COMUNICATO STAMPA

PRESTITO SINDACATO
A INTERPUMP GROUP DI 120 MILIONI DI EURO
PER FUTURE ACQUISIZIONI
Finanziamento articolato su due prestiti da 60 milioni di euro, accordati rispettivamente
a Interpump Group S.p.A. e alla Controllata IP Cleaning S.p.A.
Operazione gestita dal Gruppo Sanpaolo IMI in qualità di organizzatore
di un pool di banche italiane ed estere.
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, Ing. Giovanni Cavallini:
“Una ulteriore dimostrazione di fiducia nei confronti della validità
della strategia di crescita di Interpump Group”.
S.Ilario d’Enza-14 dicembre 2004 - Interpump Group S.p.A. annuncia di aver sottoscritto in data odierna un
accordo con un pool di primarie banche italiane ed estere, coordinato e organizzato dal Gruppo Sanpaolo
IMI, per la concessione di due prestiti sindacati, ciascuno dell’importo di 60 milioni di euro, accordati
rispettivamente alla Capogruppo Interpump Group S.p.A. e alla controllata Interpump IP Cleaning S.p.A.
I due prestiti sindacati hanno struttura e caratteristiche identiche ed hanno una durata media di 4,3 anni, con
rimborsi a partire dal trentaseiesimo fino al sessantesimo mese dall’erogazione.
I prestiti sono concessi senza garanzie e sono finalizzati a future acquisizioni.
Per l’intera durata dei finanziamenti sono previsti i seguenti covenat finanziari, calcolati sul bilancio
consolidato di Interpump Group S.p.A.
1) Debt/Equity non superiore a 1,5 che tuttavia può essere superato in caso di acquisizioni fino ad
un valore massimo dell’indebitamento finanziario di 300 milioni di euro.
2) Indebitamento finanziario/EBITDA non superiore a 3,5.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group, ha dichiarato:
“L’operazione sottoscritta oggi è un’ulteriore dimostrazione della fiducia accordata dal sistema bancario
italiano a Interpump Group. Una fiducia che si basa sulla nostra solidità e capacità di raggiungere e
superare sempre gli obbiettivi proposti. Una fiducia confermata anche dalla struttura del prestito, concesso
a condizioni molto interessanti.”
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