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Comunicato Stampa 

  
Perfezionato l’atto di vendita del 50% di Clima Motive Srl ad Autoclima Srl  

Prosegue la riorganizzazione aziendale per la fusione delle due aziende  

 

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 06 Dicembre 2017 – Indel B S.p.A. – società quotata all’MTA di Borsa 
Italiana, 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 di avere perfezionato, in data odierna, la vendita della sua partecipazione 
pari al 50% nella società Clima Motive Srl (Clima Motive) ad Autoclima Srl (Autoclima), società 
posseduta al 100% da Indel B a seguito dell'acquisizione avvenuta in data 8 settembre 2017. 

L’operazione di vendita della quota di partecipazione di Indel B in Clima Motive ad Autoclima (già 
titolare del rimanente 50% del capitale sociale di Clima Motive), rientra nel progetto di  
riorganizzazione del Gruppo che ha come obiettivo la fusione per incorporazione di Clima Motive in 
Autoclima. Il progetto di fusione per incorporazione è già stato approvato dall’Assemblea 
Straordinaria di Autoclima in data 30 ottobre 2017, ed il perfezionamento è previsto entro fine 
gennaio 2018. 

 

* * * 

 

 
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 circa Euro 187 milioni.  
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