COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INTERPUMP GROUP
Approvato il bilancio 2007
Vendite nette consolidate a 432,2 milioni di euro
(+18,4% rispetto ai 364,9 milioni di euro nel 2006)
L’EBITDA (utile operativo lordo) è cresciuto al livello record di 94,3 milioni di euro
(+ 19,1% a fronte dei 79,1 milioni di euro del 2006), pari al 21,8% delle vendite
Deliberata distribuzione dividendo di 0,20 euro (+11,1%)
Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
Autorizzato piano di acquisto di azioni proprie

S. Ilario d’Enza (RE), 17 aprile 2008 – L’Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., riunitasi oggi
sotto la presidenza dell’ing. Giovanni Cavallini, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.
L’Assemblea ha altresì deliberato, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un
dividendo pari a 20 centesimi di euro (+11,1% rispetto ai 18 centesimi di euro dell’anno scorso), in pagamento
il prossimo 15 maggio, con data stacco 12 maggio 2008.
Risultati consolidati 2007
L’esercizio 2007 si è caratterizzato per un incremento delle vendite nette consolidate del 18,4% a 432,2 milioni
di euro, rispetto ai 364,9 milioni di euro nel 2006 (+6,5% a parità di area di consolidamento).
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 94,3 milioni di euro (storicamente il livello massimo
raggiunto), pari al 21,8% delle vendite, in crescita del 19,1% rispetto ai 79,1 milioni di euro del 2006 che
rappresentava il 21,7% delle vendite (+10,4% a parità di area di consolidamento).
Non solo per l’EBITDA il 2007 è stato un anno record: anche l’utile operativo (EBIT), l’utile netto, il ritorno sul
capitale investito (ROCE) e il ritorno sul patrimonio netto (ROE) hanno raggiunto i massimi livelli nella storia
del Gruppo dalla sua quotazione.
L’EBIT (risultato operativo) ha raggiunto 82,2 milioni di euro, pari al 19,0% delle vendite, a fronte dei 69,7
milioni di euro del 2006 (19,1% delle vendite), con una crescita del 18,0%. A parità di area di consolidamento
la crescita è stata del 10,4%.
Il ROE è cresciuto del 9,8% raggiungendo il 29,2% ed il ROCE è cresciuto del 2,1% portandosi al 24,3%.
Il 2007 si è chiuso con un utile netto di 42,9 milioni di euro (41,6 milioni di euro nel 2006), con una crescita del
3,2%. Al netto degli eventi non ricorrenti, tra i quali la plusvalenza per la cessione di X-Equity nel 2006, l’utile
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netto normalizzato del 2006 è pari a 34,4 milioni di euro e quello del 2007 a 40,4 milioni di euro, pertanto
quest’ultimo registra una crescita del 19,1%.
La liquidità netta generata dalle attività operative, dopo la variazione del capitale circolante, è stata pari a
44,7 milioni di euro rispetto ai 37,9 milioni di euro registrata nel 2006, con una crescita del 18%. Il free cash
flow dopo anche gli investimenti netti è stato pari a 32,0 milioni di euro, in crescita del 19,5% rispetto ai 26,7
milioni di euro registrati nel 2006. Nel corso dell’esercizio è stata acquisita NLB, che ha comportato un esborso
di 49,1 milioni di euro. Inoltre sono state acquistate azioni proprie per 11,2 milioni di euro e distribuiti dividendi
per 13,7 milioni di euro. Per questi motivi, l’indebitamento finanziario netto è passato da 137,5 milioni di euro
al 31 dicembre 2006 a 175,0 milioni di euro al 31 dicembre 2007.
In funzione dell’elevato cash flow generato, il Consiglio di Amministrazione ha deciso il 24 ottobre 2007 la
distribuzione di un dividendo straordinario (sotto forma di acconto sul dividendo 2008) pari a 0,23 euro con
data stacco 27 dicembre 2007, messo in pagamento in data 3 gennaio 2008, che ha comportato un esborso di 16,6
milioni di euro.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio fino all’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2010 composto dall’ing. Giovanni Cavallini, dal dott. Fulvio Montipò e dall’ing. Paolo
Marinsek quali amministratori esecutivi. Consiglieri non esecutivi sono stati nominati l’avv. Sergio Erede, il dott.
Giuseppe Ferrero, il dott. Giancarlo Mocchi ed il dott. Giovanni Tamburi. Amministratori indipendenti sono il
Dott. Salvatore Bragantini, l’ing. Franco Cattaneo e il prof. Marco Reboa. L’Assemblea ha inoltre nominato
l’ing. Giovanni Cavallini quale Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi dopo l’Assemblea, ha nominato il dott. Fulvio Montipò Vice
Presidente e Amministratore Delegato e l’ing. Paolo Marinsek Amministratore Delegato.
Rispetto al Consiglio di Amministrazione uscente, il dott. Mocchi ha preso il posto del dott. De Martis, mentre il
rag. Tunioli non è stato sostituito. Pertanto il numero dei consiglieri è sceso da 11 a 10.
Componenti del Comitato per la Remunerazione sono stati nominati l’ing. Franco Cattaneo, il prof. Marco Reboa
e il dott. Giovanni Tamburi.
Componenti del Comitato per il Controllo Interno sono stati nominati l’ing. Franco Cattaneo, il dott. Giancarlo
Mocchi e il prof Marco Reboa.
L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il Collegio Sindacale (è stato confermato il dott. Enrico
Cervellera, Presidente, e sono stati nominati il dott. Achille Delmonte e il dott. Alfredo Michele Malguzzi).
I profili dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono reperibili presso la sede
sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.interpumpgroup.it.
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
L’Assemblea ha inoltre 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.
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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 12 euro. I termini per la
successiva alienazione sono stati determinati in euro 0,52 per azione il prezzo minimo ed in euro 15 il prezzo
massimo.
Le azioni proprie possedute dalla società ad oggi sono pari a n. 7.933.216, corrispondenti al 9,93% del capitale
sociale. Si ricorda che l’assemblea straordinaria del 20 dicembre 2007 ha deliberato la cancellazione di n.
3.069.416 azioni ordinarie. La riduzione del capitale ed il conseguente annullamento delle azioni saranno eseguiti
solo dopo l’attestazione da parte del Tribunale della non opposizione alla cancellazione da parte dei creditori
sociali. Dopo il rilascio di tale attestazione , rilascio prevedibile per il 22 aprile 2008, le azioni proprie in
portafoglio si ridurranno da n. 7.933.216 a n. 4.863.800, corrispondenti al 6,33% circa del capitale sociale
sottoscritto e versato.
***

S. Ilario d’Enza (RE), 17 aprile 2008

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.
S. Ilario d’Enza (RE), 17 aprile 2008

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

Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695
Fax 02 8645.2082
segreteria@moccagatta.it
www.interpumpgroup.it
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