COMUNICATO STAMPA
Assemblea di Interpump Group
I RICAVI NETTI CONSOLIDATI AUMENTANO DEL 29%
A 411,7 MILIONI DI EURO
DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,087 EURO
(+13% RISPETTO AL DIVIDENDO ORDINARIO DISTRIBUITO NEL 1999)
IL MOL CONSOLIDATO CRESCE DEL 23% A 79,8 MILIONI DI EURO
Il cash flow cresce del 62%, il ROE dal 18,4% al 20,4%
L’Ing. Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group:
“Il 2000 ha rappresentato un anno record per Interpump Group.
I risultati raggiunti confermano le scelte strategiche del Gruppo:
efficienza gestionale e selettività delle acquisizioni costituiscono le basi per una nuova fase di
espansione che punta alla creazione di ulteriore
valore per gli Azionisti”.

Sant’Ilario d’Enza, 24 aprile 2001 – Si è riunita oggi a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
l’Assemblea di Interpump Group che ha approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2000.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group, ha illustrato l’esercizio
2000 confermando il raggiungimento di risultati significativi in tutti i parametri di bilancio sotto
l’aspetto della dimensione, dell’efficienza e della redditività. La crescita della società sui
tradizionali mercati di riferimento, grazie anche alle acquisizioni concluse nel corso dell’esercizio,
ha aperto una nuova fase caratterizzata dalla ricerca di importanti opportunità di sviluppo,
congiuntamente a un ulteriore accrescimento di valore per gli Azionisti.
In virtù dei risultati conseguiti, l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a
0,087 euro (+13% rispetto al dividendo ordinario distribuito nel 1999), in pagamento dal 10 maggio
2001, con data stacco 7 maggio.
I ricavi netti consolidati di Interpump Group al 31 dicembre 2000 sono saliti del 29% a 411,7
milioni di euro rispetto ai 319,3 milioni di euro dell’anno precedente. La crescita del Gruppo a
parità di area di consolidamento è stata pari al 7,1%.
Il margine operativo lordo (MOL) è cresciuto del 23% a 79,8 milioni di euro a fronte di 64,9
milioni di euro nel 1999.
L’utile operativo consolidato (EBIT) sale del 22% a 67,2 milioni di euro rispetto ai 55,1 milioni
di euro registrati l’anno precedente.
L’utile ante imposte è salito del 17% a 45,0 milioni di euro rispetto ai 38,5 milioni di euro
dell’anno precedente.
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L’utile netto consolidato si è attestato a 19,0 milioni di euro, a fronte di 22,1 milioni di euro
realizzati nel 1999. La riduzione è dovuta al maggior carico fiscale sostenuto nel 2000.
Il cash flow operativo sale del 62% a 59,3 milioni di euro rispetto ai 36,5 milioni di Euro
dell’anno precedente.
L’indebitamento finanziario netto passa da 160,2 milioni di euro alla fine del 1999 a 177,1
milioni di euro al 31 dicembre 2000 principalmente per la distribuzione del dividendo straordinario,
che ha comportato un esborso di 33,8 milioni di euro e per effetto delle acquisizioni (10,4 milioni di
euro).
Il ROCE (Return on Capital Employed) è salito al 21,3% nel 2000 contro il 17,4% dell’anno
precedente.
Il ROE (Return on Equity) nel 2000 è stato pari al 20,4 % contro il 18,4% del 1999.
Tra gli obiettivi strategici raggiunti nell’anno 2000 vanno segnalate le acquisizioni di Pulex e
Ready System (aziende specializzate nella produzione di attrezzature per la pulizia professionale),
il completamento delle acquisizioni di Hydrometal, azienda attiva nel settore della componentistica
per carrozzerie di veicoli industriali, Teknova, società operante nel settore delle motospazzatrici, ed
IP Floor, uno dei principali produttori europei di lavapavimenti e macchine monospazzola.
Nel corso del 2000 Interpump Group è stato promotore, con una quota del 35%, di
MecMarket.com, mercato digitale per le imprese meccaniche. Tale iniziativa, che ha recentemente
raccolto fondi per 3 milioni di euro da istituzioni finanziarie e da aziende industriali, rappresenta
un’ulteriore opportunità di sviluppo e fa leva sulle competenze ed esperienze accumulate dal
Gruppo.
Interpump Group è stata recentemente ammessa al segmento STAR di Borsa Italiana grazie ai
requisiti richiesti (trasparenza, comunicazione tempestiva ed esauriente con il mercato, strumenti
evoluti di Corporate Governance) che il Gruppo soddisfa ampiamente.
“Il 2000 ha rappresentato un ulteriore anno record per Interpump Group, sia per i risultati
raggiunti dai principali indicatori reddituali, sia per la crescita del fatturato – ha dichiarato l’Ing.
Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group - L’efficienza gestionale e la
selettività delle scelte di acquisizione costituiscono le basi per una nuova fase di espansione che
punta alla continua creazione di valore per gli Azionisti”.
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