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COMUNICATO STAMPA   

 
Interpump Group  

approva i risultati del primo trimestre 2013 
 
 

Vendite nette: €132,3 milioni  (€138,5 milioni nel primo trimestre 2012)   
EBITDA: a  €25,4 milioni  (19,2% delle vendite); €29,8 milioni nel primo trimestre 2012 (21,5% 

delle vendite) 
EBIT:  €20,4 milioni  (15,4% delle vendite); €25,0 milioni nel primo trimestre 2012 (18,0% delle 

vendite) 
Utile netto consolidato:  €12,8 milioni  (€13,7 milioni nel primo trimestre del 2012)  

 
Recente acquisizione di Hydrocontrol, fatturato 2012 pari a 57 milioni di euro 

 
 
 

Sant’Ilario d’Enza, 14 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in 
data odierna, ha approvato i risultati del primo trimestre 2013. 

 

VENDITE NETTE DEL PRIMO TRIMESTRE 2013 

 
Le vendite nette del primo trimestre 2013 sono state pari a 132,3 milioni di euro, inferiori del 4,5% rispetto alle 
vendite dell’analogo periodo del 2012 quando erano state pari a 138,5 milioni di euro (-3,9% a parità di cambio 
di conversione).  

 
Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente: 

 
1° trimestre 2013     

(€/000) Italia 
Resto 

d’Europa
Nord 

America
Area 

Pacifico
Resto del 

Mondo Totale 

Settore Olio 13.039 17.118 18.961 2.395 13.460 64.973 
Settore Acqua 4.967 20.196 29.428 9.289 3.411 67.291 
Totale 18.006 37.314 48.389 11.684 16.871 132.264 

1° trimestre 2012    

Settore Olio 14.727 17.345 20.487 3.464 13.705 69.728 
Settore Acqua 5.131 20.216 27.766 12.276 3.334 68.723 
Totale 19.858 37.561 48.253 15.740 17.039 138.451 
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(€/000) Italia 
Resto 

d’Europa
Nord 

America
Area 

Pacifico
Resto del 

Mondo Totale 

Variazioni percentuali 2013/2012 

Settore Olio -11,5% -1,3% -7,4% -30,9% -1,8% -6,8% 
Settore Acqua -3,2% -0,1% +6,0% -24,3% 2,3% -2,1% 
Totale -9,3% -0,7% +0,3% -25,8% -1,0% -4,5% 
 
VENDITE NETTE DI APRILE 
 
Nel singolo mese di aprile le vendite nette sono state pari a 45,7 milioni di euro (44,5 milioni di euro 
nell’analogo periodo del 2012) con una crescita del 2,7%.  
 
Il Settore Olio ha registrato vendite per  22,5 milioni di euro con una crescita del 3,1% rispetto ai 21,8 milioni di 
euro del 2012. Il Settore Acqua ha fatturato 23,2 milioni di euro (+2,4% rispetto ai 22,7 milioni del 2012). 

REDDITIVITÀ 
 
Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 20,4 milioni di euro (15,4% delle vendite) a fronte dei 25,0 milioni di 
euro del primo trimestre 2012 (18,0% delle vendite). 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 25,4 milioni di euro (19,2% delle vendite) a fronte dei 29,8 
milioni di euro del primo trimestre 2012, che rappresentava il 21,5% delle vendite. La seguente tabella mostra 
l’EBITDA per settore di attività: 
 
 1° trimestre 

2013
€/000

% sulle 
vendite 

totali

1° trimestre 
2012

€/000

% sulle 
vendite 

totali

 
Crescita/ 

Decrescita 

Settore Olio 9.484 14,6% 11.767 16,9% -19,4% 
Settore Acqua 15.901 23,6% 18.001 26,1% -11,7% 
Settore Altri       26 n.s.       60 n.s. n.s. 
Totale 25.411 19,2% 29.828 21,5% -14,8% 

 

 
L’utile netto è stato pari a 12,8 milioni di euro (13,7 milioni di euro nel primo trimestre 2012) con una riduzione 
del 7,0%. L’utile per azione base è stato pari a 0,123 euro (0,145 euro nel primo trimestre 2012), con una 
riduzione del 15,2%. 
 
L’indebitamento finanziario netto è sceso a 74,1 milioni di euro rispetto ai 74,5 milioni di euro al 31 dicembre 
2012. L’importo non include impegni per acquisizione di partecipazioni (put-options) di società già controllate 
per 28,7 milioni di euro (28,0 milioni al 31/12/2012). 
 
Il capitale investito è passato da 499,4 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 517,4 milioni di euro al 31 marzo 
2013. L’incremento è prevalentemente dovuto all’aumento del capitale circolante come solitamente avviene 
nella prima parte dell’anno. 
 
 Il ROCE non annualizzato è stato del 3,9% (5,1% nel primo trimestre 2012). Il ROE non annualizzato è stato 
del 3,1% (4,2% nel primo trimestre 2012) influenzato dagli aumenti di capitali avvenuti nel secondo semestre 
2012. 
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* * * 

 
Eventi successivi alla chiusura del primo trimestre 2013 
 
Il 6 maggio Interpump Group ha annunciato l’acquisizione, tramite la controllata Interpump Hydraulics S.p.A., 
del 100% del capitale della Hydrocontrol S.p.A., con sede in provincia di Bologna, 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.  Il fatturato consolidato 
dell’esercizio 2012 è stato di 57,0 milioni di euro, EBITDA pari a 7,0 milioni di euro ed indebitamento 
finanziario netto pari a Euro 23,65 milioni. 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 tranche finale di Euro 3.340.000 entro il 31 dicembre 
2013 soggetta a conguaglio. 
 
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, attraverso l’acquisizione di 
Hydrocontrol, Interpump Group rafforza la propria posizione in questo segmento, creando i presupposti per 
importanti sinergie produttive e distributive.” 
 

* * * 
 
Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 82 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni, si rende noto che il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2013 è a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì consultabile nella pagina “Bilanci e 
relazioni” della sezione “Investor relations” del sito web della Società www.interpumpgroup.it. 
 

* * * 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 14 maggio 2013 
                   Per il Consiglio di Amministrazione 
      Dott. Fulvio Montipò 
      Presidente e Amministratore Delegato 
 
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 (RE), 14 maggio 2013 

 
     Dott. Carlo Banci 

     Dirigente preposto alla redazione dei  
documenti contabili societari 

Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 - segreteria@moccagatta.it  www.interpumpgroup.it 
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Prospetti contabili 
 
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 
 
(€/000) 31/03/2013 31/12/2012

ATTIVITA’ 

Attività correnti 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 99.051 115.069
Crediti commerciali 112.243 96.371
Rimanenze 139.664 131.692
Crediti tributari 5.315 6.705
Strumenti finanziari derivati - 306
Altre attività correnti 6.594 6.675

Totale attività correnti 362.867 356.818

 

Attività non correnti 
Immobili, impianti e macchinari 117.179 112.527
Avviamento 227.980 225.921
Altre immobilizzazioni immateriali 22.026 22.146
Altre attività finanziarie 1.649 1.840
Crediti tributari 2.815 2.802
Imposte differite attive 16.872 16.707
Altre attività non correnti 684 971

Totale attività non correnti 389.205 382.914
Attività destinate alla vendita 2.121 2.121

Totale attività 754.193 741.853
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(€/000) 31/03/2013 31/12/2012

PASSIVITA’ 

Passività correnti 
Debiti commerciali   60.110 53.612
Debiti bancari  11.635 10.614
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)  79.138 87.303
Strumenti finanziari derivati 820 781
Debiti tributari 8.846 6.655
Altre passività correnti 28.832 27.342
Fondi rischi ed oneri 4.316 4.653
Totale passività correnti 193.697 190.960

Passività non correnti 
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 82.387 91.701
Passività per benefit ai dipendenti 11.051 11.008
Imposte differite passive 22.889 22.456
Debiti tributari non correnti 11 17
Altre passività non correnti 28.187 27.496
Fondi rischi ed oneri 1.390 1.339
Totale passività non correnti 145.915 154.017
Totale passività 339.612 344.977
 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 52.760 52.796
Riserva legale 10.157 10.157
Riserva sovrapprezzo azioni 105.357 105.514
Riserva per valutazione al fair value 
  dei derivati di copertura (331) (333)
Riserva di conversione (2.736) (8.243)
Altre riserve 243.392 231.152
Patrimonio netto di Gruppo 408.599 391.043
Quota di pertinenza di terzi 5.982 5.833

Totale patrimonio netto 414.581 396.876
Totale patrimonio netto e passività 754.193 741.853
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Conto economico consolidato del primo trimestre 
 

(€/000) 2013 2012 

Vendite nette 132.264 138.451 
Costo del venduto (82.380) (85.228) 
Utile lordo industriale  49.884 53.223 

Altri ricavi netti 1.862 2.045 
Spese commerciali (14.072) (13.257) 
Spese generali ed amministrative (16.943) (16.959) 
Altri costi operativi (349) (78) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari 20.382 24.974 

Proventi finanziari 2.069 1.143 
Oneri finanziari (2.464) (3.591) 
Adeguamento delle partecipazioni al metodo 
  del patrimonio netto (29) 77 
Risultato di periodo prima delle imposte  19.958 22.603 

Imposte sul reddito (7.174) (8.856) 
Utile consolidato del periodo delle operazioni continue 12.784 13.747 

Utile netto delle Attività destinate alla vendite 
  e delle operazioni discontinue - (3) 
Utile consolidato del periodo 12.784 13.744 
  
Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 12.433 13.429 
Azionisti di minoranza delle società controllate 351 315 

Utile consolidato del periodo 12.784 13.744 

  
Utile per azione base 0,123 0,145 
Utile per azioni diluito 0,121 0,141 
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Conto economico consolidato complessivo del primo trimestre 

(€/000) 2013 2012 

Utile consolidato del periodo (A) 12.784 13.744 

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente 
  riclassificati nell’utile consolidato del periodo   
Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse
  registrati secondo la metodologia del cash flow hedging:  
- Utili (Perdite) su derivati del periodo - - 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico - - 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente 200 151 
Totale 200 151 

Contabilizzazione derivati a copertura rischio cambi 
  registrati secondo la metodologia del cash flow hedging:  
- Utili (Perdite) su derivati del periodo (115) 46 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (89) 306 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente     (4)  58 
Totale (208) 410 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci 
  di società estere 5.733 (5.407) 

Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo 
  del patrimonio netto (30) 10 

Imposte relative       10  (182) 

Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno 
  successivamente riclassificati nell’utile consolidato 
  del periodo, al netto dell’effetto fiscale (B) 5.705 (5.018) 
  
Utile consolidato complessivo del periodo (A) + (B)  18.489 8.726 
  
Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 17.942 8.427 
Azionisti di minoranza delle società controllate 547 299 

Utile consolidato complessivo del periodo 18.489 8.726 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8

 

Rendiconto finanziario consolidato del primo trimestre 
(€/000) 2013 2012 

Flussi di cassa dalle attività operative  

Utile prima delle imposte e della minusvalenza su operazioni discontinue 19.958 22.603 

Rettifiche per componenti non monetarie:  

Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (450) (415) 

Ammortamenti 4.931 4.774 

Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
  uscite monetarie per il Gruppo 209 218 

Perdite (Utili) da partecipazioni 29 (77) 

Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit 
  ai dipendenti (353) (292) 

Esborsi per immobilizzazione materiali destinati ad essere date in noleggio (1.252) (1.276) 

Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio 874 1.502 

Oneri finanziari netti 395 2.448 

Altri 6 (63) 

 24.347 29.422 

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti (13.251) (6.384) 

(Incremento) decremento delle rimanenze (5.598) (7.188) 

Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti 3.311 524 

Interessi passivi pagati (1.176) (1.953) 

Differenze cambio realizzate 269 (192) 

Imposte pagate (2.770) (2.472) 

Liquidità netta dalle attività operative 5.132 11.757 

Flussi di cassa dalle attività di investimento  

Esborso per l’acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta 
 ed al lordo delle azioni proprie cedute (287) (18.163) 

Investimenti in immobili, impianti e macchinari (5.568) (4.774) 

Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 120 92 

Incremento in immobilizzazioni immateriali (568) (700) 

Incassi per realizzo di immobilizzazioni finanziarie 990 1.614 

Proventi finanziari incassati 702 531 

Altri (249) (14) 

Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (4.860) (21.414) 

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento  

Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti (17.111) (24.379) 

Dividendi pagati a soci di società controllate - (342) 

Esborsi per acquisto di azioni proprie (402) (781) 

Cessione azioni proprie per acquisizione di partecipazioni - 1.704 

Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option - 1.187 

Erogazione (rimborsi) di finanziamenti a società controllate non consolidate (117) 16 

Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (629) (711) 

Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento (18.259) (23.306) 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (17.987) (32.963) 
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(€/000) 2013 2012 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (17.987) (32.963) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide delle Attività destinate 
  alla vendita e delle operazioni discontinue - 43 

Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE 717 (444) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle GITOP 
  (società consolidate per la prima con il metodo integrale) 231 - 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 104.455 100.306 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo delle Attività destinate 
  alla vendita e delle operazioni discontinue - (46) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 87.416 66.896 

 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti: 
 
 31/03/2013 31/12/2012 
 €/000 €/000 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 99.051 115.069 
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) (11.635) (10.614) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 87.416 104.455 
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Movimenti di patrimonio netto consolidato 

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva per 
valutazione al 
fair value dei 

derivati di 
copertura

Riserva di 
conversione

Altre 
riserve

Patrimonio 
netto del 
Gruppo

Quota di 
pertinenza 

di terzi Totale 

Saldi al 1° gennaio 2012 47.936 10.157 64.719 (1.086) (2.908) 190.879 309.697 5.463 315.160 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 218 - - - 218 - 218 
Acquisto azioni proprie (70) - (711) - - - (781) - (781) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 163 - 1.024 - - - 1.187 - 1.187 
Cessione azioni proprie per pagamento partecipazioni 157 - 1.547 - - - 1.704 - 1.704 
Dividendi a soci di società controllate - - - - - - - (342) (342) 
Classificazione partecipazione Hydrocar Roma tra le attività destinate alla vendita - - - - - - - (195) (195) 
Utile (perdita) complessivi del primo trimestre 2012 - - - 379 (5.381) 13.429 8.427 299 8.726 
Saldi al 31 marzo 2012 48.186 10.157 66.797 (707) (8.289) 204.308 320.452 5.225 325.677 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 654 - - - 654 - 654 
Acquisto azioni proprie (1.336) - (13.710) - - - (15.046) - (15.046) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 117 - 721 - - - 838 - 838 
Aumento di capitale a seguito dell’esercizio dei warrant 5.829 - 51.052 - - - 56.881 - 56.881 
Dividendi  distribuiti - - - - - (11.145) (11.145) (84) (11.229) 
Cessione della partecipazione in Hydrocar Roma - - - - - - - (1) (1) 
Utile (perdita) complessivi dall’1/4 al 31/12/ 2012 - - - 374 46 37.989 38.409 693 39.102 
Saldi al 31 dicembre 2012 52.796 10.157 105.514 (333) (8.243) 231.152 391.043 5.833 396.876 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 209 - - - 209 - 209 
Acquisto azioni proprie (36) - (366) - - - (402) - (402) 
Acquisto ulteriori quote di Penta Africa - - - - - (193) (193) - (193) 
Dividendi a soci di società controllate - - - - - - - (398) (398) 
Utile (perdita) complessivi del primo trimestre 2013 - - - 2 5.507 12.433 17.942 547 18.489 
Saldi al 31 marzo 2013 52.760 10.157 105.357 (331) (2.736) 243.392 408.599 5.982 414.581 

 
 
 


