COMUNICATO STAMPA
INTERPUMP GROUP ACQUISISCE l’80% DELL’AMERICANA NLB
UNO DEI PRINCIPALI PRODUTTORI MONDIALI
NEI SISTEMI E NELLE POMPE AD ALTISSIMA PRESSIONE
Interpump si concentra ulteriormente nei settori ad alta redditività e con elevato livello tecnologico,
rafforzando la propria leadership mondiale nel campo dei sistemi e delle pompe ad altissima pressione
NLB: Nei primi 10 mesi del 2006 ricavi netti consolidati in crescita del 19,5%
rispetto all’analogo periodo del 2005, con un EBITDA pari a 7,2 milioni di dollari
(15,4% del fatturato) e liquidità netta pari a 6,3 milioni di dollari
S. Ilario d’Enza, 17 gennaio 2007 – Interpump Group S.p.A. annuncia la firma dell’accordo per l’acquisto
di NLB, uno dei principali produttori mondiali di sistemi e di pompe ad altissima pressione.
L’operazione prevede l’acquisto di due società: NLB Corporation e NLB Leasing LLC, entrambe aventi sede
a Detroit (USA). NLB Corporation , fondata nel 1971 dall’attuale gestore, produce sistemi ad alta pressione
e pompe fino a 3.500 bar. I sistemi NLB sono usati per l’industria della pulizia industriale, per la
preparazione di superfici, per la pulizia di componenti automobilistici e per i sistemi “su misura” di pulizia
industriale. NLB Leasing LLC dà in noleggio i macchinari prodotti da NLB Corporation. L’accordo
prevede che il closing dell’operazione avverrà nelle prossime settimane, dopo l’espletamento dei necessari
adempimenti.
Nel 2005 NLB ha fatto registrare ricavi netti consolidati pari a 46,6 milioni di dollari ed una elevata
redditività. Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è stato pari a 6,7 milioni di dollari (14,1% dei
ricavi netti); l’utile operativo (EBIT) consolidato è stato pari a 6,0 milioni di dollari (13,5% dei ricavi netti).
Da rilevare la forte crescita avvenuta nel 2006: nei primi 10 mesi del 2006 (ultimo dato disponibile), il
fatturato è stato pari a 46,3 milioni di dollari, con una crescita del 19,5% sull’analogo periodo del
2005. L’EBITDA è stato pari a 7,2 milioni, superiore di 0,5 milioni di dollari rispetto a quello di tutto
l’esercizio 2005. La liquidità netta delle due società al 31 ottobre 2006 era pari a 6,3 milioni di dollari
mentre il patrimonio netto consolidato era pari a 36,6 milioni di dollari.
L’accordo prevede che Interpump Group S.p.A. acquisisca il residuo 20% nei prossimi tre anni sulla base di
un multiplo dell’EBITDA dei prossimi esercizi.
Il valore dell’acquisizione dell’80% di NLB è pari a 62,4 milioni di dollari da pagarsi per contanti, sulla
base di una posizione finanziaria netta pari a zero alla data del closing. L’importo sarà pertanto rettificato in
funzione della reale posizione finanziaria netta alla data del closing. Il pagamento sarà effettuato utilizzando
in parte il finanziamento a medio termine di 100 milioni di euro concesso a Interpump Group nel gennaio
2006 dal Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara.
L’acquisizione di NLB rientra nella strategia di Interpump Group di concentrare il proprio portafoglio
di attività verso settori ad alta redditività, con elevato livello tecnologico e con forti barriere
all’ingresso. Con l’acquisizione di NLB Interpump Group rafforza ulteriormente la propria leadership
mondiale nel campo dei sistemi e delle pompe ad altissima pressione, dove è già presente con la tedesca
Hammelmann acquisita nel 2005.
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