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COMUNICATO STAMPA  
 
 

INTERPUMP GROUP ACQUISISCE SOCIETA’ LEADER IN BRASILE NELLE PRESE 

DI FORZA 

 
 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 16 febbraio 2012 – Interpump Group annuncia che è stato effettuato il closing 
dell’acquisizione della società Takarada. 
Takarada con sede a Caxias do Sul (Brasile – Stato di Rio Grande do Sul), è una società leader nella 
produzione e commercializzazione di prese di forza ed altri componenti oleodinamici per i veicoli 
industriali. La società nel 2011 ha registrato  un fatturato di 17,9 milioni di reais (8,0 milioni di euro) con una 
crescita del 27% ed un EBITDA di 3,3 milioni di reais (1,5 milioni di euro) pari al 18,6% delle vendite. Con 
tale operazione è stato acquistato il 100% del capitale di Takarada per il prezzo complessivo di 29,0 milioni 
di reais (12,9 milioni di euro), incluso l’indebitamento finanziario, che è stato pagato per cassa.  
 
L’attività di Takarada 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, utilizzati soprattutto nell’industria delle costruzioni 
pubbliche e private. Con l’acquisizione di Takarada, Interpump Group mette le basi per una importante 
crescita del Settore Oleodinamico in Brasile, Paese dove sono previsti ingenti investimenti in infrastrutture 
nei prossimi anni, anche per l’avvenuta assegnazione dei massimi eventi sportivi mondiali (Campionati del 
Mondo di calcio e Olimpiadi). 
 
Interpump Group è leader mondiale nel settore delle pompe ad alta ed altissima pressione e in quello delle 
prese di forza e relativi componenti oleodinamici. 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 - Fax 02 8645.2082 
Email: segreteria@moccagatta.it 
 


