COMUNICATO STAMPA
Assemblea degli Azionisti Interpump Group
APPROVATO IL BILANCIO 2005
DELIBERATO DIVIDENDO PARI A 0,15 EURO (+15,4%)
IN PAGAMENTO IL 5 MAGGIO CON DATA STACCO IL 2 MAGGIO 2006
RICAVI NETTI CONSOLIDATI 2005 DELLE OPERAZIONI CONTINUE
A 331,6 MILIONI DI EURO (+22,5%)
UTILE NETTO CONSOLIDATO DELLE OPERAZIONI CONTINUE*
+142,6% A 27,1 MILIONI DI EURO
UTILE NETTO CONSOLIDATO A 79,2 MILIONI DI EURO
APPROVATO UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION 2006/2009
AUTORIZZATO UN NUOVO BUY BACK FINO A 7.992.026 AZIONI
*= Le operazioni continue sono così definite dai principi contabili internazionali in quanto operazioni
che continueranno, diversamente da quelle cessate relative invece al dismesso Settore Cleaning che è
stato consolidato per i primi cinque mesi del 2005 fino alla data della sua cessione e per tutto l’esercizio
2004.

Sant’Ilario d’Enza (RE), 20 aprile 2006 – Si è riunita oggi l’Assemblea di Interpump Group che ha
approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2005. In virtù dei risultati conseguiti, l’Assemblea ha
deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro (+15,4% rispetto al dividendo distribuito
nel 2005), in pagamento dal 5 maggio 2006, con data stacco 2 maggio.
Il Presidente Ing. Giovanni Cavallini ha illustrato i risultati dell’esercizio 2005, che confermano il
mantenimento delle posizioni di leadership del Gruppo, con ricavi netti consolidati in crescita
(+22,5%) a 331,6 milioni di euro. Le vendite delle operazioni continue includono anche le vendite del
Gruppo Hammelmann dal 1 aprile 2005, pari a 44,4 milioni di euro. A parità di area di consolidamento
le vendite nette delle operazioni continue sono cresciute del 6,1% (+ 16,6 milioni di euro).
La seguente tabella mostra l’andamento delle vendite per settori di attività nel 2005.

Operazioni continue:
Settore Oleodinamico
Settore Industriale
Settore Motori Elettrici
Settore Altri
Totale

31/12/2005
(dodici mesi)
€/000

%

31/12/2004
(dodici mesi)
€/000

%

Crescita/
Decrescita

154.782
141.032
34.347
1.447
331.608

47
43
10
100

135.594
92.409
39.542
3.067
270.612

50
34
15
1
100

+14,2%
+52,6%
-13,1%
n.s.
+22,5%
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Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) al 31 dicembre 2005 è cresciuto del 40,1% a 68,0
milioni di euro, pari al 20,5% dei ricavi netti (48,5 milioni di euro nel 2004, pari al 17,9% delle vendite.
La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività:

Settore Oleodinamico
Settore Industriale
Settore Motori Elettrici
Settore Altri
Totale

31/12/2005
(dodici mesi)
€/000

% sulle
vendite
totali*

31/12/2004
(dodici mesi)
€/000

% sulle
vendite
totali*

Crescita/
Decrescita

35.584
32.424
431
(454)
67.985

23,0%
23,0%
1,2%
n.s.
20,5%

28.718
17.849
2.204
(236)
48.535

21,2%
19,3%
5,4%
n.s.
17,9%

+23,9%
+81,7%
-80,4%
n.s.
+40,1%

* = Le vendite totali comprendono anche quelle ad altre società appartenenti all’area delle operazioni
continue, mentre le vendite analizzate precedentemente sono solo quelle esterne al Gruppo.
Pertanto la percentuale per omogeneità è calcolata sulle vendite totali, anziché su quelle esposte
precedentemente.

L’utile operativo consolidato (EBIT) derivante dalle operazioni continue è stato pari a 57,4 milioni
di euro (17,3% dei ricavi netti), con una crescita del 44,6% rispetto ai 39,7 milioni di euro del 2004
(pari al 14,7% dei ricavi netti).
L’esercizio 2005 delle operazioni continue si chiude con un utile netto di 27,1 milioni di euro (12,6
milioni di euro nel 2004), con una crescita del 142,6%.
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 0,363 euro per azione,
con un incremento del 66,5% rispetto ai 0,218 euro del 2004.
L’utile netto consolidato complessivo dell’esercizio 2005 è pari a 79,2 milioni di euro (19,7 milioni di
euro nel 2004), comprensivo di una plusvalenza di 48 milioni di euro legata alla cessione del Cleaning e
di 4,2 milioni di euro relativi all’utile delle operazioni discontinue che non si ripeteranno nei prossimi
esercizi.
L’indebitamento finanziario netto è sceso a 127,7 milioni di euro da 211,6 milioni di euro registrati
al 31/12/2004, oltre che per il cash flow operativo generato di 57,1 milioni di euro, anche grazie
all’incasso della cessione del Cleaning per 75,2 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 133,2 milioni di
euro di indebitamento finanziario netto ceduto. I principali esborsi sono stati quelli relativi
all’acquisizione del Gruppo Hammelmann per 89,4 milioni di euro, al netto della liquidità e
dell’indebitamento ricevuti, e l’investimento ed il finanziamento nei confronti di X Equity per
complessivi 22,5 milioni di euro.
Ai fini di ottimizzare la struttura patrimoniale-finanziaria di Interpump Group, è stato distribuito nel
2005 un dividendo straordinario di 0,69 euro con un esborso di 53,4 milioni di euro, oltre al
dividendo ordinario di 0,13 euro che determinato un esborso di 9,9 milioni di euro.
Risultati della Capogruppo Interpump Group S.p.A.
L’utile netto della Capogruppo è stato 27,8 milioni di euro dei quali 31,1 milioni di euro costituiti da
proventi straordinari netti, relativi alle plusvalenze nette per la cessione della partecipazione in IP
Cleaning S.p.A. e di due fabbricati industriali non più utilizzati. Inoltre nel 2005 sono state svalutate
partecipazioni per 11,4 milioni di euro per perdite permanenti di valore, prevalentemente collegabili
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con la cessione della partecipazione in IP Cleaning S.p.A.. L’utile netto del 2004 era stato pari a 57,8
milioni di euro, dei quali 54,0 milioni di euro di proventi straordinari relativi alla cessione e
conferimento di alcune partecipazioni ad IP Cleaning ed agli effetti del disinquinamento fiscale per le
svalutazioni di partecipazioni effettuate in esercizi precedenti al solo fine di ottenere benefici fiscali.
Erano state inoltre iscritte svalutazioni di partecipazioni per 10,7 milioni di euro.
Approvazione del piano di stock option
L’Assemblea ha approvato un nuovo piano di stock option 2006/2009 che prevede la cessione ad
amministratori, dirigenti e quadri investiti di funzioni ritenute strategicamente più rilevanti di
Interpump Group S.p.A. e società controllate di massime n. 4.000.000 di azioni proprie in portafoglio al
momento dell’assegnazione, ad un prezzo costituito dal maggiore fra il valore di carico medio delle
azioni proprie calcolato il giorno antecedente alla data di offerta delle opzioni e la media aritmetica del
prezzo ufficiale delle azioni rilevato in ciascun giorno di Borsa aperta nel periodo compreso fra la data
di offerta delle opzioni e lo stesso giorno del mese precedente.
Il piano ha lo scopo di allineare gli interessi del management con quello degli azionisti. Le opzioni
saranno assegnabili a condizione che siano raggiunti gli obiettivi che verranno stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. Gli obiettivi saranno costituiti per almeno il 25% delle opzioni offerte a ciascun
beneficiario dalla crescita del valore di Borsa della società e/o dal total return conseguito dagli azionisti
nel periodo di riferimento, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
Il diritto all’esercizio delle opzioni è condizionato, oltre al conseguimento degli obiettivi stabiliti, al
permanere del rapporto di lavoro dei beneficiari con il Gruppo. Avuto riguardo a questa finalità di
fidelizzazione, le opzioni saranno esercitabili per un terzo al momento dell’assegnazione, per un terzo
dopo un anno e per il residuo dopo due anni.
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
L’Assemblea ha anche concesso l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie fino al numero massimo
consentito dalla legge (10% del capitale composto da sole azioni ordinarie), al fine di consentire alla
società di effettuare ulteriori acquisti di azioni proprie a scopo di investimento o di stabilizzazione del
prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità del mercato borsistico e per poter compiere eventuali
permute a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici, nonché per far fronte
agli adempimenti del piano di stock option.
L’autorizzazione ha validità 18 mesi dalla data odierna. Le azioni proprie saranno acquistabili sul
mercato ad un prezzo minimo pari al valore nominale di 0,52 euro e ad un prezzo massimo di 10 euro.
Tali termini sono validi anche per la successiva alienazione.
Attualmente la società possiede n. 3.125.630 azioni proprie corrispondenti a circa il 3,9% del capitale
sociale, costituito da n. 79.920.260 azioni ordinarie.

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