COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DELIBERA DIVIDENDO STRAORDINARIO DI 0,69 EURO
Nominati anche due nuovi Consiglieri Indipendenti:
Dott. Salvatore Bragantini e Ing. Franco Cattaneo
“Il dividendo straordinario di 0,69 euro – ha dichiarato l’Ing. Giovanni Cavallini,
Presidente di Interpump Group – è un’ulteriore conferma della strategia di Interpump Group di
perseguire la continua creazione di valore per i propri azionisti. L’approvazione consente al
Gruppo di ottimizzare la propria struttura patrimoniale-finanziaria, dopo la cessione di IP
Cleaning e l’acquisizione di Hammelmann, avvenute nel primo semestre di quest’anno, ma anche di
mantenere un’importante capacità di crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate e in
grado di incrementare l’attuale elevata redditività.”

Sant’Ilario d’Enza, 29 novembre 2005 – L’Assemblea di Interpump Group, riunitasi oggi a
Sant’Ilario d’Enza, ha approvato la proposta – deliberata dal Consiglio in data 12 ottobre 2005 - di
distribuzione di un dividendo straordinario di 0,69 euro per azione. Il dividendo avrà data stacco il
prossimo 19 dicembre, con messa in pagamento a partire dal 22 dicembre 2005. Dopo la
distribuzione del dividendo sarà ancora possibile la continuazione del buy-back da parte di
Interpump Group.
Il dividendo straordinario è prelevato da riserve di utili ed è pertanto imponibile secondo la fiscalità
ordinaria.
L’Assemblea ha inoltre deliberato la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Interpump Group
S.p.A. di due nuovi Consiglieri Indipendenti: Dott. Salvatore Bragantini e Ing. Franco Cattaneo.
“Il dividendo straordinario di 0,69 euro – ha dichiarato l’Ing. Giovanni Cavallini,
Presidente di Interpump Group – è un’ulteriore conferma della strategia di Interpump Group di
perseguire la continua creazione di valore per i propri azionisti. L’approvazione consente al
Gruppo di ottimizzare la propria struttura patrimoniale-finanziaria, dopo la cessione di IP
Cleaning e l’acquisizione di Hammelmann, avvenute nel primo semestre di quest’anno, ma anche di
mantenere un’importante capacità di crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate e in
grado di incrementare l’attuale elevata redditività.”
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Profilo dei nuovi Consiglieri indipendenti
SALVATORE BRAGANTINI: emiliano, laurea in Economia, Commissario Consob dal 1996 al
2001, ha svolto importanti mansioni nel settore della Finanza e della gestione d’impresa.
Amministratore Delegato di ARCA Impresa Gestioni S.p.A dal 1994 al 1996 e di Centrobanca S.p.A
dal 2001 al 2004, Bragantini si è sempre impegnato, anche pubblicamente, a favore della
trasparenza e del ruolo dei Consiglieri indipendenti nella società quotate. Attualmente Bragantini
ricopre, tra le altre, la carica di Amministratore e componente dell’Audit Committee di UBMUnicredito, Amministratore di Industria e Finanza S.G.R., Presidente di Apei S.G.R. e Vice
Presidente di IW Bank S.p.A.
FRANCO CATTANEO: triestino, laureato in ingegneria meccanica,è Presidente di Moto Guzzi
S.p.A. e Senior Executive Director di Caretti & Associati, società indipendente di consulenza
finanziaria. Ha ricoperto numerosi incarichi di gestione e di rappresentanza in primarie società
industriali, tra cui Aprilia S.p.A., di cui è stato Amministratore Delegato nel 2004, Cotonificio
Roberto Ferrari (AD dal 1994 al 1996); Gruppo Jucker (AD nel 1993).

Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695 – Fax 02 8645.2082
segreteria@moccagatta.it
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