COMUNICATO STAMPA
Interpump Group: risultati del primo semestre 2003

RICAVI NETTI: +3% A 277,8 MILIONI DI EURO
FORTE CRESCITA DEL SETTORE CLEANING +16,9%
ENTRANO NEL CDA TRE NUOVI CONSIGLIERI

"Nonostante il progressivo peggioramento della congiuntura economica internazionale - ha dichiarato l'Ing.
Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group. il fatturato consolidato è
cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo del 2002. Da sottolineare la forte crescita del Settore Cleaning
(+16,9%).I risultati sono stati fortemente influenzati dall'effetto dollaro, senza il quale la crescita dei ricavi
semestrali sarebbe stata del 7,9%".
Sant'Ilario d'Enza, 16 settembre 2003 - Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group,
che ha approvato la Relazione sul primo semestre 2003. Nel Consiglio di Amministrazione di Interpump
Group S.p.A., per le dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2003 dagli Amministratori Francesco Loredan,
Paolo Pomé e Pierleone Ottolenghi, sono entrati a far parte, in loro sostituzione Roberto Tunioli
(Amministratore indipendente), Giancarlo De Martis (Amministratore non esecutivo) e Giuseppe Ferrero
(Amministratore non esecutivo). Giuseppe Ferrero e Roberto Tunioli sono stati inoltre nominati membri del
Comitato per il Controllo Interno, in sostituzione di Paolo Pomé e Pierleone Ottolenghi. Giancarlo De Martis
è invece entrato a far parte del Comitato per la Remunerazione, in sostituzione di Francesco Loredan.
I ricavi netti del primo semestre 2003 hanno raggiunto 277,8 milioni di euro, con una crescita del 3%
rispetto ai 269,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2002. A dollari costanti la crescita sarebbe
stata del 7,9%.
Il settore Cleaning è cresciuto del 16,9%, trainato ancora dalle vendite del segmento consumer. Il settore
Oleodinamico ha invece ridotto il proprio fatturato dell'11,6%, essenzialmente per la contrazione delle
vendite nel mercato nordamericano (-5,8% in valuta locale, mentre la conversione in euro ha ulteriormente
penalizzato il fatturato); il fatturato negli altri mercati è risultato sostanzialmente stabile (-1,9%). Il settore
Industriale ha avuto una flessione del 12,8%, sia per la riduzione del fatturato delle pompe ad alta pressione
(meno 13,3%), sia per il decremento delle vendite di avvolgimenti e motori elettrici pari al 13,6%.
Il margine operativo lordo (EBITDA) del primo semestre 2003 è stato pari a 43,2 milioni di euro (48,9
milioni di euro nel primo semestre 2002).
L'utile operativo (EBIT) del primo semestre 2003 è stato di 35,2 milioni di euro. (41,5 milioni di euro nel
primo semestre 2002).
L'utile netto del primo semestre 2003 è stato di 8,1 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel primo
semestre 2002). L'utile netto del semestre ha risentito di un aumento dell'aliquota fiscale effettiva di 8,2
punti percentuali.
A dollari costanti l’EBITDA, l’EBIT e l’utile netto sarebbero stati pari rispettivamente a 47,6 milioni di euro,
39,4 milioni di euro e 10,7 milioni di euro.
La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 206,3 milioni di euro con un aumento di 30,9
milioni di euro rispetto a quella del 31/12/2002 (175,4 milioni di euro). Al netto delle azioni proprie
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l'indebitamento finanziario netto è stato pari a 173,1 milioni di euro (145,4 milioni di euro al 31/12/2002).
Il cash flow reddituale è stato di 22,6 milioni di euro (29,4 milioni di euro nel primo semestre 2002).
L'incremento dell'indebitamento è principalmente dovuto all'acquisizione di quote di minoranza di
partecipazioni già controllate, sulla base di precedenti accordi contrattuali, ed all'acquisto di azioni proprie.
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2003 era pari a 184,2 milioni di euro, rispetto ai 185,2 milioni
di euro al 31/03/2002.

l'Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, ha dichiarato:
"Nonostante il progressivo peggioramento della congiuntura economica internazionale il fatturato consolidato
è cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo del 2002. Da sottolineare la forte crescita del Settore Cleaning
(+16,9%).I risultati sono stati fortemente influenzati dall'effetto dollaro, senza il quale la crescita dei ricavi
semestrali sarebbe stata del 7,9%".

Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1419
Fax 02 8645.2082
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(importi in migliaia di Euro)

30/06/2003

Ricavi netti
Acquisti, al netto delle variazioni
nelle rimanenze finali

277.803
(129.793)

Margine lordo industriale

148.010

Costo del personale
Altri costi operativi

(45.035)
(59.782)

30/06/2002
100,0%

31/12/2002

269.583 100,0%
(122.332)

53,3%

147.251

(219.165)
54,6%

(44.849)
(53.449)

(88.262)
(100.988)

43.193

Ammortamenti operativi

(7.971)

Risultato operativo

35.222

Ammortamento dell'avviamento
Ammortamento della differenza
di consolidamento allocata a fabbricati
Proventi (oneri) finanziari netti
Differenze cambio
Sconti finanziari concessi a clienti
Adeguamento delle partecipazioni
al metodo del patrimonio netto
Proventi (oneri) straordinari netti

(4.874)

(4.775)

(9.524)

(104)
(4.048)
(2.748)
(948)

(104)
(4.151)
(324)
(826)

(208)
(8.451)
865
(1.623)

(173)
(175)

282
418

211
(1.160)

22.152

32.042

49.318

(12.071)

(14.849)

(23.276)

Risultato di periodo prima della quota
di pertinenza di terzi

10.081

17.193

26.042

Risultato di pertinenza di terzi

(1.964)

(2.894)

(4.957)

Imposte sul reddito

Utile netto consolidato del periodo

8.117
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48.953

273.774 55,5%

Margine operativo lordo

Risultato di periodo prima delle imposte e
della quota di pertinenza di terzi

15,5%

492.939 100,0%

18,2%

(7.431)
12,7%

2,9%

41.522

14.299

84.524 17,1%
(15.316)

15,4%

5,3%

69.208 14,0%

21.085

4,3%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(importi in migliaia di Euro)
Crediti commerciali
Magazzino
Ratei e risconti attivi
che si riversano entro dodici mesi
Altri crediti al netto delle imposte anticipate
Debiti commerciali
Debiti tributari esigibili entro dodici mesi
Altri debiti correnti al netto dei debiti
per acquisto di partecipazioni
Ratei e risconti passivi al netto degli interessi
Capitale circolante netto operativo

30/06/2003

30/06/2002

31/12/2002

110.087
99.068

113.076
94.201

92.379
103.075

3.439
27.464
(96.067)
(25.746)

3.182
13.106
(99.540)
(18.950)

2.410
11.769
(92.741)
(7.731)

(16.550)
(626)
101.069 25,9%

(16.003)
(682)
88.390 24,9%

(12.810)
(781)
95.570 25,9%

93.135
138.842
26.090
10.675
23.050

104.504
134.093
29.967
10.233
22.046

Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Azioni proprie
Altre immobilizzazioni finanziarie
Altre attività non correnti
Fondi rischi ed oneri al netto del fondo imposte
differite sui dividendi ancora da incassare
Trattamento di fine rapporto
Debiti per acquisto partecipazioni
Altre passività non correnti
Totale immobilizzazioni nette

105.925
141.922
33.253
10.730
20.683
(7.710)
(15.064)
(258)
(1)
289.480 74,1%

(7.298)
(14.206)
(516)
(2.704)
267.068 75,1%

(9.582)
(14.918)
(258)
(2.885)
273.200 74,1%

Totale capitale investito

390.549 100,0%

355.458100,0%

368.770100,0%

Capitale sociale
Riserve ed utili portati a nuovo
Utile del periodo
Totale patrimonio netto del Gruppo
Capitale e riserve di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

43.447
117.279
8.117
168.843
15.384
184.227 47,2%

43.055
106.912
14.299
164.266
20.960
185.226 52,1%

43.078
106.563
21.085
170.726
22.636
193.362 52,4%

Disponibilità liquide e titoli assimilabili
Debiti verso banche a breve
per anticipi e scoperti di c/c
Quota corrente dei finanziamenti
a medio-lungo termine
Ratei per interessi
Totale indebitamento finanziario
(liquidità) a breve termine
Finanziamenti a medio-lungo termine
Totale indebitamento finanziario netto

(46.304)

(36.269)

(42.958)

29.134

20.983

22.464

86.565
1.190

73.141
1.822

81.820
893

70.585
135.737
206.322 52,8%

59.677
110.555
170.232 47,9%

62.219
113.189
175.408 47,6%

Totale fonti di finanziamento

390.549 100,0%

355.458100,0%

368.770100,0%

Finanziato da:
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