COMUNICATO STAMPA

Forte crescita del fatturato di Interpump Group al 30 settembre 2002:
375 milioni di Euro (+ 14,8 %)

L’Ing. Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group:
“I dati preliminari al 30 settembre 2002 indicano un forte incremento del fatturato per
l’anno in corso, pure in presenza di una difficile situazione macroeconomica.
Contiamo di chiudere l’anno con un fatturato compreso
tra i 480 e 490 milioni di euro.”

Milano, 14 ottobre 2002 – Interpump Group ha fornito un’anticipazione relativa al
fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2002 (gennaio-settembre) che cresce
del 14,8 % a 375 milioni di euro, rispetto ai 326 milioni di euro registrati nello stesso
periodo dell’anno precedente.
Il dato preliminare conferma la crescita del Gruppo anche a parità di area di
consolidamento, che è stata del 10,7 %, raggiungendo 361 milioni di euro nei primi
nove mesi dell’anno.
Il fatturato del terzo trimestre 2002 è stato pari a 105 milioni di euro (+ 10,2 %).
Interpump Group informa inoltre che i dati relativi al terzo trimestre 2002 saranno
esaminati dal Consiglio di Amministrazione convocato per il 13 novembre 2002.
Commentando i dati preliminari, l’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e
Amministratore Delegato di Interpump Group ha dichiarato: “I dati preliminari al 30
settembre 2002 indicano un forte incremento del fatturato per l’anno in corso, pure in
presenza di una difficile situazione macroeconomica. Contiamo di chiudere l’anno con
un fatturato compreso tra i 480 e 490 milioni di euro”.
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