COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DI INTERPUMP GROUP DELIBERA
L’ANNULLAMENTO DI 3.069.416 AZIONI PROPRIE

L’Assemblea di Interpump Group, riunitasi a Milano in data odierna in sede straordinaria, ha
approvato la proposta – deliberata dal Consiglio in data 24 ottobre 2007 – di cancellazione di n.
3.069.416 azioni proprie, rispetto al totale di 7.691.266 attualmente detenute dalla Società.
Dall’operazione conseguiranno una riduzione del capitale sociale di nominali complessivi
1.596.096,32 euro e la liberazione di riserve indisponibili per azioni proprie di pari importo. A
seguito della cancellazione delle azioni proprie, il capitale sociale sarà composto da n. 76.850.844
azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro per azione ed ammonterà pertanto a 39.962.438,88
euro. Le residue azioni proprie in portafoglio, pari a n. 4.621.850, rappresenteranno il 6,014% del
capitale, saranno destinate a servizio dei piani di stock options oppure date in permuta nell’ambito
di acquisizioni di partecipazioni.
L’operazione di riduzione del capitale non produce nessuna modifica all’importo del patrimonio
netto complessivo, in quanto, in accordo con i principi contabili internazionali, le azioni proprie
erano già state contabilizzate a riduzione del patrimonio netto al momento del loro acquisto.
Si ricorda inoltre la distribuzione del dividendo straordinario di 0,23 euro per azione, mediante
acconto sul dividendo 2007. Il dividendo avrà data stacco il prossimo 27 dicembre, con messa in
pagamento a partire dal 3 gennaio 2008.

Milano, 20 dicembre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Cavallini

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai
sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
Milano, 20 dicembre 2007

Il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Carlo Banci

Per ulteriori informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02.86451695
segreteria@moccagatta.it
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