Comunicato Stampa
IL CDA INTERPUMP APPROVA
NUOVO PIANO DI STOCK OPTION LEGATO
AL RADDOPPIO DELLA CAPITALIZZAZIONE BORSISTICA
NEI PROSSIMI TRE ANNI

Sant’Ilario d’Enza, 10 novembre 1999 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group, società di
Sant’Ilario d’Enza quotata alla Borsa Valori, ha approvato il nuovo piano di Stock Option a favore del
management del Gruppo.
L’attribuzione delle opzioni al management è strettamente legata al raggiungimento di predeterminati livelli di
prezzo dell’azione di Interpump Group che portino al raddoppio della capitalizzazione nel corso dei prossimi
tre anni.
A servizio del piano di stock option potranno essere utilizzate sia azioni di nuova emissione, sia azioni proprie.
Interpump Group ha infatti attualmente in corso un piano di buyback fino a massime 8.140.000 azioni, di cui
4.613.000 già acquistate dalla società al 31/10/1999. L’assemblea degli azionisti per l’approvazione del
nuovo piano di stock option sarà convocata per il 20 dicembre 1999.
“La miglior misura della creazione di valore per gli azionisti è il prezzo di borsa”, ha dichiarato
Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group “Con il nuovo piano di stock option
abbiamo voluto legare gli incentivi per il management all’ambizioso obiettivo del Gruppo che punta al
raddoppio della capitalizzazione di borsa nei prossimi tre anni”

Interpump Group, dall’anno della sua quotazione in Borsa (1996), 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 a 321 miliardi (+23%).
Interpump Group la scorsa settimana ha raggiunto l’accordo per l’acquisto della Muncie Power Products,
società statunitense leader nel settore oleodinamico. Con Muncie Interpump Group raddoppierà il fatturato
del settore oleodinamico del Gruppo e stabilirà una presenza diretta nel principale mercato mondiale.
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