COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP GROUP
L’Assemblea Straordinaria attribuisce al Consiglio di Amministrazione
la facoltà di aumentare il capitale sociale

Sant’Ilario d’Enza (RE), 26 agosto 2009 – L’Assemblea straordinaria di Interpump Group S.p.A. tenutasi in
data odierna, in terza convocazione, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la
facoltà, da esercitare entro il 30 giugno 2010, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il
capitale sociale della società (i) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, sino a
massimi Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), inclusivi del sovrapprezzo, e (ii) mediante emissione di
azioni ordinarie da porre al servizio di warrant che l’organo amministrativo decidesse di offrire in opzione agli
azionisti di Interpump Group S.p.A. in abbinamento alle suddette azioni di nuova emissione, sino a massimi
Euro 62.500.000,00 (sessantaduemilioni cinquecentomila/00), inclusivi del sovrapprezzo.
L’Assemblea straordinaria ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire termini e
condizioni degli aumenti di capitale di cui sopra, e quindi, tra l’altro, il loro esatto ammontare, il numero delle
azioni da emettere, il prezzo di emissione (incluso il sovrapprezzo), il rapporto di opzione, modalità di
emissione, termini e condizioni dei warrant (che daranno il diritto di ricevere azioni ordinarie della società e
potranno anche essere quotati in mercati regolamentati italiani e/o esteri), il regolamento dei warrant medesimi,
nonché di porre in essere ogni altra attività, anche solo meramente opportuna, per dare esecuzione alle
operazioni così deliberate.
Tale delega si inquadra in un disegno volto a far sì che Interpump Group S.p.A. si procuri con tempestività i
mezzi finanziari necessari per sostenere il processo di consolidamento e sviluppo del Gruppo Interpump.
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 confermato la propria disponibilità a sottoscrivere, per la parte di pertinenza,
l’aumento di capitale offerto in opzione.
Sant’Ilario d’Enza (RE), 26 agosto 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Giovanni Cavallini
Presidente
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