COMUNICATO STAMPA
PRESS RELEASE (English text follows)
INTERPUMP GROUP EFFETTUA IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DI TRANSTECNO
Sant’Ilario d’Enza (RE), 14 gennaio 2020 – A seguito dell’esito positivo delle procedure di due diligence,
Interpump Group comunica che è stato effettuato il closing dell’acquisizione del 60% di Transtecno, società attiva
nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori e motoriduttori.
Il corrispettivo pagato per l’acquisizione è pari a 22 milioni di euro in denaro, più n. 488.533 azioni Interpump
prelevate dalla riserva azioni proprie e valorizzate a € 28,6572, prezzo ufficiale del giorno 13 gennaio 2020.
Transtecno ha realizzato nell’esercizio 2018 vendite a livello consolidato per 45 milioni di Euro, con EBITDA
pari a 8,7 milioni di Euro, e il 2019 si è chiuso con un incremento del fatturato pari a circa il 10%, con cassa
positiva pari ad almeno 2 milioni di Euro.
Il Presidente di Interpump Group Dott. Fulvio Montipò ha commentato: “L’acquisizione di Transtecno è in linea
con il nostro obiettivo di realizzare un polo di rilevanza internazionale nelle trasmissioni di potenza. Grazie alla
gamma prodotti complementare con quella di Reggiana Riduttori, l’ingresso di Transtecno nel nostro Gruppo
amplia le potenzialità di offerta e le opportunità di sviluppo”.

INTERPUMP GROUP CLOSES THE ACQUISITION OF TRANSTECNO
Sant’Ilario d’Enza (RE), 14 January 2020 – Following the positive outcome of the due diligence process,
Interpump Group announces the closing of the acquisition of 60% of Transtecno, a designer manufacturer and
distributor of reduction gears and gearmotors.
The price paid for the acquisition is € 22 million in cash, plus 488,533 Interpump shares from the treasury reserve,
priced at € 28.6572 each – the official market price of January 13, 2020.
Transtecno closed FY2018 with consolidated sales of € 45 million and EBITDA of € 8.7 million; FY2019 ended
with an increase of ca. 10% in sales, and a net cash position of at least € 2 million.
Interpump Group’s Chairman Fulvio Montipò commented: “The acquisition of Transtecno is in line with our goal
of creating an industrial hub of international relevance in Power Transmissions. Thanks to a product range which
is complementary to Reggiana Riduttori’s, the arrival of Transtecno in our Group widens our catalog and adds
opportunities for development”.
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