COMUNICATO STAMPA
PRESS RELEASE
BUY-BACK DI 750.000 AZIONI PROPRIE NEI PROSSIMI 3 MESI
BUYBACK PROGRAM OF 750,000 SHARES IN THE NEXT THREE MONTHS
(English text follows)
Sant’Ilario D’Enza, 8 ottobre 2019 – Interpump Group S.p.A. comunica che, nell’ambito
dell’autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in
data 30 aprile 2019, ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, intende dare
esecuzione ad un programma di acquisto di azioni proprie per un totale di n. 750.000 azioni da
effettuarsi dal 9 ottobre 2019 all’8 gennaio 2020 sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”).
Tale programma di acquisto ha le seguenti finalità:
• l’attuazione di piani di incentivazione basati su azioni a favore di amministratori, dipendenti e
collaboratori investiti di funzioni chiave della Società e delle società dalla stessa controllate;
• l’alienazione e/o permuta di azioni proprie nell’ambito di acquisizioni e/o accordi con partner
strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società.
La finestra temporale di tale programma di acquisto avrà inizio il 9 ottobre 2019 e terminerà l’8
gennaio 2020, con un prezzo massimo di € 35,00 per azione e un esborso massimo di € 10.000.000
mensili.
Ai fini dell’attuazione di tale programma di acquisto la Società opererà attraverso un intermediario
specializzato e, a tale fine, ha conferito specifico incarico a Banca Akros S.p.A.. In particolare, ai sensi
dell'Art. 4, comma 2, lettera b del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016,
l’intermediario incaricato di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie opererà in piena
indipendenza anche con riguardo ai tempi in cui effettuare l’acquisto delle azioni, nel rispetto del
presente mandato e della delibera assembleare del 30 aprile 2019. Per questo motivo, il programma
potrà svolgersi regolarmente anche durante il cosiddetto Closed Period.
L’acquisto di azioni avverrà ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna
operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto
delle eventuali prescrizioni regolamentari. In conformità con quanto previsto dall’Art.3, comma 2, del
Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, Banca Akros non acquisterà Azioni ad un prezzo superiore
al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di
acquisto indipendente corrente più elevata sul MTA.
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Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato MTA, in una o più volte, nel rispetto
dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite dai regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il
rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998,
n.58 (come successivamente modificato e integrato) e dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del
Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014, alla
relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e, ove applicabili, delle prassi di mercato
ammesse pro tempore vigenti.
Alla chiusura del mercato in data odierna la Società detiene n. 5.194.739 azioni proprie, pari al
4,7711% del capitale sociale.
Eventuali successive modifiche del predetto programma verranno tempestivamente rese note al
pubblico. Parimenti sarà data comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei dettagli
di eventuali operazioni di acquisto effettuate.
***************
Sant’Ilario d’Enza, 8 October 2019 – Interpump Group S.p.A. informs that, in the framework of the
buyback authorization granted by the Shareholders’ Meeting of 30 April 2019, pursuant to Article 144bis of Consob Regulation 11971/1999, it has committed to a buyback plan for a total of 750,000
shares, to be executed between 9 October 2019 and 8 January 2020 on Borsa Italiana’s MTA market.
The buyback program has the goal of:
• Implementing stock-based incentive plans for key directors, employees and collaborators of
Interpump Group S.p.A. and/or its subsidiaries;
• Disposing or exchanging treasury shares in the context of acquisitions and/or agreements with
strategic partners, pursuant to the Company’s growth strategy.
The time window for the buyback program will extend from 9 October 2019 to 8 January 2020, with a
maximum price of €35.00 per share, and a maximum disbursement of € 10 million per month.
To implement the purchase program the company will operate through a specialised intermediary and
has given a specific mandate to Banca Akros S.p.A.. In particular, pursuant to Article 4, paragraph 2
letter b) of the Delegated Regulation 2016/1052 of 8 March 2016, the intermediary appointed to
coordinate and execute the transaction on treasury shares will operate in full independence also with
regards to the timing of the purchases, in compliance with the mandate received and the shareholders’
resolution of 30 April 2019. For this reason, the buyback program will not be subject to the so-called
“Closed Period”.
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The purchase price for the shares will be determined separately for each transaction, considering the
rules of the market where the transaction will be executed and respecting any applicable regulations.
Pursuant to Article 3 Paragraph 2 of the Delegated Regulation 2016/1052, Banca Akros will not buy
shares at a price higher than both the price of the last independently executed operation and the highest
independent bid on the MTA market.
The purchases shall be executed on the MTA market, in one or more tranches, in compliance with nay
limits set forth by law, on the regulated markets according to the operational modes set by the
regulations of organisation and management of the markets and agreed with Borsa Italiana S.p.A.,
which will allow the respect of equal treatment of the shareholders, pursuant to article 132 of the
Legislative Decree February 24, 1998, n. 58 and article 144 – bis, paragraph 1, letter b, of Consob
Regulation no. 11971/1999, and in compliance with EU Regulation n.596/2014 and with the related
EU and national implementing legislation and, where applicable, with the current lawfully allowed
market practices.
As of today, at market close, the Company owns 5,194,739 ordinary shares, equivalent to 4.7711% of
the share capital.
Subsequent modifications of the program, if any, will be promptly made known to the public.
Likewise, the Company will declare to the market, pursuant to the applicable rules, the details of the
purchases executed.
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