COMUNICATO STAMPA
Interpump Group: risultati al 30 settembre 2000
RICAVI NETTI CONSOLIDATI : + 34% A 606,7 MILIARDI
(Ricavi netti dell’intero 1999: 618,2 miliardi)
UTILE OPERATIVO: +23% A 104,5 MILIARDI
(Utile operativo dell’intero 1999: 106,6 miliardi)
CASH FLOW OPERATIVO : +91% A 97,3 MILIARDI

L’A.D. Ing. Giovanni Cavallini: “I primi nove mesi del 2000 confermano il potenziale
di crescita e di redditività di Interpump Group e la sua elevata capacità di generazione di cassa. I ricavi
netti e l’ utile operativo sono molto vicini ai dati relativi all’intero 1999.
La strategia per i prossimi anni sarà di continuare la crescita sia per linee interne sia tramite
acquisizioni nei tradizionali settori di attività del Gruppo.”

Sant’Ilario d’Enza (RE), 8 novembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group, riunitosi oggi a
Sant’Ilario d’Enza, ha approvato i dati relativi ai primi nove mesi dell’anno 2000.
I risultati al 30 settembre 2000 hanno fatto registrare una crescita dei ricavi netti del 34% a Lire 606,7
miliardi, rispetto ai 451,2 miliardi fatti registrare nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. A parità di
area di consolidamento, la crescita è stata del 6,5%. . I ricavi netti consolidati relativi all’intero anno 1999 sono
pari a 618,2 miliardi.
Il margine operativo lordo (M.O.L.) è cresciuto del 24% a Lire 121,8 miliardi (20,1% dei ricavi), rispetto ai
98,6 miliardi al 30 settembre 1999.
L’utile operativo al 30 settembre 2000 è cresciuto del 23% a Lire 104,5 miliardi (17,2% dei ricavi netti
come in tutto l’esercizio 1999), rispetto agli 85,2 miliardi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente
(18,9% dei ricavi netti). A parità di area di consolidamento l’utile operativo è stato pari al 18,1%. L’utile
operativo relativo all’intero 1999 è pari a 106,6 miliardi di lire.
L’utile ante imposte e la quota di terzi ha raggiunto Lire 73,3 miliardi con una crescita dell’11% e l’utile
netto è stato pari a 27,1 miliardi in crescita del 10% rispetto a quello registrato al 30 settembre 1999.
Il cash flow operativo ha raggiunto i 97,3 miliardi con un incremento del 91% rispetto ai primi nove mesi del
1999, quando si era attestato a 50,8 miliardi ed ha beneficiato di un cash flow reddituale di 66,7 miliardi e di una
riduzione del capitale circolante netto operativo di 30,6 miliardi. Il free cash flow, dopo i dividendi ordinari e gli
investimenti è stato pari a 62,8 miliardi a fronte dei 26,1 miliardi generati al 30 settembre 1999 con un
incremento di quasi 2,5 volte.
L’indebitamento finanziario netto si è attestato a Lire 337,5 miliardi, rispetto a Lire 310,1 miliardi al 31 dicembre
1999, a seguito della distribuzione di un dividendo straordinario di 65,4 miliardi, di acquisti di partecipazioni per
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13,8 miliardi e di acquisto di azioni proprie di 5,4 miliardi. Al netto del valore di carico delle azioni proprie,
l’indebitamento finanziario netto è pari a Lire 291,7 miliardi.
L’Ingegner Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group, ha dichiarato:
“I primi nove mesi del 2000 confermano il forte potenziale di crescita e di redditività di Interpump Group e la sua
elevata capacità di generazione di cassa. In particolare i ricavi netti e l’utile operativo dei primi nove mesi
dell’anno sono molto vicini a quelli realizzati in tutto l’esercizio 1999 ed il free cash flow è stato quasi il doppio
rispetto ai 35 miliardi generati in tutto il 1999.
La strategia per i prossimi anni sarà di continuare la crescita sia per linee interne sia tramite acquisizioni nei
tradizionali settori di attività del Gruppo. L’obiettivo è quello del rafforzamento delle posizioni di leadership del
Gruppo e del consolidamento degli elevati livelli di redditività e di capacità di generare liquidità, come già
avvenuto negli esercizi passati ed in questi primi nove mesi dell’esercizio 2000”.
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