Comunicato Stampa
INTERPUMP GROUP SIGLA L’ACCORDO PER L’ACQUISTO DELL’AMERICANA MUNCIE
POWER PRODUCTS INC.
CON MUNCIE ACQUISITI 100 MILIARDI DI FATTURATO ADDIZIONALE ED UNA
POSIZIONE DI PREMINENZA MONDIALE NEL SETTORE DELLE PRESE DI FORZA
L’Amministratore Delegato Giovanni Cavallini:
“Ancora una volta Interpump Group è protagonista del processo di consolidamento dei settori in cui
opera. Grazie a tale strategia il Gruppo intende continuare a generare una crescita ed una redditività
superiore alla media”
Con l’acquisizione dell’americana Muncie Power Products Inc. (Muncie) Interpump Group raddoppierà il
proprio fatturato nel Settore Oleodinamico e stabilirà, al tempo stesso, una presenza diretta nel principale mercato
mondiale.
Muncie, società leader nelle prese di forza con sede nello stato dell’Indiana, ha chiuso l’esercizio sociale al 30
settembre 1999 con un fatturato di 55,5 milioni di US$ (oltre 102 miliardi di lire al cambio attuale) e 6,5 milioni
di US$ di margine operativo lordo (EBITDA) rettificato (pari al 12% sulle vendite). L’investimento previsto per
l’acquisto di una quota dell’85% da parte di Interpump Group è pari a 26,5 milioni di US$.
L’attuale management di Muncie manterrà una partecipazione azionaria pari al 15% e continuerà ad assicurare
la gestione aziendale.
L’esecuzione dell’accordo è soggetta alle normali procedure di verifica contrattuale, comprese le autorizzazioni
della Federal Trade Commission e del Dipartimento di Giustizia Americano con riferimento al Hart-ScottRodino Antitrust Improvements Act del 1976. La data del passaggio delle azioni è prevista intorno al 15
dicembre.
“L’acquisizione di Muncie fa parte del programma di iniziative che puntano a far raddoppiare la
capitalizzazione borsistica di Interpump Group nei prossimi tre anni” ha dichiarato Giovanni Cavallini,
Amministratore Delegato della Interpump Group. “Muncie rientra infatti nella strategia generale del
Gruppo che mira ad essere leader di mercato e crescere consolidando i settori in cui opera”
Interpump Group, dall’anno della sua quotazione in Borsa, ha più che raddoppiato l’utile netto mentre il fatturato
è cresciuto di oltre il 42%. I primi sei mesi del 1999 si sono chiusi con un aumento dell’Utile prima delle imposte
del 39% a 49.5 miliardi e del fatturato pari al 23% a 321 miliardi.
Interpump Group S.p.A. (dati consolidati)
Tabella di sintesi
31/12/96

31/12/97

31/12/98 Crescita
1996-1998
549 + 42,2%
0,293 + 92,8%

Ricavi netti (L/mld)
386
429
Utile per az. rettif.
0,152
0,234
(euro)
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CAGR
1996-1998
+ 19,2%
+ 38,8%

30/06/99
321
0,180
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