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COMUNICATO STAMPA 

 
 

INTERPUMP GROUP  

Propone aumento di capitale. Convocata l’Assemblea 

 
Milano 15 luglio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. ha deliberato in data 
odierna di convocare l’Assemblea straordinaria per i giorni 24, 25 e 26 agosto 2009 - rispettivamente, in 
prima, seconda e terza convocazione - per delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 
c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte ed entro il 30 giugno 
2010, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto sino a massimi Euro 50 
milioni (inclusivo del sovrapprezzo), ed anche al servizio di warrant emessi gratuitamente in abbinamento 
alle azioni di nuova emissione ed esercitabili nei prossimi quattro anni sino a un massimo di ulteriori Euro 
62,5 milioni (inclusivo del sovrapprezzo). 
 
E’ previsto che, ove le condizioni dei mercati lo consentano, il Consiglio eserciti integralmente la delega 
entro la fine del 2009 e abbini gratuitamente i warrant alle emittende azioni. Al momento non è prevista la 
costituzione di consorzi di garanzia e/o collocamento. L’Azionista di controllo, Gruppo IPG Holding S.r.l. ha 
manifestato la disponibilità a sottoscrivere, per la parte di pertinenza, l’aumento di capitale. 
 
Tale delega si inquadra in un disegno volto a far sì che la Società possa, in futuro, procurarsi con 
tempestività i mezzi finanziari necessari per sostenere il processo di consolidamento e sviluppo del Gruppo 
Interpump.  
 
All’Assemblea verrà richiesto di delegare il Consiglio a stabilire modalità, termini e condizioni dei futuri 
aumenti di capitale e della loro esecuzione e, in particolare, a fissare il prezzo di sottoscrizione delle nuove 
azioni e di esercizio dei warrant tenuto conto, tra l’altro, dell’andamento delle quotazioni delle azioni della 
Società e delle condizioni del mercato in prossimità dell’avvio dell’offerta, nonché della prassi di mercato 
per operazioni similari. 
 
Stock option 
 
Il Consiglio odierno ha inoltre deliberato l’assegnazione delle stock options relative alla terza tranche del 
Piano 2006/2009, riferita agli obiettivi 2008. Sono state assegnate complessive n. 125.000 opzioni, delle 
quali n. 30.000 al Presidente Ing. Giovanni Cavallini, n. 30.000 al Vice Presidente e Amministratore 
Delegato Dott. Fulvio Montipò e n. 20.000 all’Amministratore Delegato Ing. Paolo Marinsek. 
 
Per la quarta tranche del Piano (esercizio 2009) le opzioni assegnabili sono complessivamente n. 1.100.000, 
delle quali n. 300.000 al Presidente Ing. Giovanni Cavallini, n. 300.000 al Vice Presidente e Amministratore 
Delegato Dott. Fulvio Montipò e n. 150.000 all’Amministratore Delegato Ing. Paolo Marinsek. Il prezzo di 
esercizio per ambedue le tranches è pari a Euro 4,1905 per azione. 
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