
 
 

** NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR  INDIRECTLY,  IN WHOLE OR  IN 
PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH 
THE RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE  IMPORTANT 
NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.** 
 

 
 

COMUNICAZIONE INTERMEDIA DURANTE IL PERIODO DI STABILIZZAZIONE 
ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell’8 marzo 2016 

 
 

 
Sant’Agata Feltria (RN), 26 maggio 2017 – Indel B S.p.A., sulla base di quanto comunicato da Banca IMI 
S.p.A. in qualità di soggetto incaricato di effettuare attività di stabilizzazione in relazione all'Offerta di azioni 
ordinarie di Indel B S.p.A. (ISIN IT0005245508), rende noto che nel periodo dal 19.05.2017 al 25.05.2017 
Banca IMI S.p.A. ha effettuato le seguenti operazioni di stabilizzazione relativamente ai predetti strumenti 
finanziari: 
  
Strumenti finanziari oggetto di stabilizzazione (i controvalori sono espressi in Euro): azioni ordinarie Indel 
B S.p.A. (ISIN IT0005245508) 

Data di 
esecuzione 

delle 
operazioni di 

compravendita 

Acquisti Vendite 
M/F 
(*) 

Quantità Controvalore Prezzo M/F 
(*) 

Quantità Controvalore Prezzo 

19.05.2017 M 500 11.500,00 23,00 M 24 605,76 25,24 
19.05.2017 M 500 11.500,00 23,00 M 38 959,12 25,24 
19.05.2017 - - - - M 203 5.123,72 25,24 
19.05.2017 - - - - M 135 3.407,40 25,24 
19.05.2017 - - - - M 144 3.636,00 25,25 
19.05.2017 - - - - M 121 3.055,25 25,25 
19.05.2017 - - - - M 135 3.408,75 25,25 
19.05.2017 - - - - M 135 3.410,10 25,26 
19.05.2017 - - - - M 65 1.641,90 25,26 

(*) M: Mercato Telematico Azionario – Borsa Italiana; F: fuori mercato. 
 

* * * 
Disclaimer 
These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, 
Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a 
solicitation of an offer to purchase securities (the “Shares”) of Indel B S.p.A. (the “Company”) in 
the United States, Italy or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered 
or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. 
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Shares of the Company have not 
been, and will not be, registered under the Securities Act. 
 
Questo materiale non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, 
Australia o Giappone. Questo materiale non costituisce un’offerta di vendita di titoli o la 
sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli (le “Azioni”) di Indel B S.p.A. (la “Società”) negli 
Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Azioni della Società non possono essere 
offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o una esenzione dall’obbligo di 



 
 

registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). Le 
Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. 
 

* * * 
 

 
Indel B S.p.A. - con sede a Sant’Agata Feltria (RN) - è una società controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta 
integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello 
mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti Automotive e 
Leisure time e della refrigerazione per il mercato Hospitality. La Società è inoltre presente nel settore della 
climatizzazione “da parcheggio” per veicoli industriali e delle “Cooling Appliances” che comprendono 
principalmente cantinette per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. Il 
Gruppo Indel B ha realizzato ricavi, nell’esercizio 2016, pari a circa 90 milioni di Euro, con un tasso di 
crescita medio composto annuo del 15% nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2016) e risultati netti 
sempre in crescita e positivi nel triennio considerato. L’Utile netto nel 2016 ha raggiunto il 10,7% del 
Totale Ricavi. I ricavi da vendita di prodotti del Gruppo sono realizzati per circa il 26% in Italia, il 57% in 
Europa e il 17% nel resto del mondo. Il Gruppo impiega più di 300 dipendenti, oltre ad alleanze e JV 
industriali e commerciali con partner in Cina, Italia e Stati Uniti. 
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