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COMUNICATO STAMPA  

 
 

INTERPUMP GROUP ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GALTECH 

 
 

Sant’Ilario d’Enza (RE) 31 gennaio 2012 – Interpump Group (IPG) annuncia che è stato effettuato il closing 
dell’acquisizione del 53% della società Galtech per il prezzo complessivo di 3,3 milioni di euro, pagato per 
metà per cassa e per metà con azioni proprie di Interpump Group S.p.A.. 
 . 
Galtech, con sede a Reggio Emilia, è una società attiva nella produzione e commercializzazione di pompe e 
motori ad ingranaggi, distributori ed accessori oleodinamici e della componentistica in genere.  La società 
nel 2010 ha fatturato 13,1 milioni di euro, mentre l’EBITDA è stato di 0,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 
2010 la società aveva un indebitamento finanziario netto di 1,4 milioni di euro.  
 
I venditori hanno diritto a cedere un ulteriore 47% dalla data di approvazione del bilancio 2014 fino alla data 
di approvazione del bilancio 2025. 
 
L’attività di Galtech è fortemente complementare con le attività del Settore Oleodinamico di Interpump 
Group. Infatti Interpump Hydraulics S.p.A., società controllata al 100% da Interpump Group S.p.A, è leader 
mondiale nelle prese di forza per veicoli industriali ed attraverso l’acquisizione di Galtech rafforza la propria 
posizione sul mercato ampliando la propria offerta di prodotti con quelli di Galtech, altamente sinergici con i 
prodotti oleodinamici già fabbricati e commercializzati da Interpump Hydraulics. 
 
Interpump Group è leader mondiale nel settore delle pompe ad acqua ad alta ed altissima pressione e in 
quello delle prese di forza e relativi componenti oleodinamici. Nel 2010 ha realizzato un fatturato di 424,9 
milioni di euro ed un EBITDA (margine operativo lordo) di 74,1 milioni di euro. Interpump Group è quotata 
dal dicembre 1996 alla Borsa Valori di Milano (segmento STAR). 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 - Fax 02 8645.2082 
Email: segreteria@moccagatta.it 
 


