COMUNICATO STAMPA
Capofila la Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero
LINEA DI CREDITO DI 60 MILIONI DI EURO IN POOL
ACCORDATA A INTERPUMP GROUP PER NUOVE ACQUISIZIONI
Negli ultimi cinque anni Interpump Group ha effettuato 9 acquisizioni in Italia e all’estero, per un
valore totale di 160 milioni di euro.
Milano, 10 gennaio 2002 –Interpump Group S.p.A. e la Banca Popolare di Verona – Banco S.
Geminiano e S. Prospero annunciano di aver sottoscritto un contratto di finanziamento a medio termine
per complessivi €60 milioni. Il finanziamento è stato strutturato e organizzato da Banca Aletti
(Investment Bank del Gruppo BPV) e ha visto la partecipazione oltre alla capofila BPV, di un pool di
banche comprendenti: Intesa BCI, RoloBanca, Banca Agricola Mantovana, COFIRI e Credito Italiano.
Il finanziamento ha una durata media di 5 anni. E’ questa la terza importante operazione affidata da
Interpump Group al Gruppo Popolare di Verona, dopo quella del 1997 che ammontava a 200 miliardi di
lire e quella del 1999 di 80 miliardi di lire. Il finanziamento è finalizzato all’acquisizione di nuove
partecipazioni in segmenti di mercato complementari ai settori di leadership di Interpump Group.
Interpump Group, azienda quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è leader nel settore delle
pompe ad alta pressione, delle prese di forza oleodinamiche e delle apparecchiature per la pulizia
professionale. Negli ultimi cinque anni la progressione di crescita di Interpump Group è stata pressoché
costante. La crescita dei ricavi è stata del 20% all’anno e quella del margine operativo lordo (EBITDA)
è stata pari al 18% all’anno. Nello stesso periodo Interpump Group ha effettuato ben 9 acquisizioni in
Italia e all’estero, per un valore totale di 160 milioni di Euro.
Proprio in questi giorni Interpump Group ha debuttato nel prestigioso rapporto “R&S” di Mediobanca, a
conferma di una posizione consolidata nell’industria manifatturiera italiana.
Il Direttore Generale della Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero, dott. Fabio
Innocenzi, ha dichiarato: “Con quest’operazione si è ulteriormente consolidato il rapporto con
Interpump Group a conferma della strategia del nostro Gruppo volta ad assistere le aziende più
dinamiche sia sul fronte della gestione ordinaria, sia verso le esigenze di carattere straordinario.
Questo ultimo aspetto vede sempre più evidente il rapporto specialistico di Banca Aletti nell’ambito
della consulenza finanziaria globale”.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, ha
dichiarato: “L’entità delle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione dei nostri
programmi di sviluppo e il recente inserimento di Interpump Group nell’annuario R&S di Mediobanca
sono una conferma della credibilità di cui gode l’azienda nel mercato e presso il sistema bancario. La
positiva collaborazione instaurata con il Gruppo Popolare di Verona si è confermata anche in questa
circostanza, grazie a interlocutori particolarmente sensibili alle tematiche della finanza nel rapporto
con le imprese”.
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