 52.168.656 nuove azioni della Società (le “Nuove Azioni”) ad un Prezzo di Emissione di 

3,56 per ciascuna Nuova Azione nel rapporto di 24 Nuove Azioni per 17 Diritti di Opzione e la negoziazione di Diritti di Opzione e Nuove Azioni aventi  International 

Securities Identification Number (“ISIN”) LU0556041001, di IVS Group S.A. (Legal Entity Identifier (“LEI”) 2221001SWMFR4N4VBK57) (le “Nuove Azioni”) 
con sede legale a Rue de l’Eau, n. 18, L 1449, Lussemburgo Granducato di Lussemburgo (telefono: +3522255051 e +3902 57523000; sito internet: 

https://www.ivsgroup.it/en/  ) (la “Società” e, insieme alle proprie controllate, “noi” “nostro”, “IVS Group” o il “Gruppo”). I Diritti di Opzione non esercitati durante 

il Periodo di Sottoscrizione (come di seguito definito), (i “Diritti”) saranno rinunciati dai loro titolari senza alcun indennizzo e saranno offerti dalla Società sul mercato 
Euronext Milan (“Euronext Milan”), il sistema di negoziazione automatizzato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) per un periodo di almeno tre giorni 

di negoziazioni (l’ “Asta dei Diritti”, e insieme all’offerta di Diritti di Opzione, l’”Offerta”). L’Offerta sarà svolta come un’offerta al pubblico in Italia. La Società 

non ha intrapreso alcuna iniziativa volta a consentire lo svolgimento dell’Offerta delle Nuove Azioni in qualsiasi altra giurisdizione. I Diritti di Opzione saranno emessi 
nella forma di un certificato cartolare globale (global registered certificate) il terzo giorno lavorativo del Periodo di Sottoscrizione (come di seguito definito) e saranno 

negoziati con il common code 246511420 e ISIN LU2465114200. I Diritti relativi all’Asta dei Diritti (se esistenti) saranno emessi nella forma di un certificato cartolare 

globale (global registered certificate) il primo giorno lavorativo successivo alla data di fine del Periodo di Sottoscrizione dei Diritti (come di seguito definito) e saranno 

scambiati con il common code 246511438 and ISIN LU2465114382. 

Il Prospetto Informativo è stato depositato e approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”), 283, route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo 

(telefono: +352262511 (centralino); fax: +352262512601; e-mail: direction@cssf.lu) in qualità di autorità competente ai sensi dell’Articolo 6 della legge del 

Lussemburgo del 16 luglio 2019 (“Luxembourg Prospectus Law”) regolante la redazione del prospetto informativo relativo a strumenti finanziari ai fini 
dell’osservanza del Regolamento (UE) 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto informativo da pubblicare per 

l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (il “Regolamento Prospetto”) in data 

5 maggio 2022. 

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto Informativo. Qualsiasi decisione di investire nelle azioni della Società deve basarsi 
sull’esame del Prospetto Informativo nella sua completezza da parte dell’investitore. L’investitore potrebbe incorrere in una  perdita totale o parziale del capitale 

investito nelle azioni della Società. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo, 
l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima dell’inizio del 

procedimento. La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la 

Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del Prospetto Informativo o non offre, se letta insieme alle altre parti del 

Prospetto Informativo, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle azioni della Società. 

B – INFORMAZIONI CHIAVE SULLA SOCIETÀ 

1. Chi è l’emittente dei titoli? 

1. Informazioni sull’emittente 

IVS Group S.A. è la denominazione legale della Società, che opera con la denominazione commerciale di IVS Group. La Società, con Legal Entity Identifier (LEI) 

2221001SWMFR4N4VBK57, ha sede legale al 18, Rue de l’Eau, L 1449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg , ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) con il numero B 155 294. La sede operativa della Società è in Via dell’Artigianato, 25, Seriate 

(BG) 24068, Italia. La Società è una società per azioni (société anonyme) regolata dalle leggi del Granducato di Lussemburgo. 

2. Attività principali 

IVS Group, al 31 dicembre 2021, gestisce una rete di circa 232,100 distributori automatici (vending tradizionale) e semi-automatici (Office Coffee Service, “OCS”), 

dislocati presso sedi aziendali, istituzioni e luoghi di transito attraverso i quali il Gruppo vende un’ampia gamma di prodotti, incluse bevande calde e fredde, merendine, 

snack e dolciumi (l’“Attività di Vending”). Inoltre, IVS Group gestisce un’attività di servizio (l’“Attività di Gestione delle Monete”) che consiste nel raccogliere, 
imballare e consegnare monete per una molteplicità di clienti, tra cui banche, rivenditori all’ingrosso, operatori di vending terzi, operatori di parcheggi, stazioni 

ferroviarie e biglietterie autostradali. Nel 2018, la divisione Coin ha dato inizio allo sviluppo di nuove applicazioni digitali, sistemi di telemetria e sistemi di pagamento 

per il settore del vending; inoltre, a partire da luglio 2019, attraverso l’acquisizione di Moneynet S.p.A. (un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia), tale 
divisione ha ampliato il proprio business, che attualmente include servizi di pagamento e assistenza tecnica per dispositivi di pagamento elettronici e con carta (Punti 

Vendita) gestiti sia direttamente sia indirettamente.  

3. Principali azionisti 

Alla data del presente Prospetto Informativo, i principali azionisti della Società sono: 

 Azioni(1) 

Diritto  

di voto 

Nome del titolare effettivo Importo % % 

IVS Partecipazioni S.p.A.(2) ..............................  23.068.739 59,22% 62,43% 

Torino 1895 Investimenti S.p.A. 6.900.000 17,71% 18,67% 

Altro flottante sulla Borsa Italiana ....................  6.984.059 17,93% 18,90% 
Treasury Shares 1.999.693 5,14% 0,00% 

Totale ...............................................................  38.952.491 100,0 % 100,0 % 

 

(1) L’Emittente detiene 1.999.693 Azioni (azioni proprie), che rappresentano il 5,14% del totale delle Azioni, prive di diritto di voto. 

(2) IVS Partecipazioni S.p.A. è il veicolo di proprietà effettiva degli ex soci di IVS Group Holding S.p.A., tra cui alcuni membri del 

Consiglio di Amministrazione e del senior management dell’Emittente, compresi i signori Massimo Paravisi e Antonio Tartaro. 

https://www.ivsgroup.it/en/
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La Società intende utilizzare l’intero ricavato netto dell’Offerta di Diritti per finanziare l’acquisizione, rispettivamente, del Gruppo Liomatic e del Gruppo GeSA 

(come di seguito definito), tuttavia la composizione del capitale sociale della Società non sarà modificata a seguito del completamento della Business Combination.  

La Società è controllata da IVS Partecipazioni S.p.A. (“IVS Partecipazioni”), che detiene 23.068.739 azioni, pari al 59,22% del capitale sociale della Società. Alla 

data del presente Prospetto Informativo la composizione del capitale sociale di IVS Partecipazioni è rappresentata nel seguente grafico: 

 

A seguito della Business Combination la composizione del capitale sociale di IVS Partecipazioni cambierà come segue. 

 

Si precisa che le % di partecipazioni indicate nel grafico che precede sono calcolate alla data del presente Prospetto Informativo e sono soggette ad alcune variabili 

relative al completamento della Business Combination, in particolare (i) gli aggiustamenti di prezzo da applicare al prezzo finale di acquisto del Gruppo Liomatic e 

del Gruppo GeSA ai sensi dei Contratti di Business Combination (e, quindi, la % del prezzo di acquisto che il Gruppo IVS dovrà corrispondere ai Soci di CAFIM e 
GeSA per l'acquisto del Gruppo Liomatic e Gruppo GeSA e che i Soci di CAFIM e GeSA dovranno reinvestire nel capitale sociale dell'Azionista di Controllo ai sensi 

dei Contratti di Business Combination, pari a circa Euro 137.000.000) e (ii) le diverse modalità di reinvestimento di tale % del prezzo di acquisto che il Gruppo IVS 

dovrà corrispondere ai Soci di CAFIM e GeSA nel capitale sociale dell'Azionista di Controllo ai sensi dei Contratti di Business Combination (i.e. la sottoscrizione o 
l'acquisto di azioni dell'Azionista di Controllo da parte degli attuali azionisti dell'Azionista di Controllo). In ogni caso, al completamento della Business Combination, 

la % del capitale sociale di IVS Partecipazioni detenuta dagli azionisti di CAFIM e GeSA non supererà singolarmente la soglia del 33 1/3 % dei diritti di voto 

dell'Azionista di Controllo. 

34,66 % 32,67 % 32,67 %

Adami 
Graziella

Cerea Cristina Cerea Monica

Crimo S.r.l.

37,92 %

IVS 
Partecipazioni 

S.p.A.

Altri Nr. 33 
azionisti (1) (2)

62,08%

1. Nessuno degli azionisti di Liomatic e di GeSA è uno degli Altri Nr. 33 azionisti di IVS Partecipazioni S.p.A

2. Composti da 24 persone fisiche e 9 società

34,66 % 32,67 % 32,67 %

Adami 
Graziella

Cerea Cristina Cerea Monica

Crimo S.r.l.

Cafim S.r.l. 
(precedente 
azionista di 
Liomatic)

Nr. 11 
precedenti 
azionisti di 

GeSA (3)

Nr. 7 persone 
fisiche (2)

100 %

29,24 % 12,07 % 10,83%

IVS 
Partecipazioni 

S.p.A.

Nr. 33 
azionisti 

originari (1)

47,86%

1. Composti da 24 persone fisiche e 9 società

2. Incluso Paolo Caporali, azionista di controllo di Cafim S.r.l.

3. Composti da 6 persone fisiche e 5 società
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4. Consiglio di Amministrazione 

La tabella che segue illustra la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.  

Nome Età Ruolo Data di scadenza 

Paolo Covre ...................................  74 Presidente Approvazione del Bilancio Annuale 2023  

Massimo Paravisi ..........................  53 Co-Chief Executive Officer Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Antonio Tartaro .............................  56 Co-Chief Executive Officer Approvazione del Bilancio Annuale 2023 
Vito Alfonso Gamberale ................  77 Vice Presidente Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Adriana Cerea ................................  75 Amministratore esecutivo Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Monica Cerea ................................  47 Amministratore non esecutivo Approvazione del Bilancio Annuale 2023 
Maurizio Traglio ............................  66 Amministratore non esecutivo Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Mariella Trapletti ...........................  69 Amministratore non esecutivo Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Luigi De Puppi ..............................  80 Amministratore indipendente non 
esecutivo 

Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Elisabetta Dall'Olio ........................  35 Amministratore indipendente non 

esecutivo 

Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

Marco Maria Fumagalli .................  60 Amministratore indipendente non 

esecutivo 

Approvazione del Bilancio Annuale 2023 

5. Società di revisione 

La Società ha dato incarico a Ernst & Young Société Anonyme (“EY Luxembourg”), con sede legale in 35E, avenue John F. Kennedy, L-1855, Granducato di 

Lussemburgo, come revisore indipendente (réviseur d’entreprises agréé). EY Luxembourg è iscritta all'albo dei revisori contabili stilato dal Ministero della Giustizia 
del Lussemburgo, è membro dell'Istituto dei Revisori dei Conti (l'Institut des Réviseurs d'Entreprises) ed è approvata dalla CSSF nell'ambito della legge del 18 

dicembre 2009 relativa alla professione di revisore dei conti. 

2. Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative alla Società? 

Le informazioni finanziarie contenute nel presente Prospetto Informativo, salvo diversa indicazione, sono tratte (i) dal bilancio consolidato revisionato di IVS Group 

per l’esercizio sociale che si è chiuso al 31 dicembre 2021 (le “Bilancio Consolidato Revisionato 2021”), (ii) dal bilancio consolidato revisionato di IVS Group 
relativo all’esercizio sociale che si è chiuso al 31 dicembre 2020 (il “Bilancio Consolidato Revisionato 2020 di IVS Group”), (iii) dal bilancio consolidato revisionato 

di IVS Group per l’esercizio sociale che si è chiuso al 31 dicembre 2019 (il “Bilancio Consolidato Revisionato 2019 di IVS Group”) e, congiuntamente al Bilancio 

Consolidato Revisionato 2021 di IVS Group e al Bilancio Consolidato Revisionato 2020 di IVS Group, i “Bilanci Consolidati di IVS Group”), tutti predisposti in 

conformità ai Principi Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea  (“IFRS”), e dal sistema interno di gestione e reportistica contabile di IVS Group. 

1. Sintesi dei dati del conto economico consolidato 

   
Esercizio chiuso al 

31 dicembre,  
 

   2021 2020 2019 
 
 

   (in migliaia di euro salvo altrimenti indicato)  

Ricavi    360.870        329.897         462.913   

Utile operativo / (perdita)   10.241        (10.557)          45.321   

Utile netto /(perdita) per il periodo   5.361        (15.116)          19.656   

Crescita ricavi anno su anno   9% -29% 7%  

Margine dell’utile operativo/ (perdita)   3,00% -3,00% 10,00%  

Margine dell’utile netto / (perdita)   1% -5% 4%  

Risultato per azione (in Euro)   0,14 (0,41) 0,50  

       

2. Sintesi dei dati relativi alla situazione finanziaria consolidata 

   Al  

31 dicembre, 
 

  2021 2020 2019 
 
 

   (in migliaia di euro salvo altrimenti indicato)  

Totale attività  952.950        949.223         964.803   

Totale patrimonio netto  319.897        313.261         328.567   

Indebitamento finanziario totale  303.053        355.012         387.116   

3.  Sintesi dei dati relativi al prospetto dei flussi di cassa 

   Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 
 

   2021 2020 2019 
 
 

   (in migliaia di euro salvo altrimenti indicato)  

Flusso di cassa generato/ (assorbito) dall’attività operativa 
 

 77.716 74.601 67.289  
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 Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di 

investimento 

 

 (22.920) 43.589 (75.095) 
 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di 

finanziamento 
 (32.778) 7.625 12.892 

 

Il Bilancio Consolidato Revisionato del Gruppo IVS è stato revisionato da Ernst & Young Société Anonyme (EY). La sede legale di EY Lussemburgo è 35E, avenue 

John F. Kennedy, L-1855 Gran Ducato di Lussemburgo. EY Luxemburg ha emesso relazioni di revisione senza riserve sul bilancio consolidato revisionato del Gruppo 
IVS. 

 

Sintesi relative alle Informazioni Finanziarie di Gruppo Liomatic  

Le informazioni finanziarie contenute nel presente Prospetto Informativo, salvo diversa indicazione, sono tratte dai bilanci consolidati revisionati del Gruppo Liomatic 

per gli esercizi chiudi al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019 (i “Bilanci Consolidati Revisionati del Gruppo Liomatic”), tutti predisposti in conformità ai Principi 
Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea  (“IFRS”), e dal sistema interno di gestione e reportistica contabile del Gruppo Liomatic. 

Sintesi dei dati del conto economico consolidato di Gruppo Liomatic  

  
 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 
 

  2021 2020 2019 
 
 

  (in migliaia di euro)  

Totale Attività   125.430 111.043 126.700  

Utile operativo / (perdita)   4.678 1.421 4.852  

Utile netto /(perdita) per il periodo   757 (1.460) 874  

Sintesi dei dati relativi alla situazione finanziaria consolidate di Gruppo Liomatic  

 
Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

2021 2020 2019 

 (in migliaia di euro) 

Totale attività 149.353 147.343 155.452 

Totale patrimonio netto 35.202 32.946 34.577 

Indebitamento finanziario totale 58.008 62.879 66.683 

Sintesi dei dati relative al prospetto dei flussi di cassa di Gruppo Liomatic  

 

 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

   2021 2020 2019 

 (in migliaia di euro) 

A Flusso di cassa generato/ (assorbito) dall’attività operativa   10.710 8.508 10.478 

B. Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento   (10.480) (2.447) (3.370) 

C. Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento   2.432 818 (6.366) 

 
I Bilanci Consolidati Revisionati del Gruppo Liomatic sono stati revisionati da EY S.p.A. (EY Italia). La sede legale di EY Italia è Via Meravigli 12, 20123 Milano, 

Italia. EY Italia ha emesso relazioni di revisione senza riserve in riferimento ai Bilanci Consolidati del Gruppo Liomatic. 
 

Sintesi relative alle Informazioni Finanziarie di Gruppo GeSA  

Le informazioni finanziarie contenute nel presente Prospetto Informativo, salvo diversa indicazione, sono tratte dai bilanci consolidati revisionati del Gruppo GeSA 

per gli esercizi chiudi al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019 (i “Bilanci Consolidati Revisionati del Gruppo GeSA”), tutti predisposti in conformità ai Principi Contabili 
Internazionali adottati dall’Unione Europea  (“IFRS”), e dal sistema interno di gestione e reportistica contabile del Gruppo GeSA. 

Sintesi dei dati del conto economico consolidato di Gruppo GeSA  

 

 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

   2021 2020 2019 

  (in migliaia di euro) 

Totale Attività   65.714 57.972 74.198 

Utile operativo / (perdita)   3.263 3.200 4.787 

Utile netto /(perdita) per il periodo   2.672 3.404 3.391 
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Sintesi dei dati relativi alla situazione finanziaria consolidate di Gruppo GeSA  

 
Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

2021 2020 2019 

 (in migliaia di euro) 

Totale attività 82.358 80.122 77.287 

Totale patrimonio netto 38.861 36.226 32.841 

Indebitamento finanziario totale 13.213 18.800 19.153 

Sintesi dei dati relative al prospetto dei flussi di cassa di Gruppo GeSA  

 

 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

   2021 2020 2019 

  (in migliaia di euro) 

A. Flusso di cassa generato/ (assorbito) dall’attività operativa   9.557 6.183 7.392 

B. Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento   (3.860) (5.253) (6.972) 

C. Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento   (2.804) 1.549 1.709 

 

I Bilanci Consolidati del Gruppo GeSA è stato revisionato da EY S.p.A. (EY Italia). La sede legale di EY Italia è Via Meravigli 12, 20123 Milano, Italia. EY Italia ha 
emesso relazioni di revisione senza riserve in relazione ai Bilanci Consolidati del Gruppo GeSA. 

Informazioni economiche e patrimoniali pro-forma consolidate 

La Società intende utilizzare i proventi netti dell’Offerta per finanziare l’acquisizione (la “Business Combination”) di, rispettivamente, Liomatic S.p.A. e Ge.S.A. 

S.p.A. e delle rispettive società controllate e partecipazioni dirette o indirette in altre società italiane attive nel settore dei distributori automatici (vending) in Italia, a 

seconda dei casi e come specificato nei Contratti di Business Combination (come di seguito definiti) (insieme, rispettivamente il "Gruppo Liomatic" e il "Gruppo 

GeSA"). Al fine di presentare gli effetti attesi che una Business Combination di successo tra il Gruppo IVS, il Gruppo Liomatic e il Gruppo GeSA avrebbe avuto sulla 

posizione finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo IVS per tutto l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società ha preparato un bilancio consolidato proforma, 

composto da (i) conto economico consolidato proforma per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (il "Conto economico consolidato proforma 2021"), (ii) stato 
patrimoniale consolidato proforma al 31 dicembre 2021, integrato da note proforma (lo "Stato patrimoniale consolidato pro  forma" e, insieme al Conto economico 

consolidato proforma 2021, le "Informazioni finanziarie consolidate pro forma"). Le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro Forma sono preparate 

esclusivamente a scopo illustrativo. Per la loro natura, le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono solo descrittive di una situazione ipotetica e si basano 
su ipotesi e non riflettono le attività nette, la posizione finanziaria e i risultati operativi effettivi della Società. Le Informazioni Finanziarie consolidate pro forma sono 

stratte e devono essere lesse congiuntamente ai Bilanci Consolidati Revisionati 2021 del Gruppo IVS, ai Bilanci Consolidati Revisionati del Gruppo Liomatic e ai 

Bilanci Consolidati Revisionati del Gruppo GeSA, rispettivamente inclusi altrove o incorporati per riferimento al presente Prospetto Informativo. Il Bilancio 
Consolidato Revisionato 2021 del Gruppo IVS è stato revisionato da EY Luxembourg, che ha emesso le proprie relazioni di revisione senza riserve in data 4 marzo 

2022. Il Bilancio Consolidato Revisionato 2021 del Gruppo Liomatic e il Bilancio Consolidato Revisionato del Gruppo GeSA sono stati revisionati da EY Italia, che 

ha emesso le proprie relazioni di revisioni senza riserve in data 31 marzo 2022. Per quanto riguarda i principi contabili applicati coerentemente alle informazioni 
finanziarie storiche sottostanti le Informazioni finanziarie consolidate pro forma, si fa riferimento al Bilancio Consolidato Revisionato 2021 del Gruppo IVS. 

1. Conto economico consolidato pro forma per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021  

  
Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

 2021 

(storico) 

2021 

(pro forma) 

  (in migliaia di euro salvo altrimenti indicato) 

Ricavi totali  360.870 552.014 

Utile operativi / (perdita)  10.241 18.611 

Utile netto / (perdita) del periodo 5.855 9.580 
  

2.  Conto economico consolidato pro forma fino al 31 dicembre 2021 

  
Esercizio chiuso al 

31 dicembre, 

 2021 

(storico) 

2021 

(pro forma) 

  (in migliaia di euro salvo altrimenti indicato) 

Totale attività non correnti                             698.443  977.448 
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Totale attività correnti                             254.507  324.715 

Totale attività                             952.950  1.302.163 

   

Patrimonio netto totale                             319.897  509.677 
Totale passività non correnti                             451.584  528.103 

Totale passività correnti                             181.469  264.383 

Totale passività                             633.053  792.486 
Totale patrimonio netto e passività                             952.950  1.302.163 

   

 
Le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono state esaminate da EY Italia, che in data 31 marzo 2022 ha emesso il proprio “unqualified report”, affermando 

che le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono state compilate correttamente, in tutti gli aspetti sostanziali, sulla base di quanto indicato nelle note 

esplicative, e che tale base è coerente con i criteri contabili del Gruppo IVS.  

3. Quali sono i principali rischi specifici per la Società? 

 L’attuale incertezza del contesto economico nei nostri principali mercati (Italia, Francia, Spagna e Svizzera) potrebbe avere conseguenze negative sulla nostra 
attività, sulla nostra condizione finanziaria e sui nostri risultati economici. 

 Come parte della nostra strategia aziendale, abbiamo portato avanti nel corso del tempo, e intendiamo continuare a portare avanti, di volta in volta, acquisizioni 

selettive di società concorrenti nel nostro settore di competenza; potremmo tuttavia non riuscire a raggiungere tutti i vantaggi previsti per acquisizioni passate 

o future, a concludere le acquisizioni o ad integrare le attività acquisite con successo e le acquisizioni potrebbero comportare passività inattese. 

 La Business Combination potrebbe non essere perfezionata nelle modalità previste, con possibili ripercussioni sui vantaggi stimati della Business Combination 

o sul prezzo di mercato delle azioni di IVS Group. 

 Sussiste il rischio che la Business Combination non porti al raggiungimento completo o parziale dei vantaggi previsti, o che la combinazione delle operazioni 
commerciali di IVS Group e del Gruppo Liomatic e Gruppo GeSA, nei modi o nei tempi attualmente previsti, si riveli infruttuosa. 

C – INFORMAZIONI CHIAVE SUI TITOLI 

4. Quali sono le principali caratteristiche dei titoli? 

1. Tipologia, classe, ISIN 

La nota di sintesi si riferisce ad un'emissione di diritti che consiste in un'offerta con diritti di opzione  (come definito di seguito) di azioni ordinarie della Società in 

forma cartolare (registered); ISIN: LU0556041001; common code: 0556041001; Trading Symbol: IVS. Eventuali Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo 

di Sottoscrizione (come di seguito definito), (i "Diritti") saranno rinunciati dai titolari degli stessi Diritti senza alcun indennizzo e saranno offerti dalla Società sul 
mercato Euronext Milan, il sistema telematico di negoziazione italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A., per un periodo di almeno tre giorni di mercato. I Diritti di 

Opzione saranno emessi nella forma di un certificato cartolare globale il terzo giorno lavorativo del Periodo di Sottoscrizione dei Diritti (come di seguito definito) e 

saranno negoziati con common code 246511420 e ISIN LU2465114200. I Diritti nell’Asta dei Diritti (se esistenti) saranno emessi in forma di un certificato cartolare 
globale il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione dei Diritti (come di seguito indicato) e saranno negoziati con common 

code 246511438 e ISIN LU2465114382. 

2. Valore nominale, numero di titoli 

L’emissione di diritti si riferisce all’offerta di azioni nel rapporto di 24 Nuove Azioni senza valore nominale per 17 Diritti di Opzione. 

3. Valuta 

Le azioni della Società sono denominate in Euro. 

4. Diritti connessi 

Le Nuove Azioni saranno interamente fungibili  rispetto alle Azioni Esistenti della Società, ad esclusione delle azioni proprie che non attribuiscono alcun diritto di 

voto. Ciascuna Azione della Società, incluse le Nuove Azioni, dà diritto ad un voto all’assemblea dei soci della Società (l’“Assemblea dei Soci”). Non sussistono 

restrizioni ai diritti di voto. I Diritti di Opzione consentono ai relativi detentori di sottoscrivere le Nuove Azioni in base al Rapporto indicato e al prezzo di emissione.  

5. Rango dei titoli 

Qualsiasi richiesta di pagamento degli azionisti è subordinata a tutti gli altri titoli e richieste. 

6. Restrizioni alla trasferibilità dei titoli 

Le azioni (“Azioni”) della Società, incluse le Nuove Azioni, sono liberamente trasferibili in conformità con la Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società 

commerciali, come modificata. Fatto salvo quanto indicato sotto, non sussistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni della Società. 

7. Dividend Policy 

Alla data del presente Prospetto Informativo, la Società non ha adottato alcuna Dividend Policy. 



 

7 
 
 

5. Dove saranno negoziati i titoli? 

Le Azioni Esistenti della Società sono negoziate sul segmento Euronext Star Milan (“Euronext Star Milan”) del mercato regolamentato Euronext Milan regolato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. I  Diritti di Opzione saranno negoziati fuori borsa/ fuori Euronext Milan dal 9 maggio, 2022 al 26 maggio, 2022 e saranno negoziabili 

su Euronext Milan dal 9 maggio, 2022 fino al 20 maggio, 2022 incluso (il “Periodo di Negoziazione”) 

6. Quali sono i principali rischi connessi ai titoli? 

 Il prezzo e i volumi negoziati delle Azioni della Società potrebbero fluttuare notevolmente, anche in considerazione di eventuali cessioni da parte dei principali 

azionisti o azionisti di maggioranza, che potrebbero dar luogo, in sostanza, a perdite significative per i titolari delle azioni  della Società. 

  L’eventuale vendita o le aspettative del mercato riguardanti la vendita di un numero considerevole di Azioni da parte dei maggiori azionisti della Società o di 

altri azionisti potrebbero comportare dei ribassi del prezzo delle azioni. 

  Il prezzo di mercato delle Nuove Azioni potrebbe subire oscillazioni e scendere al di sotto del Prezzo di Emissione. 

 Gli Azionisti Esistenti (ad eccezione dell’Azionista di Controllo, che ha assunto un impegno irrevocabile alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nel 

contesto del contratto relativo alla Business Combination) che non dovessero esercitare integralmente i rispettivi Diritti di Opzione, subiranno una diluizione; 
tale scelta potrebbe inoltre comportare per la Società la perdita dello status di società quotata sul segmento Euronext Star Milan. 

 Eventuali vendite future delle Azioni della Società o dei Diritti di Opzione potrebbero causare una riduzione del prezzo di mercato delle Azioni o dei Diritti di 

Opzione. 

D – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’OFFERTA DI TITOLI AL PUBBLICO E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO 

REGOLAMENTATO 

7. A quali condizioni posso investire in questo titolo e quali sono le tempistiche previste? 

1. Condizioni dell’Offerta 

L’Offerta è un emissione di diritti indirizzata agli azionisti della Società che consiste in un’offerta da parte della Società (“Offerta in Opzione”) con diritti di opzione 

(i “Diritti di Opzione”) di nuove azioni della Società (le “Nuove Azioni”). Eventuali Diritti di Opzione non esercitati, durante il periodo di sottoscrizione (i “Diritti”), 

saranno rinunciati dai loro titolari senza riconoscere alcun indennizzo e saranno offerti dalla Società sul mercato Euronext Milan ("Euronext Milan"), il sistema 
italiano di negoziazione telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), per un periodo di almeno tre giorni di negoziazione (l' "Asta dei Diritti" e 

insieme all'Offerta in Opzione, l' "Offerta"). L’Offerta sarà svolta come un’offerta al pubblico in Italia. La Società non ha intrapreso alcuna iniziativa volta a consentire 

lo svolgimento dell’Offerta delle Nuove Azioni (comprendendo un offerta al pubblico agli Attuali Azionisti o i detentori dei Diritti di Opzione) in qualsiasi altra 

giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti. 

I Diritti di Opzione, che consentono ai titolari delle Azioni Esistenti di sottoscrivere le nuove Azioni della Società, saranno negoziati con common code 246511420 

codice ISIN LU2465114200. I Diritti all'Asta dei Diritti saranno scambiati con common code 246511438 e l'ISIN LU2465114382. 

Le Nuove Azioni saranno emesse come azioni ordinarie, rappresentative del capitale, della stessa classe delle Azioni Esistenti e saranno negoziate con lo stesso codice 

ISIN delle Azioni Esistenti: LU0556041001. 

2. Calendario previsto dell’Offerta 

Si riporta di seguito il programma previsto per l’Offerta in Opzione: 

Inizio del Periodo di Offerta, avvio della negoziazione dei Diritti di Opzione sull’Euronext Milan 

(data di inizio del Periodo di Negoziazione) e fuori borsa/ fuori Euronext Milan e avvio del 

Periodo di Sottoscrizione 

T 9 maggio, 2022 

Data di riferimento T+1 giorni di mercato 

aperto 

10 maggio, 2022 (alla chiusura 

delle negoziazioni sull’Euronext 

Milan) 

Fine delle negoziazioni dei Diritti di Opzione sull’Euronext Milan (data di fine del Periodo di 

Negoziazione) 

T+10 giorni di mercato 

aperto 

20 maggio, 2022 (alla chiusura 
delle negoziazioni sull’Euronext 

Milan) 

Fine delle negoziazioni dei Diritti di Opzione su mercati non regolamentati/Euronext Milan T+14 giorni di mercato 

aperto 

26 maggio, 2022 

Fine del Periodo di Sottoscrizione T+14] giorni di 

mercato aperto 

26 maggio, 2022 
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Data ultima per il pagamento del Prezzo di Emissione per i Diritti di Opzione esercitati nel 

periodo di Sottoscrizione 

T+14 giorni di mercato 

aperto 

6 maggio 2022 

Annuncio da parte della Società dei risultati dell’Offerta dei Diritti tramite comunicato stampa e 

tramite Clearstream Banking, S.A. (“Clearstream Luxembourg”) e altri sistemi di deposito 

accentrato. 

T+14 giorni di mercato 

aperto 

26 maggio, 2022 o nel giorno 

successivo (dopo la chiusura 

dell’Euronext Milan) 

Emissione delle Nuove Azioni derivanti dalle sottoscrizioni effettuate nel Periodo di 

Sottoscrizione dei Diritti 

T+15 giorni di mercato 

aperto 

27 maggio, 2022 

Consegna delle Nuove Azioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione dei Diritti T+15 giorni di mercato 

aperto 

 27 maggio, 2022  

Avvio delle negoziazioni sull’Euronext Milan delle Nuove Azioni sottoscritte nel Periodo di 

Sottoscrizione dei Diritti 

T+15 giorni di mercato 

aperto 

 27 maggio, 2022 

Avvio dell’Asta dei diritti (se presente) T+17 giorni di mercato 

aperto 

1 giugno, 2022 (almeno tre giorni 
di mercato aperto dopo la 

conclusione dell’Offerta dei 

Diritti di Opzione) 

 

Conclusione dell’Asta dei diritti (se presente) T+20 giorni di mercato 

aperto 

 3 giugno, 2022 

Al terzo giorno lavorativo dopo la 

data di inizio dell’Asta dei Diritti  

Data ultima di Esercizio e annuncio dei risultati di esercizio derivanti dall’Asta (se presente) sul 

sito internet della Società, tramite comunicato stampa e tramite Clearstream Luxembourg e altri 

sistemi di deposito accentrato. 

T+22 giorni di mercato 

aperto 

 Al 7 giugno, 2022 (o il giorno 

successivo) 

Entro il secondo giorno lavorativo 

successivo alla data di fine 

dell’Asta dei Diritti. 

Prevista emissione delle Nuove Azioni derivanti dalle sottoscrizioni effettuate durante l’Asta dei 

diritti (se presente) 

T+23 giorni di mercato 

aperto 

 8 giugno, 2022 

Prevista consegna delle Nuove Azioni ai sottoscrittori che hanno sottoscritto durante l’Asta dei 

diritti (se presente) 

T+23 giorni di mercato 

aperto 

 8 giugno, 2022  

Previsto avvio delle negoziazioni sull’Euronext Milan delle Nuove Azioni sottoscritte durante 

l’Asta dei diritti(se presente) 

T+23 giorni di mercato 

aperto 

 8 giugno, 2022 

3. Inizio delle Negoziazioni 

La Società prevede l’inizio delle negoziazioni su Euronext Star Milan (i) delle Nuove Azioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione dei diritti, il o intorno al 

27 maggio, 2022, e (ii) delle Nuove Azioni sottoscritte durante l’eventuale Asta dei Diritti, il o intorno al 8 giugno, 2022. 

4. Diluizione 

Gli azionisti che hanno esercitato integralmente il proprio diritto di sottoscrizione per le Nuove Azioni conserveranno la propria percentuale di capitale sociale della 
Società a seguito dell’aumento di capitale. Qualora gli azionisti non esercitassero il proprio diritto di opzione, e fossero emesse 52.168.656 Nuove Azioni, la quota di 

ciascun azionista nella Società diminuirebbe del 57% . 

5. Spese totali 

L’ammontare complessivo delle spese relative all’Offerta è stimato in circa EUR 1,5 milioni e sarà a carico della Società.  
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6. Spese addebitate agli investitori 

La Società non addebiterà alcuna spesa agli investitori. 

8. Perché è redatto il presente Prospetto Informativo? 

1. Ragioni dell’Offerta 

Gli utili netti per la Società derivanti dall’Offerta sono il risultato dei ricavi lordi al netto delle spese di seguito indicate.  

Tenuto conto del Prezzo di Emissione di EUR 3,56 e l’emissione di 52.168.656 Nuove Azioni, la Società ha l’obiettivo di raccogliere dall’Offerta all’incirca EUR 
185.720.415,36  milioni. Si stima che i compensi e le spese totali che la Società dovrà pagare in relazione all’Offerta ammontano a circa EUR 1,5 milioni. Ciò 

considerato, la Società prevede proventi netti derivanti dall’Offerta per EUR 184.220.415,36 milioni. 

2. Impiego dei proventi 

La Società intende impiegare tutti i proventi netti dell’Offerta per finanziare l’acquisizione di Liomatic S.p.A. e Ge.S.A. S.p.A. e di tutte le loro società controllate 

direttamente o indirettamente (il “Gruppo Liomatic” e il “Gruppo Ge.S.A.”) e le partecipazioni dirette o indirette in altre società italiane attive nel settore dei 
distributori automatici (vending) in Italia, a seconda dei casi, come previsto dai rispettivi Contratti di Business Combination (rispettivamente il “Contratto della 

Business Combination Liomatic” e il “Contratto della Business Combination GeSA”, insieme, i “Contratti di Business combination”). Si prevede che la Business 

Combination sia completata entro la Longstop Date. I Contratti di Business Combination prevedono che il prezzo di acquisto stimato sia pari, rispettivamente, (i) a 

circa Euro 102.000.000 per l'acquisto delle partecipazioni del Gruppo Liomatic rappresentanti il Gruppo Liomatic (il "Prezzo di Acquisto del Gruppo Liomatic") e 

(ii) a circa Euro 84.000.000 per l'acquisto delle partecipazioni del Gruppo GeSA rappresentati il Gruppo GeSA (il "Prezzo di Acquisto del Gruppo GeSA"). Pertanto, 

il prezzo di acquisto complessivo per l'acquisizione delle partecipazioni del Gruppo Liomatic e del Gruppo GeSA è pari a circa Euro 186.00.000 (il "Prezzo di 

Acquisto Globale"). Tuttavia, ai sensi dei Contratti di Business Combination, il Prezzo Globale di Acquisto può essere soggetto ad alcuni aggiustamenti di prezzo 

sulla base della differenza tra la Posizione finanziaria Netta del Gruppo Liomatic e del Gruppo GeSA. Pertanto, nel caso in cui l'effettivo Prezzo Globale d'Acquisto 

che la Società dovrà sostenere sia inferiore al previsto, i proventi netti dell'Offerta in eccesso saranno utilizzati dalla Società per finanziare le proprie attività aziendali 

generali.  

3. Interessi significativi per l’Offerta, inclusi i conflitti di interesse 

Non sussistono interessi o (potenziali) conflitti di interesse che potrebbero rivelarsi significativi per l’Offerta. 

Alla data del presente Prospetto Informativo, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente detengono una % del capitale sociale dello stesso, 

come di seguito indicato: (i) Paolo Covre detiene l’1,4% del capitale sociale dell’Emittente; (ii) Massimo Paravisi detiene l’1,5% del capitale sociale dell’Emittente; 
(iii) Vito Alfonso Gamberale detiene lo 0,2% del capitale sociale dell’Emittente; (iv) Adriana Cerea detiene il 6,3% del capitale sociale dell’Emittente; (v) Monica 

Cerea detiene lo 0,3% del capitale sociale dell'Emittente; (vi) Mariella Trapletti detiene lo 0,9% del capitale sociale dell'Emittente. Si segnala inoltre che, alla data del 

presente Prospetto Informativo, Antonio Tartaro e Marco Maria Fumagalli detengono una quota del capitale sociale inferiore allo 0,1%. 


