COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INTERPUMP GROUP
Approvato il bilancio di esercizio 2010 e la distribuzione di un dividendo pari a 11 centesimi di euro per
azione
Presentato all’assemblea il bilancio consolidato
Vendite nette: €424,9 milioni: +23,9%
EBITDA: €74,1 milioni (17,4% delle vendite): +58,1%
EBIT: €54,7 milioni (12,9% delle vendite): +87,3%
Utile netto consolidato: €27,4 milioni (6,4% delle vendite): +95,9%
Indebitamento finanziario netto sceso a €126,1 milioni da €185,5 milioni al 31/12/2009
Free cash flow: €57,0 milioni (€63,1 milioni nel 2009)
Utile base per azione: 0,284 euro: +51,9%

Nominati i nuovi organi sociali: Giovanni Cavallini confermato Presidente del CdA
Autorizzati l’acquisto e l’eventuale alienazione di azioni proprie
Adeguamento del Regolamento assembleare alla Direttiva Azionisti

S. Ilario d’Enza (RE), 28 aprile 2011 – L’Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., riunitasi oggi in
sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza dell’Ing. Giovanni Cavallini, ha:
-

approvato il bilancio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2010 con un utile netto di 18,7 milioni di
euro (14,4 milioni di euro nel 2009), unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,11 euro per azione;

-

rinnovato gli organi amministrativo e di controllo, confermando l’ing. Giovanni Cavallini Presidente del
Consiglio di Amministrazione;

-

approvato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie;

-

modificato il Regolamento assembleare al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative introdotte
dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2007/36/CE concernente i
diritti degli azionisti.

RISULTATI CONSOLIDATI DEL 2010
Interpump Group ha registrato nel 2010 vendite nette consolidate pari a 424,9 milioni di euro (rispetto ai
342,9 milioni di euro nel 2009; +21,4% a parità di area di consolidamento).
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L’EBITDA (margine operativo lordo) è cresciuto a 74,1 milioni di euro (17,4% delle vendite) a fronte dei 46,9
milioni di euro del 2009 (13,7% delle vendite) con una crescita del 58,1%.
L’EBIT (utile operativo) è cresciuto a 54,7 milioni di euro (12,9% delle vendite) con una crescita dell’87,3%
(89,7% a parità di area di consolidamento) rispetto ai 29,2 milioni di euro del 2009.
Il 2010 si chiude con un utile netto di 27,4 milioni di euro (6,4% delle vendite) a fronte 14,0 milioni di euro
dell’esercizio 2009 (4,1% delle vendite) con una crescita del 95,9%. L’utile base per azione è stato pari a 0,284
euro (0,187 euro nel 2009) con una crescita del 51,9%.
L’indebitamento finanziario netto è sceso da 185,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009 a 126,1 milioni di euro
al 31 dicembre 2010, per la forte generazione di liquidità. L’importo non include impegni per acquisizione di
partecipazioni (put-options) di società già controllate per 21,6 milioni di euro (16,4 milioni al 31/12/2009).
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il
bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013 è composto dai Signori Salvatore Bragantini, Franco
Cattaneo, Sergio Erede, Giuseppe Ferrero, Paolo Marinsek, Giancarlo Mocchi, Fulvio Montipò, Marco Reboa,
Giovanni Tamburi, nonché da Giovanni Cavallini il quale è stato confermato Presidente del Consiglio di
Amministrazione (tutti tratti dall’unica lista di candidati presentata dall’azionista di controllo Gruppo IPG
Holding S.r.l.).
Gli Amministratori Salvatore Bragantini, Franco Cattaneo e Marco Reboa hanno attestato il possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF) (richiamato dall’art. 147ter, comma 4, del TUF), nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione, che si è tenuto dopo l’Assemblea presieduto da Giovanni Cavallini ha
confermato Fulvio Montipò quale Vice Presidente e Amministratore Delegato e Paolo Marinsek quale
Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina per il Comitato per
il Controllo Interno ai sensi del Codice di Autodisciplina e del Comitato per la Remunerazione. Fanno parte del
Comitato per il Controllo Interno gli Amministratori Marco Reboa (Presidente), Franco Cattaneo e Giancarlo
Mocchi. Fanno parte del Comitato per la Remunerazione gli Amministratori Franco Cattaneo, Marco Reboa e
Giovanni Tamburi.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale che rimarrà anch’esso in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il
bilancio dell’esercizio 2013 è composto dai Sindaci Effettivi Signori Enrico Cervellera (Presidente), Achille
Delmonte e Paolo Scarioni e dai Sindaci Supplenti Signori Maurizio Barbieri e Emilio Fano (tutti tratti dall’unica
lista di candidati presentata dall’azionista di controllo Gruppo IPG Holding S.r.l.).
VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA
Il Consiglio di Amministrazione, che si è tenuto dopo l’Assemblea,ha valutato l’indipendenza ai sensi dell’art.
148, comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF), del Codice di
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana degli Amministratori Salvatore Bragantini, Franco Cattaneo e Marco
Reboa. Nell’effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione
indicati in tale Codice. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’indipendenza di
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 50.784.443,32 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185

2

Marco Reboa, nonostante sia stato amministratore per dodici anni negli ultimi quindici anni per le sue
caratteristiche professionali, avendo riguardo come disposto dall’art. 3.C.1. del suddetto Codice più alla sostanza
che alla forma. Il Collegio Sindacale ha a sua volta verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal
Consiglio di Amministrazione.
E’ stato altresì valutato il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3
del TUF.

POSSESSO DI AZIONI DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI
In esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7, comma 3, sono state
dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie in Interpump Group S.p.A. al momento della
nomina: Giovanni Cavallini n. 788.800 azioni e n. 232.880 warrant, Fulvio Montipò n. 152.640 azioni e n.
32.640 warrant, Salvatore Bragantini n. 8.500 azioni, Franco Cattaneo n. 43.175 azioni. Inoltre Giovanni
Cavallini, Fulvio Montipò e Sergio Erede sono soci di Gruppo IPG Holding S.r.l., società controllante di
Interpump Group S.p.A. Le rispettive percentuali di partecipazione sono: Giovanni Cavallini 7,477%, Fulvio
Montipò 18,693% e Sergio Erede 4,995%.
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
L’autorizzazione deliberata dall’Assemblea ha una durata di diciotto mesi a decorrere dalla data della
deliberazione assembleare e riguarda l’acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero
5.000.000 azioni ordinarie di Interpump Group del valore nominale di Euro 2.600.000,00, e così
complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti
delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 8.059.972 azioni ordinarie Interpump Group, ovvero in ogni caso
entro l’eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in vigore, a un prezzo compreso
tra un minimo pari al valore nominale (Euro 0,52) ed un massimo di Euro 10,00 per ciascuna azione, nonché la
cessione o il trasferimento, in una o più riprese, e per il medesimo periodo di diciotto mesi, delle azioni proprie
detenute dalla Società, già acquistate o che saranno in futuro acquistate in esecuzione della predetta
autorizzazione, a un prezzo compreso tra il valore nominale (Euro 0,52) e il prezzo massimo di Euro 12,00 per
azione.
Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie saranno effettuati principalmente al fine di consentire alla Società
di intervenire per stabilizzare il prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità sul mercato borsistico, nonché
per poter compiere eventuali permute a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici.
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, nonché l’autorizzazione alla loro alienazione, risultano inoltre
opportune ai fini dell’acquisto e della successiva alienazione di azioni da porre al servizio del Piano di Stock
Options 2002/2005 e del Piano di Stock Options 2006/2009, nonché del piano di incentivazione “Interpump
2010/2012” e di altri piani di incentivazione eventualmente adottati in futuro dalla Società.
L’autorizzazione odierna sostituisce l’ultima autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 21
aprile 2010 ed in scadenza ad ottobre 2011.
Al riguardo si precisa che dal 21 aprile 2010 fino alla data odierna, non sono state acquistate azioni proprie e
sono state cedute n. 650.748 azioni ordinarie pari allo 0,67% del capitale sociale (delle quali n. 600.748 per
pagamento di partecipazioni e n. 50.000 per esercizio di stock option), per un controvalore di euro 3.531.984,15.
Alla data odierna, le azioni proprie detenute dalla Società sono pertanto pari a n. 3.009.972, corrispondenti al
3,082% circa dell’attuale capitale sociale. Si ricorda, altresì, che alla data odierna le società controllate non
posseggono azioni della Società.
***
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La proposta dell’Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto non ha raggiunto il quorum deliberativo.
***
Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale di Interpump Group S.p.A. relativa all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2010 approvata dall’Assemblea, comprendente tra l’altro, il bilancio d’esercizio e il bilancio
consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale nonché alle
relazioni del Consiglio sulle altre materie all’ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede
sociale in S. Ilario d’Enza (RE), Via E. Fermi n. 25, sul sito internet www. interpumpgroup.it, nonché presso
Borsa Italiana S.p.A.. L’ulteriore documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti è a
disposizione del pubblico presso la sede sociale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall’art. 77, comma 3, del Regolamento
Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle
azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il
numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico
entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a
disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea con le medesime modalità.

S. Ilario d’Enza (RE), 28 aprile 2011

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
TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
S. Ilario d’Enza (RE), 28 aprile 2011

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
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