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INTERPUMP ACQUISISCE DRAINTECH 

(English version in the next page) 

 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 11 aprile 2022 – Interpump Group annuncia l’acquisizione, attraverso la 
propria controllata Transtecno, dell’80% della Società Draintech. 

La Società, con sede ad Anzola dell’Emilia (BO) produce riduttori e componenti per la 
trasmissione meccanica di precisione e una linea completa di martinetti meccanici ad asta 
trapeziata. 

Nel 2021 il fatturato di Draintech è stato pari a 3,8 milioni con un EBITDA margin nell’intorno del 
20%. Il valore complessivo della Società è stato fissato in 2,650 milioni di Euro. Sono già stati 
definiti i meccanismi di “put and call” attraverso i quali, a partire da aprile 2025, le controparti 
potranno acquistare e vendere il rimanente 20%.   

I fondatori di Draintech continueranno ad essere coinvolti nelle attività della Società. 

Il Dott. Fulvio Montipò, Presidente di Interpump Group, sottolinea come “nel settembre 2019 con 
l’acquisizione di Reggiana Riduttori abbiamo avviato un percorso di crescita e di diversificazione 
con l’obiettivo di realizzare un polo di rilevanza internazionale nelle trasmissioni di potenza. La 
sezione riduttori ha oggi assunto dimensioni di tutta soddisfazione con un fatturato di circa 200 
milioni di Euro e un livello di EBITDA margin medio superiore al 20%1”  
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1 Dati proforma 2021 ipotizzando il consolidamento sia di Berma sia di Draintech per l’intero esercizio 
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INTERPUMP ACQUIRES DRAINTECH 

 

 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 11 April 2022 – Interpump Group announces the acquisition, through its 
subsidiary Transtecno, of the 80% of Draintech. 

The Company, based in Anzola dell’Emilia (BO), produces gearboxes and components for 
mechanical transmissions and complete line of trapezoidal mechanical screw jacks.  

In 2021 Draintech sales were 3,8 million Euro, with an EBITDA margin close to 20%. The overall 
enterprise value of the Company has been fixed in 2,650 million of Euro. “Put and call” 
undertakings which will allow Counterparties, starting from April 2025, to buy and sell the 
remaining 20% have already been defined.  

Draintech founders will continue to be involved in Company activities. 

Mr. Montipò, Interpump Group Chairman, underlines that “in September 2019 with the Reggiana 
Riduttori acquisition we started a growth and diversification path with the aim to create an 
industrial hub of international relevance in the power transmissions segment. Today this business 
segment is of all satisfaction with a turnover of around 200 million Euro and an average EBITDA 
margin above 20%21” 
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21 Proforma 2021 data assuming the consolidation of both Berma and Draintech for the entire fiscal year 
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