COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INTERPUMP GROUP
Approvato il bilancio 2006
Vendite nette consolidate a 364,9 milioni di euro
(+10% rispetto ai 331,6 milioni di euro nel 2005)
Utile netto di esercizio a 41,6 milioni di euro
(+53,6% rispetto ai 27,1 milioni delle operazioni continue nel 2005)
Deliberata distribuzione dividendo di 0,18 euro (+20,0%)
Autorizzato piano di acquisto di azioni proprie

S. Ilario d’Enza (RE), 18 aprile 2007 – L’Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., riunitasi oggi
sotto la presidenza dell’ing. Giovanni Cavallini, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006.
L’Assemblea ha altresì deliberato, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un
dividendo pari a 18 centesimi di euro (+20,0% rispetto ai 15 centesimi di euro dell’anno scorso), in pagamento
il prossimo 14 giugno con data stacco 11 giugno 2007.

Risultati consolidati 2006
L’esercizio 2006 si è caratterizzato per un incremento delle vendite nette consolidate del 10,0% a 364,9 milioni
di euro (rispetto ai 331,6 milioni di euro nel 2005).
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato pari a 79,1 milioni di euro pari al 21,7% delle vendite, a fronte dei
68,0 milioni di euro del 2005, che rappresentava il 20,5% delle vendite (+16,4% e +9,2% a parità di area di
consolidamento).
Il risultato operativo (EBIT) è salito a 69,7 milioni di euro, pari al 19,1% delle vendite, a fronte dei 57,4
milioni di euro del 2005 (17,3% delle vendite), con una crescita del 21,5%. A parità di area di consolidamento
la crescita è stata del 13,7%.
Il 2006 si è chiuso con un utile netto di 41,6 milioni di euro (27,1 milioni di euro l’utile netto delle operazioni
continue nel 2005) con una crescita del 53,6%.
L’indebitamento finanziario netto è passato da 127,7 milioni di euro al 31 dicembre 2005 a 137,5 milioni di
euro al 31/12/2006, per l’acquisizione delle quote di minoranza di Muncie prevista contrattualmente, per
l’acquisto di azioni proprie per 25,7 milioni di euro e per la distribuzione di dividendi per 12,9 milioni di euro.
D’altro canto sono stati incassati 23,4 milioni dalla cessione della partecipazione in X-Equity e dal rimborso del
Vendor Loan, inclusi 0,9 milioni di euro di interessi. La liquidità netta generata dalle attività operative, dopo la
variazione del capitale circolante, è stata pari a 37,9 milioni di euro rispetto ai 31,7 milioni di euro registrata dalle
operazioni continue nel 2005, con un incremento del 19,5%.
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Eventi successivi alla chiusura del 2006
Tra gli eventi successivi al 31.12.2006, si segnala l’acquisizione dell’80% della società americana NLB, uno
dei principali produttori mondiali di sistemi e di pompe ad altissima pressione. 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 pagati per contanti, sulla base
di una posizione finanziaria netta pari a zero alla data del closing. 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 forti barriere all’ingresso. Con questa acquisizione, 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.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
L’Assemblea ha anche concesso l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie fino al numero massimo
consentito dalla legge (10% del capitale composto da sole azioni ordinarie), al fine di consentire alla società di
effettuare ulteriori acquisti di azioni proprie a scopo di investimento o di stabilizzazione del prezzo dei titoli in
situazioni di scarsa liquidità del mercato borsistico e per poter compiere eventuali permute a seguito di
acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici, nonché per far fronte agli adempimenti del piano di
stock option.
L’autorizzazione ha validità 18 mesi dalla data odierna. Le azioni proprie saranno acquistabili sul mercato ad un
prezzo minimo pari al valore nominale di 0,52 euro e ad un prezzo massimo di 12 euro. Tali termini sono validi
anche per la successiva alienazione.
Attualmente le azioni proprie possedute dalla società sono 6.594.616, corrispondenti a circa l’8,251% del capitale
sociale.

Modifiche statutarie connesse all’entrata in vigore della Legge sulla Tutela del Pubblico
Risparmio
La parte straordinaria relativa alle modifiche statutarie necessarie ai fini dell’adeguamento alla Legge sulla
Tutela del Pubblico Risparmio è stata rimandata, preso atto che il relativo regolamento CONSOB è ancora al
vaglio della Commissione.
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