COMUNICATO STAMPA
Interpump Group incontra oggi a Londra la comunità finanziaria
PRIMO SEMESTRE 2002 IN FORTE CRESCITA
ELEVATO RAFFORZAMENTO NEL SETTORE DEL CLEANING
Ricavi netti: +16,8% a 269,6 milioni di euro
Utile netto: +12,5% a 14,3 milioni di euro
Cash flow operativo a 32,8 milioni di euro, quasi raddoppiato (+90,3%)
rispetto al primo semestre del 2001
Londra, 20 settembre 2002 – In occasione dell’evento “Star Company Presentations ” organizzato da Borsa
Italiana a Londra, Interpump Group presenta oggi alla comunità finanziaria i risultati relativi al primo
semestre del 2002, che confermano l’elevato tasso di crescita, l’alta redditività e la capacità di generazione di
cassa della società.
I ricavi netti sono cresciuti nel primo seme stre 2002 del 16,8% a 269,6 milioni di euro, rispetto ai 230,9
milioni di euro al 30 giugno 2001; l’utile netto è cresciuto del 12,5% a 14,3 milioni di euro; il cash flow
operativo è stato pari a 32,8 milioni di euro ed è quasi raddoppiato (+90,3%) rispetto al primo semestre
del 2001.
In particolare, per la consociata IP Gansow GmbH, uno dei principali produttori europei di macchine
lavasciuga e spazzatrici ad uso professionale, acquisita da Interpump Group a marzo 2002, si prevede un
fatturato nel periodo marzo-dicembre 2002 nell’intorno di 18 milioni di euro. Per lo stesso periodo è
previsto un utile operativo (EBIT) di circa un milione di euro. Per IP Gansow GmbH si prevedono per
l’intero anno 2003 un fatturato nell’intorno di 25 milioni di euro ed un utile operativo (EBIT) di circa 2
milioni di euro.
L’acquisizione di IP Gansow GmbH, con uno stabilimento nei pressi di Dortmund e otto filiali di servizio
post-vendita e assistenza in Germania, ha rafforzato la posizione di leadership di Interpump Group nel
settore del Cleaning, permettendo 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.

Per informazioni: Moccagatta Associati Tel. 02/8645141 Fax 02/86452082 e-mail: segr@moccagatta.it

1

