
 

 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021, 

DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO UNITARIO DI 0,28 EURO  

AUTORIZZA IL RINNOVO DEL PIANO DI ACQUISTO E UTILIZZO DI AZIONI PROPRIE 

 

 

Dal consolidato 2021: 

Vendite nette: € 1.604,3 milioni (€ 1.294,4 milioni nel 2020) 

EBITDA: € 379,8 milioni, pari al 23,7% sulle vendite 

(€ 294,1 milioni nel 2020, pari al 22,7% sulle vendite) 

 

 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 29 aprile 2022 – L’Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., 

riunitasi oggi, in sede ordinaria e straordinaria,1 sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, in sede 

ordinaria2 ha: 

 

1. APPROVATO Il BILANCIO DELLA SOCIETA’ CHIUSO AL 31 DIECEMBRE 2021 

 

2. PRESENTATO I RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 20213 

Nel 2021 le vendite nette sono state pari a 1.604,3 milioni di euro, in crescita del 23,9% rispetto ai 1.294,4 

milioni di euro del precedente esercizio: nel dettaglio delle divisioni operative del Gruppo, la divisione 

Olio ha registrato una crescita del 28,6% mentre la divisione Acqua del 13,9%.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 379,8 milioni di euro, in crescita del 29,1% rispetto 

ai 294,1 milioni di euro dell’esercizio 2020 con una incidenza sulle vendite che è stata pari a 23,7% 

rispetto al 22,7% registrato nel precedente esercizio. 

 

 
1 Si segnala come, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 (come da ultimo prorogato  

  fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.L. del 30 dicembre 2021 n° 288 come convertito in Legge n° 15 del  

  25 febbraio 2022), l’Assemblea, in sede sia ordinaria sia straordinaria, si sia tenuta esclusivamente mediante l’intervento del  

  rappresentante designato Computershare S.p.A. al quale gli azionisti hanno conferito delega ai sensi e per gli effetti di cui  

  all’art. 135-undecies del D.L. 58/1998 (“TUF”) contenenti le istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno 
2 All’Assemblea ha partecipato il 76% circa del capitale sociale della Società. 
3 Bilancio redatto in formato ESEF 



 

 

L’utile netto consolidato dell’esercizio è stato pari a 198,6 milioni di euro, in aumento del 14,6% rispetto 

ai 173,3 milioni del 2020. Tale valore sconta sia l’effetto dell’adeguamento del valore delle put option 

sulle quote di minoranza di società controllate4 sia il prudenziale parziale storno, effettuato a valle della 

modifica legislativa approvata il 23 dicembre 2021, degli effetti degli stanziamenti delle imposte differite 

attive legate all’affrancamento dell’avviamento della Capogruppo e alla rivalutazione dei marchi5. 

Sterilizzando tali eventi straordinari, l’utile netto normalizzato6 consolidato del Gruppo dell’esercizio 

è pari a 216,4 milioni di euro, in crescita del 47,5% rispetto ai 146,7 milioni di euro del 2020. 

 

La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è stata di 317,8 milioni di euro, in crescita del 

38,0% rispetto ai 228,6 milioni di euro nel 2020; il free cash flow è stato di 133,8 milioni di euro (a 203,8 

milioni di euro nel 2020). Il calo è legato ai maggiori investimenti e all’incremento del capitale circolante 

a seguito della forte crescita del fatturato. 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è pari a 494,9 milioni di euro rispetto ai 269,5 milioni 

di euro al 31 dicembre 2020: tale incremento è prevalentemente legato alle acquisizioni effettuate nel 

2021 – White Drive e Berma - che hanno comportato una variazione pari a 321,4 milioni di euro; sono 

stati inoltre pagati dividendi per 29,5 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 22,4 milioni di euro. 

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo aveva inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni in società 

controllate valutati complessivamente 77,8 milioni di euro (62,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020). 

 

Risultati della Capogruppo per l’esercizio 2021 

Nel 2021 il fatturato della Capogruppo Interpump Group S.p.A ha raggiunto 112,4 milioni di Euro (100,5 

milioni di euro nel 2020), con un EBITDA pari a 23,3 milioni di Euro (20,4 milioni di euro nel precedente 

esercizio). L’utile netto è stato pari a 84,3 milioni di euro (101,8 milioni di euro nel 2020). 

 

3. APPROVATO IL DIVIDENDO 

L’Assemblea ha deliberato di destinare agli Azionisti un dividendo pari a 0,28 euro per azione (0,26 

euro nell’esercizio precedente) al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo andrà in pagamento il 

prossimo 25 maggio 2022, con data stacco della cedola n° 29 il 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 

2022).7 

 

 

 

 
4 Per un impatto negativo pari € 18,3 milioni di euro nell’esercizio 
5 Nel dettaglio, l’affrancamento dell’avviamento della Capogruppo è stato effettuato nel bilancio al 31 dicembre 2020 mentre 

la rivalutazione dei marchi è stata effettuata, ai soli fini fiscali, nel rendiconto intermedio di gestione al 30 giugno 2021: tali 

iscrizioni e il successivo relativo parziale storno hanno avuto un impatto netto positivo pari a € 0,5 milioni di euro 

nell’esercizio 
6 La normalizzazione dell’utile si riferisce alla sterilizzazione di due eventi precedentemente indicati 
7 Si precisa come ai fini fiscali sia applicabile il D.M. 26 maggio 2017 poiché l’intero dividendo è tassabile in capo al 

percipiente ed è considerato attinto dalle riserve di utili formatisi successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 

e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 



 

 

4. PRESO ATTO DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON 

FINANZIARIO 

L’Assemblea degli Azionisti ha preso atto della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 

relativa all’esercizio 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione il 18 marzo 2022.  

 

 

5. APPROVATO LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 

E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 64, del D. Lgs. n° 58/1998, 

la Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” 

relativa all’esercizio 2021.  

 

 

6. APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DI INCENTIVAZIONE  

L’Assemblea degli Azionisti ha espresso parere favorevole all’adozione del “Piano di Incentivazione 

Interpump 2022/2024” a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo 

Interpump. 

Il Piano è rivolto agli Amministratori, ai Dipendenti e ai Collaboratori delle società del Gruppo, 

individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti che ricoprano o svolgano ruoli o funzioni 

rilevanti nel, o per, il Gruppo e per i quali si giustifichi un’azione che ne rafforzi la fidelizzazione in 

un’ottica di creazione di valore. In particolare il Piano è caratterizzato dalle seguenti finalità: 

(i) sviluppo dell’approccio imprenditoriale del management; 

(ii) maggiore coinvolgimento di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori nell’andamento del 

Gruppo e focus dell’attività verso fattori di successo strategico a lungo termine; 

(iii) crescente coinvolgimento di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori rispetto alle tematiche 

rilevanti per il Gruppo in ottica ESG (Environmental, Social, Governance); 

(iv) rafforzamento della fidelizzazione di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori; 

(v) incremento del clima di fiducia nella crescita del valore dell’azienda; 

(vi) promozione dello spirito di identificazione di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori nel 

Gruppo. 

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita di massime n. 2.250.000 opzioni, ciascuna delle quali attributiva 

del diritto, al raggiungimento di determinati obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione, di 

acquistare una Azione propria in portafoglio della Società, ovvero, a scelta della Società, di sottoscrivere 

una Azione di nuova emissione. Le opzioni per le quali saranno raggiunti gli obiettivi stabiliti dal 

Consiglio di Amministrazione potranno essere esercitate dai Beneficiari, anche parzialmente e comunque 

per quantitativi non inferiori a n. 500 opzioni, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2025 e il 31 dicembre 

2028 ad un prezzo pari ad Euro 38,6496 e per le opzioni attribuite dopo il 29 aprile 2023, al prezzo 

ufficiale del giorno precedente di un’azione della Società determinata da Borsa Italiana del giorno 

precedente l’attribuzione delle opzioni. 

 



 

 

Ulteriori dettagli del nuovo Piano d’Incentivazione sono descritti nel documento informativo redatto ai 

sensi dell’art. 84-bid del Regolamento CONSOB 11971/1999 pubblicato sul sito della Società e sulla 

sezione Documenti di Emarket Storage. 

 

 

7. APPROVATO LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

L’Assembla ha inoltre provveduto a integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando la nomina, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386, comma 1 del Codice Civile dell’art. 14 punto 13 dello Statuto, del 

dott. Claudio Berretti quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Il dott. Claudio 

Berretti rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e pertanto, fino 

alla data dell’Assemblea che sarà convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 

dicembre 2022. 

 

 

8. RINNOVATO L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E UTILIZZO DI AZIONI PROPRIE  

L’Assemblea ha approvato, previa revoca della precedente autorizzazione adottata dall’Assemblea del 30 

aprile 2021, la nuova autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie valida fino a ottobre 

2023, autorizzazione della quale si sintetizzano le principali caratteristiche: 

(i) ha a oggetto l’acquisto del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa pro 

tempore vigente; 

(ii)  il prezzo di acquisto dovrà essere compreso tra € 0,52 (zero/52) e € 85,00 (ottantacinque/00); 

(iii) il prezzo minimo per azione per l’alienazione delle azioni proprie detenute dalla Società è pari a € 

0,52 (zero/52); 

(iv)  ha una durata massima di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, 

ovvero fino al 29 ottobre 2023; 

(v) l’acquisto e l’alienazione oggetto della richiesta di autorizzazione saranno effettuati a scopo di 

investimento, stabilizzazione del prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità, permute a seguito 

di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici, e a servizio dei piani di incentivazione 

in essere e di quelli eventualmente adottati in futuro dalla Società. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione 

all’Assemblea ex art. 125-ter del TUF. 

 

Si precisa come le delibere di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie siano state approvate senza il 

voto determinante del socio Gruppo IPG Holding S.p.A. e pertanto tali acquisti cadranno nel regime di 

esenzione di cui all’art.  44-bis, comma 2 del Regolamento CONSOB n° 11971/1999. 

 

Le azioni proprie attualmente8 possedute dalla Società sono n. 2.938.443 

(duemilioninovecentotrenttotomilaquattrocentoquarantatre), corrispondenti al 2,6988% circa del capitale 

sociale. 

 
8 Come da ultimo comunicato stampa al riguardo all’8 aprile 2022 



 

 

E in sede straordinaria9 ha  

 

APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE 

L’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche agli articoli 3, 5, 14, e 19 

dello Statuto. In particolare, le modifiche dello Statuto hanno riguardato: 

(i) all’art. 3, la proroga della durata della Società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2101; 

(ii) all’art. 5, mere revisioni formali; 

(iii) all’art. 14, nell’ambito della disciplina statutaria riservata agli amministratori, il recepimento del 

nuovo Codice di Corporate Governance, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e al quale la Società ha 

aderito; 

(iv) all’art. 14, al punto 18, lett. b) l’inserimento dell’importo di 10.000.000 milioni di euro quale limite 

al di sopra del quale è stata prevista la competenza esclusiva dell’interno Consiglio di 

Amministrazione a decidere su operazioni di natura immobiliare al fine di snellire l’attività operativa; 

(v) all’art. 19, nell’ambito della disciplina statutaria riservata al Collegio Sindacale, il recepimento del 

nuovo Codice di Corporate Governance. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione 

all’Assemblea ex art. 125-ter del TUF. 

 

 

 

S. Ilario d’Enza (RE), 29 aprile 2022 Per il Consiglio di Amministrazione  

 Il Presidente 

 Dott. Fulvio Montipò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 All’Assemblea ha partecipato il 76% circa del capitale sociale della Società. 



 

 

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea tenutasi in data odierna saranno resi disponibili con le 

modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente  

 

****** 

 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti e alle relative delibere 

dell’Assemblea degli Azionisti è stata depositata pressa la sede sociale unitamente al Bilancio Consolidato 2021 e alla 

Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari. La documentazione è anche disponibile sul Sito Internet 

www.interpumpgroup.it, nonché nella sezione “Documenti” di Emarket Storage 

 
****** 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 

154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai 

libri ed alle scritture contabili. 

 
****** 
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