COMUNICATO STAMPA

Interpump Group conferma gli obiettivi di crescita

RADDOPPIO DEL FATTURATO NEI PROSSIMI CINQUE ANNI
MANTENIMENTO DEGLI INDICI DI PROFITTABILITÀ
SU PERCENTUALI MOLTO ELEVATE:
ROE: 19% +/- 2%
ROCE: 20% +/-2%
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, Ing. Giovanni Cavallini:
“Nonostante l’incertezza dell’economia mondiale, l’obiettivo della nostra società
è di raddoppiare il fatturato nei prossimi cinque anni, mantenendo una redditività elevata
e continuando a creare valore per i nostri Azionisti”.

Milano, 27 febbraio 2003 – Nel corso dell’evento odierno dedicato da Borsa Italia S.p.A. al segmento
STAR, Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, terrà
una presentazione di commento dei dati relativi al preconsuntivo dell’anno 2002, illustrando le strategie
di Interpump Group per il futuro.
Interpump Group conferma gli obiettivi di crescita su valori più elevati della media del mercato,
prevedendo il raddoppio delle proprie dimensioni nei prossimi cinque anni, nonostante il protrarsi
della situazione di incertezza sui mercati mondiali. Tale obiettivo sarà raggiunto per circa un terzo
grazie a una crescita per linee interne e per due terzi tramite una politica di acquisizioni mirate
in settori complementari al proprio business.
Dalla quotazione in Borsa, avvenuta nel dicembre 1996 ad oggi, la società è passata da ricavi per circa
200 milioni di euro a 492,9 milioni di euro alla fine del 2002, con una crescita annua media composta
del 16% all’anno. Analogamente, il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto nello stesso periodo
del 13% all’anno. Dal 1997 ad oggi, inoltre, il ROE si è sempre mantenuto entro limiti dal 16,8% al
20,4% mentre il ROCE (Utile operativo sul capitale investito al netto delle azioni proprie) tra il 17,4%
e il 23,3%, confermando indici di elevata redditività del Gruppo. Negli ultimi sei anni Interpump Group
ha effettuato ben 11 acquisizioni in Italia e all’estero, per un valore totale di 176 milioni di euro.
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Si prevede che la crescita dei ricavi di Interpump Group sia accompagnata anche per i prossimi cinque
anni da un’elevata profittabilità. Si prevede infatti che il ROE sarà mantenuto nell’intorno del 19% (+/2%) mentre il ROCE si manterrà intorno al 20% (+/-2%).
I dati preliminari dell’esercizio 2002 confermano un andamento favorevole per Interpump Group sia
per quanto riguarda i ricavi netti consolidati, incrementati del 15,7% a 492,9 milioni di euro (426,1
milioni di euro nel 2001) sia per quanto riguarda l’utile ante imposte, che ha registrato una crescita
dell’11,3 % raggiungendo 49,3 milioni di euro .
Questi risultati sono stati raggiunti nonostante il 2002 sia stato caratterizzato da un quadro
macroeconomico di acuta difficoltà, soprattutto per i mercati delle maggiori economie occidentali, ai
quali storicamente Interpump Group si rivolge. Anche il fatturato a parità di area di consolidamento
ha registrato una forte crescita, dell’11,6% a 475,5 milioni di euro.
Il margine operativo lordo consolidato (MOL) è cresciuto a 84,5 milioni di euro (+3,9% rispetto ai
81,3 milioni di euro del precedente esercizio). L’utile operativo consolidato (EBIT) è aumentato del
2,5% a 69,2 milioni di euro, rispetto ai 67,6 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2001.
L’utile netto consolidato nel 2002 è stato di 21,1 milioni di euro con una lieve riduzione (-1,6%),
dovuta esclusivamente all’incremento dell’aliquota fiscale effettiva di 8,6 punti percentuali. Nel 2001
era stato di 21,4 milioni di euro.
Il patrimonio netto consolidato è cresciuto a 193,4 milioni di euro (+5,8%) rispetto ai 182,8 milioni
di euro registrati al 31 dicembre 2001.
L’indebitamento finanziario netto è pari a 175,4 milioni di euro rispetto ai 176,4 milioni di euro nel
2001. Il contenimento dell’indebitamento è stato possibile grazie all’elevato cash flow reddituale di
55,9 milioni di euro, +18,1% rispetto all’esercizio 2001, quando ammontava a 47,3 milioni di euro.
L’utile netto per azione , rettificato per l’ammortamento dell’avviamento e calcolato sul numero
medio ponderato di azioni in circolazione, è in linea con i valori raggiunti nel 2001, a 0,398 euro.
Il Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione dei risultati relativi all’esercizio 2002 è fissato per
il giorno 13 marzo 2003.
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, Ing. Giovanni Cavallini:
“Nonostante l’incertezza dell’economia mondiale, l’obiettivo della nostra società è di raddoppiare il
fatturato nei prossimi cinque anni, mantenendo una redditività elevata e continuando a creare valore
per i nostri Azionisti”.

Per informazioni: Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695 - Fax 02 8645.2082
segreteria@moccagatta.it
Le dichiarazioni contenute in questo comunicato, esclusi i fatti storici, sono “previsioni". Queste dichiarazioni sono basate
sulle informazioni attualmente disponibili, su stime correnti e su assunzioni ritenute ragionevoli. Tali informazioni, stime ed
assunzioni possono rivelarsi incomplete o erronee, e comportare numerosi rischi ed incertezze, al di fuori del controllo
della Società. Pertanto i dati consuntivi possono differire in maniera significativa, da quegli espressi o impliciti in tali
previsioni.
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