Made in Italy: 50 milioni di euro a 7 anni
per Interpump Group
Il finanziamento è stato erogato all’azienda reggiana dal
Banco S.Geminiano e S.Prospero. L’operazione è destinata ad
accompagnare l’azienda nella sua politica di espansione.
Reggio Emilia, 4 marzo 2011 – Il Banco S.Geminiano e S.Prospero (gruppo Banco

Popolare) ha concesso un finanziamento a 7 anni pari a 50 milioni di euro a favore di
Interpump Group, l’azienda reggiana leader mondiale nel settore delle pompe ad alta
pressione.
L’operazione rappresenta un ulteriore contributo allo sviluppo ed alla crescita, anche
internazionale, di Interpump Group e conferma la fiducia di cui gode la società presso
il sistema creditizio.
Il Banco, da sempre attento interlocutore delle imprese del territorio, ha voluto con
questa operazione confermare la propria vicinanza ad Interpump Group e più in
generale al mondo dell’industria locale che ben rappresenta l’espressione alta del
Made in Italy nel mondo.

Interpump Group è il maggiore produttore mondiale di pompe ad alta pressione ed
uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore
dell'oleodinamica. Ha sede a S.Ilario D’Enza (RE) dove è nato nel 1977 dall’intuizione e
dall’intraprendenza di Fulvio Montipò e dal ’96 è quotato alla Borsa di Milano.
Innovazione e qualità, sempre nel rispetto dell’ambiente, fanno parte della cultura
aziendale condivisa da tutte le aziende consociate.
Il Banco S.Geminiano e S.Prospero è sul territorio dal 1897. Fa parte del gruppo
Banco Popolare, tra i più importanti gruppi a livello nazionale, nonché primo tra le
popolari per presenza territoriale con circa 2.000 filiali in tutta Italia. Il Banco
S.Geminiano e S.Prospero conta una rete di oltre 150 sportelli, dislocati perlopiù nella
province di Modena, Reggio Emilia e Bologna.
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