COMUNICATO STAMPA
INTERPUMP GROUP ACQUISISCE IL CONTROLLO DI PULEX, SOCIETA’
LEADER A LIVELLO EUROPEO NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER LA PULIZIA
DEI VETRI.
L’acquisizione rientra nella linea strategica di espansione di Interpump Group
nel settore del cleaning

Sant’Ilario d’Enza, 14 dicembre 2000 - Interpump Group, leader mondiale nel settore delle pompe a
pressione e delle prese di forza e uno dei principali produttori mondiali di macchinari per la pulizia, ha
acquisito il controllo al 58% di Pulex, società leader a livello europeo nella fabbricazione di attrezzature per la
pulizia dei vetri.
L’operazione, il cui valore ammonta a 8,3 miliardi di Lire, rientra nella strategia di Interpump Group di
ampliare la propria offerta nel settore della pulizia professionale e creare i presupposti per significative sinergie
distributive sui mercati internazionali.
La società Pulex, con sede a Brescia, costantemente impegnata nella ricerca e nell’innovazione, ha chiuso
l’esercizio 1999 con un fatturato di 11,5 miliardi di Lire e con un risultato operativo nell’intorno del 18%.
L’attuale management di Pulex conserva la quota restante del capitale ed assicurerà la continuità della gestione
aziendale.
Il Dott. Fulvio Montipò, Consigliere Delegato di Interpump Group per le acquisizioni, ha dichiarato:
“L’acquisizione del controllo di Pulex rientra nella strategia generale di Interpump Group e rafforza le posizioni
di eccellenza già detenute sui mercati internazionali”.
Il Presidente di Pulex, Dott. Giulio Guizzi, ha commentato: “Entrare a far parte di un Gruppo leader quale
Interpump, rappresenta per Pulex una formidabile opportunità di crescita e di sviluppo”.
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