COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti Interpump Group
DELIBERATO DIVIDENDO STRAORDINARIO DI 0,20 EURO PER AZIONE
(OLTRE ALL’ORDINARIO DI 0,11 EURO)
L’AD, Ing. Giovanni Cavallini: “Dalla primavera del 1997
distribuiti agli azionisti 135 milioni di euro.”

Sant’Ilario d’Enza (RE), 10 luglio 2003. Si è riunita oggi in seduta ordinaria l'Assemblea degli azionisti di
Interpump Group, che ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario di 0,20 euro per
azione, in pagamento dal giorno 11 settembre 2003, con data stacco 8 settembre e con prelievo dalla riserva
sovrapprezzo azioni.
Il dividendo straordinario si aggiunge al dividendo ordinario di 0,11 euro già deliberato in sede di
approvazione di bilancio nell'aprile scorso e riconferma la capacità reddituale e di generazione di liquidità del
Gruppo.
Nel primo trimestre 2003 i ricavi netti consolidati di Interpump Group ammontano a 141 milioni di euro
(con una crescita del 10,6 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente); il margine operativo
lordo è di 22,1 milioni di euro, l'utile operativo ammonta a 18,2 milioni di euro mentre l'utile netto è di
4,8 milioni di euro. Il cash flow reddituale è stato nel primo trimestre 2003 di 12,8 milioni di euro.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group ha dichiarato: "La distribuzione di
un dividendo straordinario di 0,20 euro per azione che si aggiunge al dividendo ordinario di 0,11 euro è la
misura della capacità reddituale e di generazione di liquidità del Gruppo. Dalla primavera del 1997 a
settembre 2003 Interpump Group avrà restituito ai propri azionisti, sotto forma di dividendo ordinario,
straordinario e acquisto di azioni proprie, ben 135 milioni di euro: una riprova dell’attenzione con cui i
brillanti risultati economici della società sono finalizzati sia a finanziare la crescita sia a far beneficiare gli
azionisti della continua capacità di creare valore.”
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