COMUNICATO STAMPA
Interpump Group: risultati trimestrali al 31 marzo 2000
RICAVI CONSOLIDATI : + 39% A 210,3 MILIARDI
UTILE OPERATIVO: +33% A 38,4 MILIARDI
DIVIDENDO RECORD (1.000 LIRE) DISTRIBUITO QUEST’ANNO AGLI AZIONISTI
L’A.D. Ing. Giovanni Cavallini: “Crescita superiore alle aspettative,
redditività sempre molto elevata”
Sant’Ilario d’Enza (RE), 15 maggio 2000. Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group, riunitosi
oggi a Sant’Ilario d’Enza, ha approvato i dati relativi al primo trimestre dell’anno 2000.
I risultati al 31 marzo 2000 hanno fatto registrare una crescita dei ricavi netti del 39% a Lire 210,3
miliardi, rispetto ai 151,6 miliardi fatti registrare nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. A
parità di area di consolidamento, la crescita è superiore al 10% ed è prevalentemente derivante da un
aumento dei volumi di vendita.
Il margine operativo lordo (M.O.L.), pari a Lire 44,2 miliardi (21% dei ricavi), è cresciuto del 33%,
rispetto ai 33,3 miliardi al 31 marzo 1999.
L’utile operativo al 31 marzo 2000 è cresciuto del 33% e si attesta a Lire 38,4 miliardi (18,3% dei
ricavi netti), rispetto ai 28,9 miliardi (19% dei ricavi netti). A parità di area di consolidamento l’utile
operativo trimestrale è pari al 19,9%.
L’indebitamento finanziario netto è sceso a Lire 293,4 miliardi, rispetto a Lire 310,1 miliardi al 31
dicembre 1999, a seguito di una generazione di cash flow operativo di 32,5 miliardi, di acquisti di
partecipazioni per 6,3 miliardi e di investimenti per 7,8 miliardi.
L’esercizio 1999 si era concluso per Interpump Group con una crescita dell’utile netto consolidato del
34% a 42,9 miliardi e dei ricavi netti consolidati del 13% a 618,2 miliardi. Il ROE nel 1999 è stato pari al
18,4%. Il dividendo distribuito è di Lire 1.000 per azione, di cui Lire 850 di dividendo straordinario, già
pagato nell’aprile scorso, e Lire 150 di dividendo ordinario il cui pagamento è previsto per il prossimo 25
maggio con data di stacco 22 maggio.
L’Ingegner Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group, ha dichiarato:
“Il primo trimestre 2000 registra risultati superiori alle aspettative: la crescita dei ricavi pari al 39% - e
superiore al 10% a parità di area di consolidamento - e l’utile operativo superiore al 18% dei ricavi
confermano il forte potenziale di crescita e di redditività di Interpump Group.
Confermiamo l’obiettivo di raggiungere per il 2002 una valorizzazione del titolo doppia rispetto a quella
dell’autunno 1999. La dimostrazione dell’attenzione rivolta alla creazione di valore per gli Azionisti è la
distribuzione, quest’anno, di un dividendo complessivo di 1.000 lire per azione.”
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La relazione trimestrale è disponibile sul sito Internet: www.interpumpgroup.it.
Comparazione risultati 1996/1999:
Crescita
1999/1996
Ricavi netti
Utile operativo
Utile netto
Cash flow reddituale
Utile netto per azione
Rettificato

+60%
+55%
+190%
+100%

Crescita
annua
composta
+17%
+16%
+43%
+26%

+156%

+37%

Per informazioni:
Moccagatta Associati Tel 02 86451419
email <segr@moccagatta.it>
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