COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP GROUP
FATTURATO DEL QUARTO TRIMESTRE 2002: +18% A 117 MILIONI DI EURO
FATTURATO CONSOLIDATO DELL’ANNO 2002: + 15,5% A 492 MILIONI DI EURO
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group:
“La forte crescita, superiore alle aspettative anche per l’andamento estremamente favorevole del
quarto trimestre, conferma da un lato la nostra leadership sui mercati mondiali e dall’altro la
continuità del nostro sviluppo.”
Sant’Ilario d’Enza, 14 gennaio 2003 – Interpump Group ha fornito un’anticipazione relativa al fatturato del
quarto trimestre 2002 e al fatturato consolidato dell’intero anno 2002.
I ricavi netti consolidati del quarto trimestre hanno raggiunto 117 milioni di Euro, con un incremento di
circa il 18% rispetto ai 99,6 milioni di euro del quarto trimestre 2001 (a parità di area di consolidamento la
crescita è stata del 13,5%).
I ricavi netti consolidati dell’anno salgono a 492 milioni di Euro, con un incremento del 15,5% rispetto ai
426 milioni di Euro registrati nell’anno precedente.
Il dato preliminare conferma la crescita del Gruppo anche a parità di area di consolidamento, che è stata pari
all’11,5%, con un fatturato di 475 milioni di Euro.
Commentando i dati preliminari dell’intero 2002 l’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e
Amministratore Delegato di Interpump Group, ha dichiarato: “La forte crescita, superiore alle aspettative
anche per l’andamento estremamente favorevole del quarto trimestre, conferma da un lato la nostra
leadership sui mercati mondiali, pur in un anno caratterizzato da un quadro macroeconomico sfavorevole, e
dall’altro la continuità del nostro sviluppo.”
Interpump Group informa inoltre che la relazione sul quarto trimestre 2002 sarà sottoposta all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione il 13 febbraio prossimo. Il Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 si terrà il 13 marzo. I
risultati saranno resi disponibili immediatamente dopo il termine delle riunioni consiliari.
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