Comunicato Stampa

Una nuova acquisizione strategica, la quarta nel corso del 1999.
INTERPUMP GROUP: SIGLATO L’ACCORDO PER L’ACQUISTO
DI EUROMOP S.P.A., AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEI CARRELLI PER LA
PULIZIA PROFESSIONALE
L’Amministratore Delegato Fulvio Montipò: “Questa acquisizione rafforza e allarga la nostra
posizione di leader nel mondo del cleaning professionale”.

Euromop, con sede in Cittadella (PD), è società leader a livello europeo nel settore dei carrelli per la
pulizia professionale. L’esercizio del 1998 si è chiuso con un fatturato di Lire 28,3 miliardi e un utile
operativo superiore al 30%.
L’accordo prevede l’acquisizione della quota di controllo (51%), mentre il fondatore e amministratore di
Euromop, Sergio Cervellin, conserva una partecipazione pari al 49% e continuerà ad assicurare la
gestione aziendale.
L’esecuzione dell’accordo è prevista entro dicembre 1999.
Il Vice-Presidente ed Amministratore Delegato Giovanni Cavallini ha dichiarato: “L’acquisizione di
Euromop fa parte del progetto strategico che ha come obiettivo il raddoppio della capitalizzazione borsistica di
Interpump Group nei prossimi tre anni.
Una strategia annunciata di recente, in occasione dell’acquisizione dell’americana Muncie, e confermata
dall’approvazione di uno specifico piano di stock options riservato al management”.
“La crescita di Interpump Group - ha affermato Fulvio Montipò, Amministratore Delegato e responsabile
per le acquisizioni - si è sempre sviluppata per linee interne e attraverso acquisizioni mirate. Con l’acquisto di
Euromop, Interpump Group rafforza la propria posizione di leader anche nel settore del cleaning professionale.”
Interpump Group, nei tre anni dalla sua quotazione in Borsa (dicembre 1996), ha più che raddoppiato
l’utile netto, mentre il fatturato è cresciuto del 42%. I primi sei mesi del 1999 si sono chiusi con un
aumento dell’utile prima delle imposte pari al 39% (49,5 miliardi) e del fatturato pari al 23%. La
redditività prima delle imposte è risultata superiore al 15%.
Sant’Ilario d’Enza, 29 novembre 1999
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