COMUNICATO STAMPA
INTERPUMP GROUP: IL CDA DELIBERA ANNULLAMENTO
DI 4.106.240 AZIONI PROPRIE
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e AD di Interpump Group: “La cancellazione delle azioni
proprie si inserisce nella più ampia strategia di creazione di valore per gli azionisti, da sempre
perseguita con determinazione da Interpump Group. Ritengo che il mercato apprezzerà questa
decisione, che va incontro anche a numerosi suggerimenti e richieste dei nostri investitori”
Milano, 21 luglio 2004 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. ha deliberato
oggi di proporre all’Assemblea degli Azionisti, da convocare in sede straordinaria nel prossimo mese di
ottobre 2004, la cancellazione di n. 4.106.240 azioni proprie, rispetto al totale di 8.106.240 attualmente
detenute dalla Società. Le azioni proprie detenute dalla Società dopo tale operazione di annullamento,
pari a 4.000.000 di azioni, restano al servizio del piano di stock option oggi in vigore.
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di
Interpump Group S.p.A. all’acquisto di un ulteriore numero di azioni proprie, nei limiti e quantità
consentiti dalla normativa vigente.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, ha
dichiarato: “La cancellazione delle azioni proprie si inserisce nella più ampia strategia di creazione di
valore per gli azionisti, da sempre perseguita con determinazione da Interpump Group. Ritengo che il
mercato apprezzerà questa decisione, che va incontro anche a numerosi suggerimenti e richieste dei
nostri investitori”.
Interpump Group ha recentemente reso noti i risultati preliminari di fatturato relativi ai primi sei mesi
dell’anno in corso. Interpump Group ha fatturato nel primo semestre 2004 oltre 311 milioni di euro,
con un incremento del 12% rispetto ai 278 milioni di euro registrati nel primo semestre 2003. 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.
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