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you







Sappiamo 
prenderci cura delle 

vostre esigenze

SVILUPPO, CRESCITA e DINAMISMO sono i punti 
chiave che ci permettono di raggiungere il nostro 
obiettivo principale: la soddisfazione del Cliente.  

Siamo pronti a cogliere le opportunità di un 
mondo che cambia a grande velocità.



Oggi siamo leader italiani di mercato e il secondo operatore in Europa, con 
presenze significative in Spagna, Francia e Svizzera, e continuiamo a guardare 
oltre con progetti e iniziative dedicate ai mercati europei.

Le nostre filiali:

in Italia

in Spagna

Siamo cittadini
del mondo del gusto

Accettiamo le nuove sfide del futuro con passione e impegno.

in Svizzera

60

3

5

16

in Francia

oltre 180.000
distributori

oltre 3.000
collaboratori

oltre 2.000
veicoli 2012 

IVS fa il suo 
ingresso 
in Borsa 
Italiana

oltre 150
acquisizioni 

dal 2007

~ 400 mil. 
di ricavi

~ 800 mil. 
di erogazioni





IL 60% DEGLI ITALIANI  
INIZIA LA GIORNATA  
CON UN CAFFÈ

76% //

// 17 

breaking news

NON RINUNCEREBBE AL CAFFÈ DOPO PRANZO

LA MEDIA DI CAFFÈ A SETTIMANA A PERSONA

// lo sapevate che...

Fonti: Eurisko, “Sinottica”; www.caffesalute.it; Astra Ricerche | largoconsumo.





green?
we 
like it!



L’ecosistema fa parte del nostro  
impegno quotidiano.

Rendiamo la tecnologia amica 
dell’ambiente e del benessere delle 

persone, le principali ricchezze da 
rispettare e proteggere per il futuro. 

Siamo
protagonisti

di un progetto 
di alimentazione  

consapevole



EAT ALIMENTA 
LA TUA SALUTE

Il progetto del Gruppo 
San Donato dedicato 
all’educazione 
alimentare.

FLOTTA DI NUOVA 
GENERAZIONE

Veicoli a ridotte 
emissioni e basso 
impatto ambientale.

ENJOY
YOUR
NATURAL
BREAK

ENJOY YOUR NATURAL
BREAK

Progetto di distribuzione 
automatica dedicata
alla sana alimentazione.

BIO BREAK

Un marchio pensato 
per integrare prodotti 
biologici ed equosolidali 
all’interno del circuito.

Bicchiere di carta 
biodegradabile e  
bicchieri hibrid.

FORNITORI SELEZIONATI

Effettuiamo rigorosi 
controlli per selezionare 
come nostri fornitori, 
aziende certificate.

ENERGY SAVING 

Rispettare l’ambiente 
significa anche 
risparmiare energia 
abbattendo inutili 
consumi.

COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE 

Offriamo ai 
consumatori un modo 
per ridurre la povertà 
attraverso i nostri 
acquisti quotidiani.

ENERGY
saving

A+++





IL BIO BREAK 
NON È SOLO 
UN’IDEA?

90% GLI ITALIANI DISPOSTI A SPENDERE 
DI PIÙ PER AVERE PRODOTTI SANI 

Fonte: studio condotto da Bio4U - 2015. 

// lo sapevate che...

breaking news

//





your 
way, 
the right
way



DIVERSIFICAZIONE È PER NOI  
SINONIMO DI SUCCESSO. 

I nostri clienti sono tutti importanti,  
ma non sono tutti uguali: solo tramite  

un servizio attento e vario rispondiamo  
ad esigenze alimentari e a stili  

di vita differenti.

Segui la tua 
strada,

scegli la tua 
pausa



A disposizione dei nostri clienti un’ampia selezione
di alimenti salutari e in linea con la propria dieta. 

Tutti hanno diritto a una buona pausa

senza  
olio  
di palmafrutta





IL NOSTRO BREAK 
È SEMPRE PIÙ 
SMART... PHONE

902% L’INCREMENTO DELLE NOSTRE VENDITE TRAMITE 
APP REGISTRATO NELL’ULTIMO ANNO

Fonte: “La crescita di IVS group continua.” articolo pubbicato da IVS Group. 

// lo sapevate che...

breaking news

//





we are  
always on 
the move



Serviamo tutti i luoghi di grande passaggio e 
aggregazione, offrendo punti di ristoro belli,  

solidi e sicuri.

Ovunque, insieme 
ai nostri clienti

stazionimetropolitaneaeroporti



Anticipiamo i desideri del cliente  
con soluzioni personalizzate.
Ad ogni richiesta, viene elaborato un progetto ideato su misura,  
in linea con l’immagine aziendale del cliente o sviluppato con lo studio di 
architettura incaricato.

La pausa perfetta trova il suo spazio
Progettiamo aree break dedicate e personalizzate che danno la giusta carica per 
riprendere positivamente l’attività.

Realizzazione di
modelli 3D come preview

Studio degli arredi
e dell’architettura

Consulenza tecnica  
ingegneristica certificata



TOCCARE
IL FONDO PER NOI 
HA UN SUONO 
DIVERSO

// lo sapevate che...

breaking news

Fonte: Quality department IVS Group.

2.400 LE TONNELLATE DI FONDI DI CAFFÈ CHE 
VENGONO TRASFORMATE DAL NOSTRO 
PARTNER ORGANICA SRL IN ENERGIA PULITA

//







break  
the  
rules



Selezioniamo solo impianti  
innovativi e di qualità per offrire  

freschezza ai prodotti.  
Applichiamo al nostro parco  

macchine le migliori tecnologie  
sul mercato così da rendere i servizi  

sempre più completi e funzionali. 

Il meglio,
come piace a te



TOUCH

FRESH

 In plastica,
acciaio, bronzo, 

pelle e stoffa

Dal design
moderno

Erogatore  
caldo/freddo...

...minimo spazio, 
massima offerta 

Campana  
sottovuoto,  
per un caffè

sempre  
perfetto

Addio monete
Cambia il modo di pagare grazie a sistemi
avanzati: lettori di banconote, sistemi 
cashless, badges aziendali in tecnologia 
Mifare, lettori di carte di credito e carte
prepagate (Visa, Mastercard, Maestro).

USA COFFEE CAPP PER PAGARE 
IL TUO BREAK CON LO SMARTPHONE 
IN MODO FACILE E VELOCE.

 Nuove bevande 
personalizzate  

con Topping  
e sciroppi  
take away

TAKE
AWAY

XL



CURIAMO OGNI 
MINIMO DETTAGLIO 

// lo sapevate che...

breaking news

Fonte: Customer Care Office IVS Group.

50 GLI ADDETTI AL CUSTOMER CARE PRONTI  
A SEGUIRE OGNI CLIENTE//







the
relax  
heroes



Un buon servizio non si limita alla distribuzione. 
Curiamo i nostri clienti anche nel post-vendita. 

Risolviamo con velocità problemi tecnici e assicuriamo 
sempre la corretta attività delle macchine.

 Momento pausa? 
 Quando serve...



...dove serve
OVUNQUE SIANO PRESENTI I NOSTRI CLIENTI, NOI CI SIAMO.
Rifornimento e assistenza sono sempre garantiti in tempi brevi
grazie a strutture logistiche su tutto il territorio. 

3 Filiali operative in Svizzera

60 Filiali operative in Italia

Sede a Bergamo

Sede a Chiasso

circa 10,000 distributori dotati  
di controllo telemetrico in collegamento 

costante con le sedi IVS

assistenza tecnica preventiva 
programmata

sale regia dedicate alla manutenzione 
e all’approvvigionamento

assistenza di professionisti
tempestiva ed efficiente, tempo medio 

di intervento tecnico 
e risoluzione 3 ore e 20 minuti



OGNI MOMENTO  
È QUELLO BUONO?

// lo sapevate che...

breaking news

Fonte: ricerca CONFIDA.

52% GLI ITALIANI CHE SCELGONO IL DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO PER LA LORO PAUSA//







taste  
the  
quality



QUALITÀ, SICUREZZA E FIDUCIA: i valori che ci hanno fatto conquistare il nostro 
Cliente e ci permettono di essere loro partner affidabili.

Troviamo sempre soluzioni adatte a lui e mettiamo a disposizione i migliori 
prodotti di brand riconosciuti sia a livello globale che locale.

Un mondo di sapori

OLTRE
800 MILIONI
DI CONSUMAZIONI 

ANNUE

TUTTI I PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO.

Personal care



 

Cambiamo le regole del mondo della distribuzione. 
Non ci fermiamo ai classici prodotti, ma offriamo un’ampia varietà
di prodotti freschi per rendere unica e diversa ogni pausa.

Ogni giorno
sempre freschi



just 
say





www.mercuriogp.eu
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IVS France Sas

3, rue Georges Méliès
BP 50111 - 95240 Cormeilles-en-Parisis

tel +33 134118080 

P.A.L Saint Isidore - zone G - bât Q - box 47
06284 Nice Cedex 3

tel +33 (0)4 93 29 94 80 

ivsfrance.com|info@ivsfrance.com

IVS Italia SpA

Operational headquarters  
 via dell’Artigianato 25

 24068 Seriate (BG)  
tel +39 035 301695

ivsitalia.com | info@ivsitalia.com

DAV SL

Avinguda de la Riera, 1,  
08960 Sant Just Desvern, Barcelona,  

tel +34 933 773017 

C/ Mar Cantábrico, 6 - 28830  
San Fernando De Henares - Madrid

tel +34.916762414 

ivsiberica.com | info@ivsiberica.com



FOLLOW US ON


