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COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTERPUMP GROUP COMUNICA I DATI PRELIMINARI DELLE VENDITE 
DEL 2011  

 
FATTURATO CONSOLIDATO: 493,3 milioni di euro  

(+16,1% rispetto al 2010) 
 

FATTURATO DELLE OPERAZIONI CONTINUE: 472,3 milioni di euro  
(+ 18,0% rispetto al 2010 ) 

 
 

Il fatturato del 2011, che include anche 21,0 milioni di euro di vendite dei primi nove mesi del 
Settore Motori Elettrici ceduto a settembre 2011, ha raggiunto i 493,3 milioni di euro (424,9 
milioni di euro nel 2010). Le vendite delle operazioni continue sono cresciute del 18,0% a 
472,3 milioni di euro (400,1 milioni di euro nel 2010). A parità di area di consolidamento la 
crescita è stata del 16,7%.  
 
Il Settore Oleodinamico ha registrato vendite per  229,9 milioni di euro con una crescita del 
20,8% rispetto ai 190,3 milioni di euro del 2010 (+18,1% a parità di area di 
consolidamento). Il Settore Industriale ha fatturato 242,4 milioni di euro (+15,5% rispetto ai 
209,8 milioni del 2010). 
 
A livello geografico, l’Europa (44% delle vendite totali) è cresciuta del 16,2%, il Nord America 
(33% delle vendite totali) è cresciuto del 20,5% (+16,5 a parità di area di consolidamento) ed il 
Resto del Mondo (23% delle vendite totali) è cresciuto del 18,3%. 
 
Sant’Ilario d’Enza, 2 febbraio 2012 
     Per il Consiglio di Amministrazione 
     Ing. Giovanni Cavallini 
     Presidente 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri contabili ed alle scritture contabili. 

 
Sant’Ilario d’Enza, 2 febbraio 2012 

     Dott. Carlo Banci 
     Dirigente preposto alla redazione dei  

documenti contabili societari 
Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. +3902 8645.1695  
segreteria@moccagatta.it       www.interpumpgroup.it 


