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COMUNICATO STAMPA  
 
Comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 144-octies, co. 2, del Regolamento Emittenti approvato 
dalla Consob con delibera n. 11971/1999 
 
MANCATA PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO 

SINDACALE 
 

S. Ilario d’Enza (RE), 5 aprile 2014 - In vista dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di 
Interpump Group S.p.A. convocata per il 30 aprile 2014 in unica convocazione, si comunica che alla data 
odierna è stata depositata solo la lista di candidati alla carica di Sindaco presentata dal socio di controllo 
Gruppo IPG Holding S.r.l.. 
Si rende noto che, pertanto, ai sensi dell’art. 144-sexies, co. 5, del Regolamento Emittenti e dell’art. 19, co. 6 
dello Statuto, sino al terzo giorno successivo a tale data (vale a dire sino all’8 aprile 2014) possono essere 
presentate ulteriori liste di candidati alla carica di Sindaco di Interpump Group S.p.A. (la “Società”) e la 
percentuale minima di partecipazione che deve essere detenuta dai soci che intendono presentare dette liste è 
ridotta dal 2,5% all’1,25% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria 
per le cariche sociali.  
Si ricorda che le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale (aperta nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero inviate alla Società a mezzo 
lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale della Società, anticipandole via fax al + 39 0522 90 44 
44. Verranno considerati validamente effettuati anche i depositi tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo interpumpgroup@legalmail.it. Per una dettagliata illustrazione delle modalità e dei termini di 
presentazione delle liste si rinvia all’avviso di convocazione disponibile nella sezione “Corporate 
Governance - Documentazione Assembleare” del sito internet www.interpumpgroup.it. 
Fermo quanto precede, si ricorda altresì che gli azionisti che intendessero depositare liste di minoranza entro 
il nuovo termine sopra indicato, dovranno depositare, entro lo stesso termine (8 aprile 2014), oltre alla 
documentazione richiesta dallo statuto e dalla vigente normativa, anche regolamentare, anche una 
dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento con i soci che hanno presentato la lista di 
maggioranza, vale a dire con Gruppo IPG Holding S.r.l.. Inoltre dovranno depositare, entro il 9 aprile 2014, 
la documentazione attestante la titolarità, al momento della presentazione della lista, della percentuale 
minima di partecipazione indicata sopra (1,25% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto 
nell’Assemblea ordinaria per le cariche sociali). Per maggiori dettagli si rinvia all’avviso di convocazione 
disponibile nella sezione “Corporate Governance - Documentazione Assembleare” del sito internet 
www.interpumpgroup.it. 
 
Il presente comunicato stampa è stato diffuso sensi dell’art. 144-octies, co. 2, del Regolamento Emittenti il 5 
aprile 2014 alle ore 17,10 (CET). Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 
sito internet della società (www.interpumpgroup.it).  
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Dott. Fulvio Montipò 
 
La Segreteria societaria di Interpump Group S.p.A. è a disposizione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per eventuali ulteriori informazioni, ai seguenti 
numeri: telefono + 39 0522 904311; telefax + 39 0522 904444 ed all’indirizzo e-mail: 
fgest@interpumpgroup.it. 


