COMUNICATO STAMPA
INTERPUMP GROUP ADOTTA IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Confermata l’indipendenza di due amministratori
in linea con le nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina
Sant’Ilario d’Enza, 28 novembre 2002 - Interpump Group informa che è stato adottato il Codice di comportamento in
materia di informazione al mercato e di negoziazione degli strumenti finanziari emessi. Il Codice di comportamento,
approvato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 novembre, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2003.
In particolare il Codice di comportamento prevede, fra l’altro, che le “persone rilevanti” che includono principalmente
gli amministratori, i sindaci, il direttore generale della Capogruppo e delle subholding, e i soggetti delle funzioni
centralizzate della Capogruppo, debbano comunicare alla società le operazioni compiute a qualsiasi titolo sugli
strumenti finanziari emessi da Interpump Group S.p.A. in ogni trimestre solare, quando l’ammontare cumulato sia
superiore a 50.000 euro.
Nel caso in cui l’ammontare cumulato superi 250.000 euro, la comunicazione è effettuata entro il secondo giorno di
borsa aperta successivo al superamento della soglia citata. Interpump Group S.p.A. informerà il mercato delle
operazioni compiute dalle persone rilevanti nei termini stabiliti dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.
Inoltre il Codice di comportamento prevede che le persone rilevanti non possano effettuare operazioni sugli strumenti
finanziari emessi da Interpump Group S.p.A:
- nei dieci giorni lavorativi precedenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group
S.p.A., nelle quali siano esaminati i rendiconti periodici obbligatori ed il preconsuntivo, nonché la proposta di
dividendo all’Assemblea;
- precedentemente, se a loro conoscenza, all’annuncio al mercato di operazioni straordinarie;
- qualora siano venute in possesso di informazioni riservate su fatti ed eventi di rilevanza tale da determinare
variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali di Interpump Group, idonee, se
rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati.
Sono inoltre regolate tutte le principali situazioni particolari prevedibili in materia di informativa al mercato.
Il Codice di comportamento di Interpump Group è pubblicato sul sito Internet www.interpumpgroup.it. L’adozione del
Codice di comportamento costituisce un altro passo verso la best practice internazionale di modelli di Corporate
Governance, alla quale Interpump Group S.p.A. ha da sempre rivolto la propria attenzione e alla quale si è ispirata per
tutte le più importanti decisioni in materia societaria.
Nella stessa riunione consiliare, è stata valutata l’indipendenza dei due amministratori Prof. Marco Reboa e Sig.
Pierleone Ottolenghi. Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha
ritenuto che sussistano i requisiti di indipendenza anche alla luce delle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina
emesso con il patrocinio della Borsa Italiana S.p.A..
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