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Comunicato Stampa 

  
Socio Strategico per Guangdong Indel B Enterprice,  
la società cinese partecipata al 40% da Indel B S.p.A. 

 
 

 
Sant’Agata Feltria (Rimini), 30 Gennaio 2018 – 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 l’ingresso di Shanghai Junzhi Enterprise Management Co.,Ltd, società di 
marketing strategico in Cina, nel capitale di Guangdong Indel B Enterprice Co., Ltd. (Guangdong 
Indel B) con una quota dell’8%. 

L’ingresso nel capitale di Guangdong Indel B da parte di Shanghai Junzhi Enterprise Management 
e conseguentemente dei suoi 3 fondatori Xie Weishan, Xu Lianzheng e Yao Rongjun, ha una 
valenza altamente strategica nel vasto e complesso mercato cinese nel quale le vendite di auto 
hanno raggiunto circa il 30% del mercato globale. Il mercato dell’auto Cinese, così come quello del 
truck, è destinato a diventare il primo mercato a livello mondiale superando anche gli Stati Uniti. 
Nel 2017 sono stati infatti venduti 28,9 milioni di veicoli con un incremento dell’1,4% per le 
autovetture e di ben il 14% per i veicoli commerciali (Fonte China Association of Automobile 
Manufacturers). Shangai Junzhi Enterprise Management, lavorerà con l'ottica di creare un brand 
riconoscibile in Cina per il miglior posizionamento di Guandong Indel B Enterprice Co. nel settore 
dell'auto e dei track, sviluppando così nuove quote di mercato nel settore automotive 

 
Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – “Per poter cogliere le opportunità offerte da 
questo mercato in continua espansione è determinante investire significativamente nel prossimo 
triennio sull’innovazione di prodotto, sulla capacità produttiva, sulle risorse umane e in modo 
particolare sulla riconoscibilità del brand. 
Particolarmente importante, in un mercato così vasto e complesso a nostro avviso, è il supporto di 
consulenti specializzati che contribuiscano ad implementare e rendere operativa una strategia di 
sviluppo finalizzata ad incrementare la nostra presenza sul territorio con l’obiettivo di diventare 
leader di settore nel Paese.  Shanghai Junzhi Enterprise Management rappresenta il partner ideale 
perché è una società riconosciuta per il suo approccio professionale e la profonda conoscenza 
delle dinamiche del mercato locale. Sono particolarmente soddisfatto che Shanghai Junzhi 
Enterprise Management sia un azionista strategico della nostra società cinese, perché dimostra di 
credere nel nostro progetto così come nel nostro operato.” 
 
A seguito dell’ingresso del nuovo socio, la quota di Indel B nel capitale della società Guangdong 
Indel B passerà dall’attuale 40% al 36,8%. 
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*** 

 
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 202 milioni.  
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