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Comunicato Stampa 

Aumento di capitale per Indel B con emissione  

di 160.000 nuove azioni a favore di un nuovo investitore qualificato 

   
Sant’Agata Feltria (Rimini), 8 Novembre 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 accordo con un investitore istituzionale avente ad oggetto l’emissione, in favore di quest’ultimo, di 

160.000 nuove azioni Indel B rivenienti dall’aumento di capitale approvato con delibere adottate dalle 

assemblee del 7 marzo e del 6 settembre 2017, a suo tempo comunicate, ad un prezzo di sottoscrizione di 

Euro 31,3 per azione, di cui Euro 1,00 da imputare a capitale ed Euro 30,3 a titolo di sovrapprezzo, per un 

controvalore complessivo di Euro 5.008.000 (comprensivo di sovrapprezzo). 

Al riguardo, è stato applicato uno sconto sul prezzo di emissione rispetto alla quotazione di chiusura del 7 

novembre 2017 del titolo Indel B in linea con la migliore best practice di mercato per simili operazioni e nel 

rispetto delle normative vigenti in materia. 

L'esecuzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 2 novembre 2017, a 

seguito dell’interesse manifestato da un nuovo investitore qualificato a sottoscrivere azioni di Indel B S.p.A. 

L'operazione, nel contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale della società, avrà anche lo scopo di 

incrementare il flottante sul mercato con conseguente ampliamento e diversificazione della base azionaria 

favorendo la liquidità del titolo. 

L'Aumento di Capitale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5 del C.C. di complessivi 

massimi nominali Euro 1.300.000,00, oltre sovrapprezzo, era già stato sottoscritto per n. 1.000.000 di nuove 

azioni nell’ambito del collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul 

Mercato Telematico Azionario, e per ulteriori n. 100.000 nuove azioni a favore di tre azionisti di Autoclima 

S.p.A. - così come comunicato al mercato in data 31 luglio 2017 ed 8 settembre 2017.  

Le 160.0000 Nuove Azioni avranno godimento regolare e avranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie Indel 

B in circolazione al momento dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale. Le stesse saranno ammesse alla 

negoziazione su MTA, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di 

legge e regolamentari. L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 

2444 C.C. sarà depositata presso il competente Registro delle imprese nei termini di legge. 

L’offerta delle Nuove Azioni avverrà in regime di esenzione dall’obbligo di offerta al pubblico e di 

pubblicazione del prospetto di cui agli articoli 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 

11971/1999 e 1, paragrafo 5, primo comma, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2017/1129. 

 

 

 

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. La società ha una market cap di Euro 194 milioni.  
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+39 0541 848 855 
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