COMUNICATO STAMPA

Continua la politica di acquisizioni mirate
INTERPUMP GROUP ACQUISISCE GANSOW IN GERMANIA
E’ UNO DEI PRINCIPALI PRODUTTORI EUROPEI
DI MACCHINE LAVASCIUGA

Milano, 4 marzo 2002 - Interpump Group ha concluso un contratto per l’acquisizione delle
attività del Gruppo Gansow in Germania.
Il Gruppo Gansow, fondato nel 1960, è uno dei principali produttori europei di macchine
lavasciuga e spazzatrici ad uso professionale, con uno stabilimento nei pressi di Dortmund (D) e
otto filiali di servizio post-vendita e assistenza in Germania.
Dal Gennaio 2002, il Gruppo Gansow si trova in amministrazione controllata, a seguito di una
crisi di liquidità verificatasi nella seconda metà dell’anno scorso. Nel 2000, il fatturato
consolidato del Gruppo era stato pari a circa 40 milioni di euro.
La gamma dei prodotti, il marchio e la rete di assistenza in Germania presentano una forte
complementarità con il settore Cleaning di Interpump Group.
Le previsioni di fatturato del Gruppo Gansow per il periodo marzo – dicembre 2002 sono di 15 –
17 milioni di euro, con l’obiettivo di aumentare fortemente le vendite negli anni successivi sia
attraverso l’utilizzo del marchio Gansow sia con il lancio di nuovi prodotti. Notevole è il
potenziale di sinergie commerciali e produttive con altre aziende di Interpump Group, in
particolare Teknova e IP Floor. L’investimento di Interpump Group è pari a 3,7 milioni di euro.
“L’acquisizione delle attività Gansow in Germania - ha dichiarato l’Ing. Giovanni Cavallini
Amministratore Delegato di Interpump Group - rappresenta per Interpump Group un ulteriore
importante passo verso il rafforzamento della posizione di leadership a livello mondiale nel
settore del cleaning e permetterà una più efficace penetrazione sul principale mercato europeo,
la Germania, e una crescita notevole nel segmento del Floor Care, uno dei più promettenti tra
quelli in cui è presente Interpump Group. Gli effetti pieni di questa acquisizione si realizzeranno
già a partire dal 2003, ed ancor più negli anni successivi, a seguito della razionalizzazione di
tutto il segmento Floor Care all’interno del portafoglio di attività di Interpump Group.”
Negli ultimi cinque anni Interpump Group ha effettuato ben 11 acquisizioni in Italia e all’estero,
per un valore totale di 172 milioni di euro.
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