COMUNICATO STAMPA
SUCCESSO DELL’AUMENTO DI CAPITALE DI INTERPUMP GROUP:
SOTTOSCRITTO IL 99% DELLE AZIONI IN OFFERTA
DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2009 OFFERTA IN BORSA
DEI DIRITTI IN OPZIONE NON ESERCITATI

Milano, 1 dicembre 2009 – Interpump Group comunica che si è conclusa con successo l’offerta in opzione
agli azionisti avente ad oggetto n. 19.915.680 azioni ordinarie Interpump cum warrant che ha avuto
luogo dal 9 novembre 2009 al 27 novembre 2009.
Il successo che il mercato ha decretato all'aumento di capitale testimonia la fiducia nella solidità, nel
potenziale di crescita e nelle strategie di Interpump Group.
Sono state infatti sottoscritte n. 19.715.680 azioni ordinarie Interpump di nuova emissione, pari al
98,996% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa 49,3 milioni di Euro.
Il Gruppo IPG Holding, rispettando l’impegno di sottoscrizione assunto, ha sottoscritto n. 5.498.480 azioni,
pari al 27,609% dell’offerta, per un controvalore di circa 13,7 milioni di Euro.
Si ricorda che alle azioni sono abbinati gratuitamente “Warrant azioni ordinarie Interpump Group
S.p.A. 2009 – 2012”, nella misura di un Warrant per ogni Azione.
Si ricorda inoltre che tale aumento di capitale non è stato assistito da alcun consorzio di garanzia.
Al termine del periodo di offerta, risultano non sottoscritte n. 200.000 azioni ordinarie Interpump di
nuova emissione, pari all’1% circa del totale delle azioni offerte; i relativi 735.000 diritti di opzione
saranno offerti in Borsa, a cura di Banca Imi, nelle riunioni dal 3 al 9 dicembre 2009 compresi.
Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione, ed il Regolamento dei Warrant, pubblicato tra
l’altro in appendice al Prospetto Informativo, sono disponibili presso la sede sociale di Interpump Group
S.p.A. (Sant’Ilario d’Enza, Via Enrico Fermi n. 25) e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito
internet della società www.interpumpgroup.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.
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Clausola di esclusione della responsabilità
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution
in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of
securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have
not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may

not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli
Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari
cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities
Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo ai sensi di esenzioni
applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei
regolamenti applicabili in alcuni paesi.

