COMUNICATO STAMPA
Assemblea degli Azionisti Interpump Group
APPROVATO IL BILANCIO 2004
DELIBERATO DIVIDENDO PARI A 0,13 EURO (+8,3%)
IN PAGAMENTO IL 16 GIUGNO CON DATA STACCO IL 13 GIUGNO 2005
RICAVI NETTI 2004: 535,3 MILIONI DI EURO (+6,7%)
MOL A 79,3 milioni di euro (+5,4%)
Utile operativo a 61,8 milioni di euro (+4,4%)
Cash flow reddituale a 48,0 milioni di euro (+12,6%)
Rinnovato il Consiglio di Amministrazione: l’ing. Giovanni Cavallini, Presidente, il dott. Fulvio
Montipò, Vice Presidente e Amministratore Delegato e l’ing. Paolo Marinsek, Amministratore
Delegato
L’Ing. Giovanni Cavallini, Presidente di Interpump Group: “L’esercizio 2004 di Interpump
Group ha visto crescere sia il fatturato (+6,7%), sia l’EBITDA (+5,4%), sia l’EBIT (+4,4%). Il
Gruppo continua a generare valore per gli Azionisti, come confermato dalla distribuzione di un
dividendo superiore dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Le recenti operazioni di acquisizione
nel settore delle pompe ad altissima pressione (Hammelmann) e di cessione del Settore Cleaning
confermano il riposizionamento strategico di Interpump Group,
premiato dal favore del mercato e degli Azionisti”.
Sant’Ilario d’Enza (RE), 27 aprile 2005 – Si è riunita oggi l’Assemblea di Interpump Group che ha
approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2004. In virtù dei risultati conseguiti, l’Assemblea ha
deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,13 euro (+8,3% rispetto al dividendo distribuito
nel 2004), in pagamento dal 16 giugno 2005, con data stacco 13 giugno.
Il Presidente ing. Giovanni Cavallini ha illustrato i risultati dell’esercizio 2004, che confermano il
mantenimento delle posizioni di leadership del Gruppo, con ricavi netti consolidati in crescita
(+6,7%) a 535,3 milioni di euro, rispetto ai 501,7 milioni di euro dell’anno precedente. A parità di
cambio rispetto al dollaro, il fatturato sarebbe stato superiore del 10%.
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) al 31 dicembre 2004 è cresciuto del 5,4% a 79,3
milioni di euro, pari al 14,8% dei ricavi netti (75,3 milioni di euro nel 2003, pari al 15,0% dei ricavi
netti).
L’utile operativo consolidato (EBIT) è stato pari a 61,8 milioni di euro (11,5% dei ricavi netti), con
una crescita del 4,4% rispetto ai 59,2 milioni di euro del 2003 (pari all’11,8% dei ricavi netti).
L’utile netto consolidato dell’esercizio 2004 è pari a 8,4 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel 2003,
in calo del 41.2%). La diminuzione è tuttavia totalmente da imputare per 2,5 milioni di euro al maggior
carico fiscale, per ottimizzazioni non più ripetibili con l’attuale normativa, e per 6,4 milioni di euro alla

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 - 42040 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.+39.0522.904311
FAX. +39.0522.904444 - E-mail info@interpumpgroup.it
CAP . SOC. Euro 4 1.558.535,20 I.V. - REG. IMPRESE R.E. N. 117217 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185 - COD.FISCALE 11666900151 –
PARTITA IVA IT 01682900350

1

svalutazione dell’avviamento riferito alla controllata General Technology, che sta riconvertendo la sua
attività nella produzione di accessori per le pompe ad alta ed altissima pressione.
L’utile netto della Capogruppo è stato 57,8 milioni di euro, rispetto ai 9,5 milioni di euro
dell’esercizio precedente. L’incremento dell’utile è dovuto anche a proventi straordinari per 30,3 milioni
di euro, relativi al disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali in base alla nuova normativa
societaria e per 23,5 milioni di euro a plusvalenze relative al conferimento e cessione di partecipazioni
alla controllata IP Cleaning S.p.A. nel quadro del processo di razionalizzazione societaria completato
nel 2004. Di segno opposto, va considerata una svalutazione di partecipazioni per 10,7 milioni di euro
(5,1 milioni nel 2003).
L’indebitamento finanziario netto è stato pari a 211,6 milioni di euro (rispetto ai 205,6 milioni di euro
al 31 dicembre 2003); dopo che nel primo trimestre 2004 era sceso di 14,2 milioni di euro dopo il
pagamento di dividendi per 10,4 milioni di euro, nel secondo semestre si è verificato un aumento
dell’indebitamento per incremento temporaneo del capitale circolante del segmento consumer.
Il cash flow reddituale del 2004 è stato pari a 48,0 milioni di euro con un incremento del 12,6%
rispetto ai 42,6 milioni di euro generati nel 2003.
L’utile netto per azione (EPS), rettificato per l’ammortamento e la svalutazione dell’avviamento e
calcolato sul numero medio ponderato di azioni in circolazione, è stato pari a 0,322 euro, con un
incremento del 2,2% rispetto ai 0,315 euro del 2003.
L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio fino all’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2007, subordinatamente all’iscrizione nel registro delle imprese della
delibera che eleva da 9 a 13 il numero massimo di amministratori. L’ing. Giovanni Cavallini è stato
nominato Presidente , il dott. Fulvio Montipò Vice Presidente e Amministratore Delegato e l’ing.
Paolo Marinsek Amministratore Delegato. Consiglieri non esecutivi sono stati nominati il Dott.
Giancarlo De Martis, l’Avv. Sergio Erede, il Dott. Giuseppe Ferrero ed il Dott. Giovanni Tamburi.
Amministratori indipendenti saranno il Dott. Stefano Beraldo, il Prof. Marco Reboa ed il Rag. Roberto
Tunioli.
L’ing. Cavallini si occuperà dell’elaborazione delle strategie di Gruppo, unitamente al Vice Presidente
dott. Montipò ed all’Amministratore Delegato ing. Marinsek. Inoltre avrà la responsabilità della finanza
straordinaria, delle acquisizioni (unitamente al Vice Presidente) e delle relazioni con gli investitori.
Il dott. Montipò, oltre all’elaborazione ed all’attuazione delle strategie di Gruppo con l’ing. Cavallini e
con l’ing. Marinsek, seguirà in collaborazione col Presidente le acquisizioni. Da lui dipenderà anche la
progettazione di prodotto, che fa capo ad Interpump Engineering.
L’ing. Marinsek, nuovo Amministratore Delegato, avrà la diretta responsabilità della gestione ordinaria
del Gruppo, oltre a quanto sopra indicato in collaborazione con il Presidente e il Vice Presidente.
L’Ing. Paolo Marinsek, già direttore generale di Gruppo dallo scorso novembre, proviene dal Gruppo
Fiat. Le sue esperienze più significative sono state quella di Amministratore Delegato di Fiat Auto
Polonia, di Ferrari S.p.A. e di Maserati S.p.A., nonché, di Fiat Engineering S.p.A.
L’Ing. Giovanni Cavallini, il Dott. Giovanni Tamburi ed il Dott. Giancarlo De Martis comporranno il
Comitato per la Remunerazione per il top management del Gruppo, come ha deliberato il Consiglio di
Amministrazione svoltosi a latere dell’Assemblea.
Il Comitato per il Controllo Interno sarà composto dal Dott. Stefano Beraldo, dal Prof. Marco Reboa e
dal Rag. Roberto Tunioli, tutti amministratori indipendenti.
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L’Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale (sono stati confermati il Dott. Enrico Cervellera,
Presidente ed il Dott. Maurizio Salom ed il Rag. Antonio Zini, quali sindaci effettivi) ed ha nominato la
società Pricewaterhouse Coopers per la revisione contabile del prossimo triennio.
In data 18 aprile 2005 Interpump Group ha sottoscritto un contratto di cessione del Settore Cleaning a
due fondi di investimento: BS Private Equity e MCC Sofipa Equity Fund. Il prezzo del 100% di IP
Cleaning S.p.A. è stato fissato sulla base di un Enterprise Value (EV) di 220 milioni di euro che include
un indebitamento finanziario del gruppo ceduto, pari a circa 145 milioni di euro. Il prezzo sarà soggetto
a conguaglio in base all’indebitamento finanziario definitivo medio dei quattro trimestri dal 30 giugno
2004 al 31 marzo 2005 entro 45 giorni lavorativi dalla data del closing.
Il gruppo ceduto comprende la IP Cleaning S.p.A. e tutte le sue controllate ad eccezione di Unielectric e
di SIT. L’annuncio di cessione del Cleaning e la precedente acquisizione della tedesca Hammelmann,
leader mondiale nelle pompe ad altissima pressione, avvenuta ad inizio di aprile 2005, completano la
strategia di riposizionamento strategico di Interpump Group nel 2005 verso settori a maggiore
redditività.
L’Ing. Giovanni Cavallini, Presidente di Interpump Group: “L’esercizio 2004 di Interpump Group ha
visto crescere sia il fatturato (+6,7%), sia l’EBITDA (+5,4%), sia l’EBIT (+4,4%). Il Gruppo continua
a generare valore per gli Azionisti, come confermato dalla distribuzione di un dividendo superiore
dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Le recenti operazioni di acquisizione nel settore delle pompe ad
altissima pressione (Hammelmann) e di cessione del Settore Cleaning confermano il riposizionamento
strategico di Interpump Group, premiato dal favore del mercato e degli Azionisti”.

Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02/86451695 - Fax 02/86452082 - segreteria@moccagatta..it
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