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Comunicato Stampa 

 
 

Calendario Finanziario eventi societari 2017 

 

Sant'Agata Feltria, 12 Giugno 2017.  Ai sensi dell’Art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana 
S.p.A., Indel B comunica nel seguito il Calendario degli Eventi Societari 2017. 

 
 28 Luglio  2017 Riunione del Consiglio di Amministrazione per informativa non 

sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle 
vendite consolidati al 30 giugno 2017  

28 Settembre 2017 Riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2017 

31 Ottobre 2017 Riunione del Consiglio di Amministrazione per informativa non 
sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle 
vendite consolidati al 30 settembre 2017 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

In conformità con quanto previsto dall’articolo 82-ter del Regolamento approvato con delibera 
CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, INDEL B  S.p.A. comunica che il Consiglio di 
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’adozione della politica di comunicazione 
relativa alla pubblicazione, su base volontaria, delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 
(rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale). La politica approvata prevede che la 
Società pubblichi su base volontaria i ricavi delle vendite consolidati al primo, secondo, terzo e 
quarto trimestre di ciascun esercizio. I ricavi delle vendite consolidati saranno confrontati con i 
ricavi delle vendite consolidati relativi allo stesso periodo del precedente esercizio.  
Le informazioni suddette e la relativa documentazione saranno approvate dal Consiglio di 
Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione di un apposito 
comunicato stampa sul sito internet di Gruppo (www.indelbgroup.com), e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nelle tempistiche indicate nel calendario finanziario annuale 
di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, entro e non oltre 45 
giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento. 
 
Indl B S.p.A. provvederà a comunicare tempestivamente al mercato qualsiasi decisione dovesse 
assumere in merito alla modifica, rispetto a quanto riportato nel presente comunicato, della 
tipologia delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive pubblicate su base volontaria e/o 
all’eventuale interruzione della pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive, indicando le 
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motivazioni sottostanti tali decisioni e fermo restando che l’eventuale decisione di interrompere la 
pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive acquisterà efficacia soltanto a partire 
dall’esercizio successivo all’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 
 

 

* * * 

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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