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Comunicato Stampa 

 
Finalizzato il closing dell’acquisizione del 40% della società brasiliana  

Elber Industria De Refrigeracao ltda  
  

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 07 giugno 2017 – Indel B S.p.A. – società quotata all’MTA di Borsa 
Italiana e a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e 
mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational 
vehicles), comunica l’avvenuto closing dell’acquisizione del 40% del capitale sociale della società 
brasiliana Elber Industria de Refrigeracao Ltda (Elber), confermando il corrispettivo pari a R$ 
11.522.600 (pari a circa 3,1 milioni di Euro).  

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – così commenta: «Il successo di questa 
operazione conferma la validità delle nostre strategie di crescita, sia organica che per linee 
esterne, e questo passo importante si pone nella giusta direzione, di accrescere la nostra 
leadership a livello globale. Indel B potrà sviluppare indirettamente il mercato brasiliano e questa 
acquisizione appare ancor più rilevante dal punto di vista strategico se si considera che tale 
mercato ad oggi non è ancora direttamente presidiato dai principali player internazionali. A qualche 
settimana dall’inizio delle quotazioni del titolo Indel B – prosegue Luca Bora – il mercato ci sta 
costantemente premiando, e sono sereno quindi nell’affermare che potremo continuare a 
raggiungere importanti obiettivi a medio-lungo termine.”  

Elber è prevalentemente attiva nella produzione di mini fridge e sistemi di refrigerazione per il 
settore automotive e leisure time con un fatturato, al 31 dicembre 2016, di circa R$ 22,6 milioni 
(pari a circa Euro 5,9 milioni al cambio medio del 2016).   

Si ricorda che la Società aveva siglato in data 30 marzo 2017 il contratto preliminare e che il 
presente comunicato fa seguito alla comunicazione della Società in data 31 maggio scorso.  

 

Il presente comunicato è disponibili nella sezione Investor relations del sito internet della Società 
www.indelbgroup.com 

 
* * * 
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Disclaimer 

 
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. 

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.  
 

* * * 

Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., 

detenuta a sua volta 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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