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COMUNICATO STAMPA  
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INTERPUMP GROUP 
 

Approvato il bilancio 2008 

Vendite nette a 424,5 milioni di euro (-1,8% rispetto a 432,2 milioni di euro nel 2007) 
EBITDA a 87,0 milioni di euro (pari al 20,5% delle vendite, €94,3 milioni nel 2007) 

EBIT a 75,7 milioni di euro (pari al 17,8% delle vendite, €82,2 milioni nel 2007) 
Utile netto consolidato a 40,2 milioni di euro (-6,5% rispetto a 42,9 milioni di euro nel 2007)  

pari al 9,4% delle vendite 
 

Autorizzato piano acquisto azioni proprie 
 
 

S. Ilario d’Enza (RE), 22 aprile 2009 – 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 2008. 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL 2008 
Pur in presenza della grave crisi economica mondiale, Interpump Group ha registrato nel 2008 un fatturato 
sostanzialmente stabile: le vendite nette si sono attestate a 424,5 milioni di euro (432,2 milioni nel 2007, -
1,8%) con redditività di assoluta rilevanza, quali un margine operativo lordo pari al 20,5% delle vendite e 
un utile netto dopo le tasse pari al 9,4% delle vendite. Malgrado il perdurare della negativa congiuntura 
economica e le grandi incertezze sulla sua possibile evoluzione, il Gruppo ritiene di poter nel 2009 avere un 
andamento positivo grazie anche alla forza delle proprie posizioni competitive e alla propria solidità 
patrimoniale, anche se con fatturati e redditività inferiori a quelli del 2008. Il Gruppo ritiene altresì che nei 
prossimi mesi possano presentarsi sul mercato interessanti opportunità di crescita esterna a condizioni 
particolarmente favorevoli.  
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato pari a 87,0 milioni di euro, pari al 20,5% delle vendite a fronte 
dei 94,3 milioni di euro del 2007 che rappresentava il 21,8% delle vendite (-7,7% e a parità di area di 
consolidamento -8,8%).  
 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 75,7 milioni di euro, pari al 17,8% delle vendite, a fronte dei 82,2 
milioni di euro del 2007 (19,0% delle vendite) con una riduzione dell’8% (a parità di area di consolidamento è 
stato dell’8,7%).  
 
Il 2008 si chiude con un utile netto di 40,2 milioni di euro rispetto ai 42,9 milioni di euro del 2007 (-6,5%).  
Il capitale investito è passato da 349,9 milioni di euro al 31 dicembre 2007 a 406,2 milioni di euro al 31 
dicembre 2008.  Il ROCE normalizzato è stato del 19,7% (23,6% nel 2007). Il ROE normalizzato è stato del 
24% (29,2% nel 2007). 
 
L’indebitamento finanziario netto è passato da 175 milioni di euro al 31 dicembre 2007 a 206,4 milioni di euro 
al 31 dicembre 2008, principalmente per il pagamento del dividendo straordinario, per l’acquisto di un’ulteriore 
quota di NLB e per le acquisizioni delle aziende del polo cilindri sotto descritte. A tali importi vanno aggiunti 
21,9 milioni di euro per il 2008 e 11,2 milioni di euro per il 2007 rappresentati da impegni e debiti per acquisto di 
partecipazioni. 
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L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare tutto l’utile a riserve. 
Tale decisione è legata sì in parte all’eccezionalità e alle incertezze della situazione economica, ma è soprattutto 
orientata all’ulteriore sviluppo del Gruppo anche attraverso acquisizioni. 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
L’Assemblea ha inoltre 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. I termini per la 
successiva alienazione sono stati determinati in euro 0,52 per azione il prezzo minimo ed in euro 15 il prezzo 
massimo. 
 
L’autorizzazione odierna pone termine alla precedente autorizzazione assembleare del 17/04/2008, pertanto ai 
sensi dell’art. 144 bis comma 4 del Regolamento Consob 11971/99, si rende noto che il piano di acquisto di 
azioni proprie avviato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/03/2008 si è concluso con: 

- l’acquisto di 3.733.222 azioni ordinarie, pari al 4,858% del capitale sociale, per un controvalore di 
14.105.658,08 euro; 

- la vendita, come contropartita per l’acquisto di partecipazioni, di 4.887.017 azioni ordinarie, pari al 
6,359% del capitale sociale, per un controvalore di 21.330.763,02 euro;  

- l’annullamento di 3.069.416 azioni ordinarie.  
 
Alla data odierna, le azioni proprie detenute dalla società sono pari a n. 3.710.005, corrispondenti al 4,828% circa 
del capitale sociale.  
 
 
* * * 
 
 
S. Ilario d’Enza (RE), 22 aprile 2009 Per il Consiglio di Amministrazione  
      Il Presidente 
      Ing. Giovanni Cavallini 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
S. Ilario d’Enza (RE), 22 aprile 2009 Il dirigente preposto alla redazione  

dei documenti contabili societari 
Dott. Carlo Banci 

 
 
 
Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695  
segreteria@moccagatta.it        www.interpumpgroup.it 


