COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE INTERPUMP GROUP S.P.A.
Avviso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58 del 1998 adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il “RE”)

Chiusa con successo l’Offerta in Borsa avente ad oggetto massime
n. 200.000 azioni ordinarie Interpump Group cum warrant
di nuova emissione non sottoscritte durante l’offerta in opzione

RISULTATI DELL’OFFERTA IN BORSA
Milano, 14 dicembre 2009 - Interpump Group S.p.A. (“Interpump”) comunica che si è conclusa con
successo l’offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dall’art. 2441, terzo comma, del codice civile, iniziata
il 3 dicembre 2009 e conclusasi il 9 dicembre 2009 (l’“Offerta in Borsa”).
Durante la prima seduta del periodo di Offerta in Borsa sono stati collocati sul mercato tutti i n. 735.000
diritti di opzione non esercitati durante l’offerta in opzione e all’esito del periodo di Offerta in Borsa sono
state sottoscritte n. 199.480 azioni ordinarie Interpump di nuova emissione (le “Azioni”), pari al 99,74% del
totale delle Azioni offerte nell’ambito dell’Offerta in Borsa, per un controvalore complessivo pari ad Euro
498.700,00. Pertanto non risultano sottoscritte n. 520 Azioni per un controvalore pari ad Euro 1.300,00.
L’aumento di capitale si è quindi concluso con la sottoscrizione di n. 19.915.160 Azioni, pari al 99,99% del
totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 49.787.900,00.
All’esito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale di Interpump risulterà pertanto pari ad
Euro 50.318.322,08, rappresentato da n. 96.766.004 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna. Nei prossimi giorni gli Amministratori depositeranno la dichiarazione di cui all’art. 2444 del
codice civile.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto
per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli
entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell’Offerta in Borsa.
Alle Azioni sono abbinati gratuitamente “Warrant azioni ordinarie Interpump Group S.p.A. 2009 – 2012” (i
“Warrant”) aventi le caratteristiche indicate di seguito, nel rapporto di un Warrant per ogni Azione.
Si ricorda che in adempimento agli impegni assunti, l’azionista Gruppo IPG Holding S.r.l. ha esercitato tutti i
diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 5.498.480 nuove azioni ordinarie, pari al 27,609% del
totale delle azioni ordinarie offerte, per un controvalore complessivo di circa 13.746.200,00 Euro. Pertanto,
all'esito dell'operazione, la partecipazione Gruppo IPG Holding S.r.l. in Interpump sarà pari al 26,565% del
nuovo capitale sociale.
AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE INTERPUMP GROUP S.P.A. 2009 – 2012”
Si comunica inoltre che, a decorrere dal 16 dicembre 2009 è previsto l’avvio delle negoziazioni dei Warrant
nel Mercato Telematico Azionario.
Al riguardo, si rammenta che i portatori di Warrant avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti
nel Regolamento dei Warrant, di sottoscrivere in ogni giorno di mercato aperto del mese di ottobre degli anni
INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 – 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.+39.0522.904311
FAX. +39.0522.904444 - E-mail info@interpumpgroup.it
CAP . SOC. Euro 39.962.438,88 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185

1

2010, 2011 e 2012 (i “Periodi di Esercizio”), ulteriori azioni ordinarie Interpump di nuova emissione, del
valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie Interpump in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 59
Azioni di Compendio ogni n. 96 Warrant esercitati, ai seguenti prezzi unitari:
- Euro 4,50 per ciascuna Azione di Compendio, nel caso di richieste di sottoscrizione presentate nel
Periodo di Esercizio 2010;
- Euro 4,80 per ciascuna Azione di Compendio, nel caso di richieste di sottoscrizione presentate nel
Periodo di Esercizio 2011;
- Euro 5,10 per ciascuna Azione di Compendio, nel caso di richieste di sottoscrizione presentate nel
Periodo di Esercizio 2012.
Il Regolamento dei Warrant prevede altresì eventi (quali, tra l’altro, la distribuzione di dividendi straordinari
e operazioni sul capitale) al verificarsi dei quali sarà concessa al portatore la facoltà di presentare i Warrant
per l’esercizio e, quindi, di sottoscrivere Azioni di Compendio, anche in via anticipata rispetto ai Periodi di
Esercizio, nonché la facoltà del Consiglio di Amministrazione di Interpump di stabilire per ogni anno a
partire dal 1° settembre 2010 e fino al 30 novembre 2012, un ulteriore periodo di esercizio della durata di
uno (1) o due (2) mesi consecutivi di calendario, fatta eccezione per i mesi di dicembre 2010 e 2011.
Il Regolamento dei Warrant infine prevede che, sia durante i periodi di esercizio addizionali (ove previsti),
sia in ogni altro caso di esercizio anticipato previsto da Regolamento dei Warrant medesimo, il prezzo di
sottoscrizione delle Azioni di Compendio sarà calcolato pro-rata temporis, secondo le modalità e nei termini
ivi indicati.
Il Regolamento dei Warrant è stato pubblicato, tra l’altro, in appendice al Prospetto Informativo, che è
disponibile 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.
Per maggiori informazioni:
Moccagatta Associati
Tel: 02 86451695 – Fax 02 86452082
E-mail: segreteria@moccagatta.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.

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 – 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.+39.0522.904311
FAX. +39.0522.904444 - E-mail info@interpumpgroup.it
CAP . SOC. Euro 39.962.438,88 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185

2

