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INTERPUMP GROUP ACQUISISCE HYDROCONTROL 

 
 

Sant’Ilario d’Enza (RE) 6 maggio 2013 – Interpump Group (IPG) annuncia che è stato acquisito il 100% 
della società Hydrocontrol, tramite la controllata Interpump Hydraulics. Per il 100% di Hydrocontrol sono 
state trasferite ai venditori n. 4.500.000 azioni quotate di Interpump Group S.p.A., che la medesima aveva in 
carico ad un prezzo medio unitario di euro 4,97. Inoltre sarà pagata in denaro una seconda tranche di Euro 
3.340.000 entro il 31 dicembre 2013 al momento dell’effettuazione del conguaglio. Il prezzo provvisorio 
come sopra descritto è stato determinato sulla base dei risultati preliminari consolidati di Hydrocontrol al 
31/12/2012: fatturato consolidato pari a Euro 57,0 milioni, EBITDA pari a Euro 7,0 milioni ed 
indebitamento finanziario netto pari a Euro 23,65 milioni. Entro il 31 dicembre 2013 sarà effettuato il 
conguaglio, previa verifica dei risultati definitivi. 
. 
Hydrocontrol, con sede in provincia di Bologna, è una società leader nella produzione e 
commercializzazione di valvole e  distributori oleodinamici. Hydrocontrol ha due società controllate 
produttive in Cina ed India e una società di distribuzione in U.S.A. 
 
L’attività di Hydrocontrol è fortemente complementare con le attività del Settore Olio di Interpump Group. 
Infatti Interpump Hydraulics, società controllata al 100% da Interpump Group S.p.A, leader mondiale nelle 
prese di forza per veicoli industriali, con  le recenti acquisizioni di Galtech e MTC, aveva ampliato la sua 
gamma di prodotti entrando nel segmento delle valvole e dei distributori, prodotti altamente sinergici con i 
prodotti oleodinamici già fabbricati e commercializzati da Interpump Hydraulics. “Oggi, commenta il 
Presidente di Interpump Group Fulvio Montipò, attraverso l’acquisizione di Hydrocontrol, Interpump Group 
rafforza la propria posizione in questo segmento, creando i presupposti per importanti sinergie produttive e 
distributive.” 
 
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 2012 ha realizzato un fatturato di 527,2 
milioni di euro ed un EBITDA (margine operativo lordo) di 104,6 milioni di euro. Interpump Group è 
quotata dal dicembre 1996 alla Borsa Valori di Milano (segmento STAR). 
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