COMUNICATO STAMPA
FATTURATO SECONDO TRIMESTRE 2004: + 13,3% a 155 milioni di euro
FATTURATO PRIMO SEMESTRE 2004: + 12% a 311 milioni di euro
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato
di Interpump Group:
“La crescita del fatturato del secondo trimestre, pari al 13,3%, ha superato quella, già elevata, dei primi
tre mesi dell’anno, nonostante la debolezza del dollaro e il permanere di una fase congiunturale difficile in
molti mercati. Se il dollaro si mantiene ai valori attuali, prevediamo per l’anno in corso un fatturato
nell’intorno dei 550 milioni di euro. Tale previsione è in crescita rispetto alla precedente (520-530 milioni
di euro)”
Sant’Ilario d’Enza, 12 luglio 2004 – Interpump Group S.p.A. ha fornito un’anticipazione sui dati
preliminari del fatturato consolidato relativo al primo semestre 2004, che supera i 311 milioni di euro,
con un incremento del 12% rispetto ai 278 milioni di euro registrati nel primo semestre 2003.
A parità di cambio del dollaro, che si è svalutato dell’11,1% nei confronti dell’euro nei primi sei mesi del
2004 rispetto allo stesso periodo del 2003, la crescita sarebbe stata pari al 17,1%, con ricavi netti superiori
ai 325 milioni di euro.
Da rilevare, inoltre, la crescita del fatturato del secondo trimestre 2004, pari al 13,3% a 155 milioni di
euro, con previsioni per l’anno in corso di un fatturato nell’intorno dei 550 milioni di euro, se il dollaro si
manterrà ai valori attuali.
Interpump Group informa che i risultati de l secondo trimestre 2004 saranno resi noti immediatamente dopo
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, convocato per il giorno 12 agosto 2004.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group ha dichiarato:
“La crescita del fatturato del secondo trimestre, pari al 13,3%, ha superato quella, già elevata, dei primi
tre mesi dell’anno, nonostante la debolezza del dollaro e il permanere di una fase congiunturale difficile in
molti mercati. Se il dollaro si mantiene ai valori attuali, prevediamo per l’anno in corso un fatturato
nell’intorno dei 550 milioni di euro. Tale previsione è in crescita rispetto alla precedente (520-530 milioni
di euro)”
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