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Comunicato Stampa 

  

Il CdA di Indel B S.p.A. approva il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2017 
 
 

Brillanti risultati per il Gruppo Indel B 
Ricavi consolidati in crescita + 32% 
Utile netto Adjusted di Gruppo +34% 

Crescita a due cifre di tutti gli indicatori economici 
 
 

• Ricavi Consolidati: Euro 118,5 milioni rispetto ad Euro 90 milioni dell’esercizio 2016, in crescita del 32%. 
Like for like* +22% 
 

• EBITDA Adjusted (per via principalmente dei costi sostenuti per l’IPO): Euro 20,4 milioni rispetto ad 
Euro 16,0 milioni dell’esercizio 2016, in crescita del 28% (EBITDA reported: Euro 18,7 milioni vs Euro 
15,7 milioni al 31.12.2016). Like for like* +19% 
 

• EBIT Adjusted: Euro 17,8 milioni rispetto ad Euro 14,4 milioni dell’esercizio 2016, in crescita del 24% 
(EBIT reported: Euro 16,0 milioni vs Euro 14,1 milioni al 31.12.2016). Like for like* +16% 
 

• Utile netto Adjusted: Euro 13,3 milioni rispetto ad Euro 9,9 milioni dell’esercizio 2016, in crescita del 
34% (Utile netto reported: Euro 14,0 milioni vs Euro 9,7 milioni al 31.12.2016). Like for like* +26% 
 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 14,7 milioni 
 

• Ricavi della capogruppo pari ad Euro 103,7 milioni in crescita del 22% 
 

• Proposta di distribuzione di un dividendo di 0,68 Euro per azione, pari a complessivi Euro 4,0 milioni 

 

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 16 aprile 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 che il 

Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna per l’approvazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2017 ed il progetto di bilancio separato alla stessa data, da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea degli Azionisti. 

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – “Il 2017 è stato un anno particolarmente significativo per 

Indel B nel quale sono intervenuti fattori rilevanti, dalla quotazione di maggio 2017 alle nuove acquisizioni, 

che hanno determinato un cambiamento dimensionale e culturale del nostro Gruppo accelerandone lo 

sviluppo. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, di presentarli al mercato ed ai nostri azionisti, e di 

condividerli con loro. La quotazione delle azioni di Indel B sta continuando il suo percorso di crescita circa 

Euro 34 per azione, confermando l'apprezzamento degli investitori per la validità delle strategie intraprese ed 

attuate". 

 
 
 
* senza considerare il gruppo Autoclima acquistato in data 08 settembre 2017 
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Ricavi Totali Consolidati 
 
Nell’esercizio 2017 in Gruppo Indel B ha sviluppato una forte crescita dei ricavi che si attestano ad Euro 
118,5 milioni, rispetto ad Euro 90 milioni registrati nell’esercizio 2016, in aumento del 31,6% a tassi di 
cambio correnti (32,2% a tassi di cambio costanti). A parità di perimetro di consolidamento con il 2016, non 
considerando cioè l’acquisizione della società Autoclima S.p.A. e delle sue controllate, perfezionatasi l’8 
settembre 2017, i ricavi delle vendite consolidati sono pari ad Euro 109,9 milioni, rispetto ad Euro 90 milioni 
registrati nell’esercizio 2016, in aumento del 22,2% a tassi di cambio correnti (22,8% a tassi di cambio 
costanti). 
 
Ricavi delle vendite per mercato 
 

(Migliaia di Euro)  FY17  % FY16 %  Variazione  Varizione% 

Automotive 72.149 63% 52.735 60% 19.414 36,8% 

Hospitality 13.595 12% 11.379 13% 2.216 19,5% 

Leisure 13.346 12% 11.372 13% 1.974 17,4% 

Cooling Appl. 4.800 4% 3.967 5% 833 21,0% 

Components & Spare parts 10.975 9% 7.803 9% 3.172 40,7% 

RICAVI DA VENDITA DEI PRODOTTI 114.865 100% 87.256 100% 27.609 31,6% 

Ricavi diversi 1.935   826   1.109 na 

RICAVI DELLE VENDITE 116.800   88.082   28.718 32,6% 

Altri Ricavi 1.664   1.905   -241 -12,7% 

RICAVI TOTALI 118.464   89.987   28.477 31,6% 

 
 
Il Gruppo Indel B ha registrato nell'esercizio 2017 un andamento positivo in crescita rispetto agli anni 
precedenti grazie alle strategie adottate, al buon livello di competitività raggiunto ed all'accurata selezione 
dei Paesi nei quali ha saputo creare nuove nicchie di mercato con prodotti di qualità e la capacità di 
soddisfare una clientela sempre più attenta ed esigente.  
La crescita a due cifre è stata guidata prevalentemente dal mercato Automotive e dal mercato Hospitality 
grazie sia all’aumento di market share e a nuove commesse nel cruise ship, che ad una generale crescita 
organica dei mercati. Un’ottima performance si è avuta anche nel mercato del Leisure Time la cui crescita è 
legata al settore Marine. La crescita si registra anche nei mercati Cooling & Appliance, per nuove 
commesse, e Components & Spare il cui incremento è legato alle vendite della componentistica delle 
controllate Condor B ed Autoclima, che rientra nel perimetro di consolidamento da settembre 2017. 
 
Riguardo la riclassificazione per canali di vendita, il canale OEM1(Original Equipment Manufacturer) ha 
registrato una crescita del 35% pari ad Euro 62,8 milioni, grazie sia ad una crescita organica sia per 
l’acquisizione di due nuovi clienti in Nord America. Il canale AM2 (After Market) ha incrementato il fatturato 
del 26% per un totale di Euro 38,7 milioni grazie alla crescita generalizzata sia nell’Hospitality che nel 
Leisure e dalle vendite di Autoclima, che dal mese di settembre 2017 rientra nel perimetro di 
consolidamento. I ricavi delle vendite dei prodotti di Autoclima hanno avuto un impatto positivo anche nel 
canale Others che insieme ad un aumento delle vendite di componentistica di Condor B ha registrato un 
aumento del 31% pari ad Euro 13,4 milioni. 
 
A livello geografico la crescita globale è rilevante in tutte le aree dove è presente il Gruppo. Le Americhe 
segnano uno sviluppo record del 108%, trainato principalmente nei mercati segmenti Automotive e 
Hospitality, con un risultato di Euro 19,8 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nel quale si 
sono registrati ricavi per Euro 9,5 milioni. In Europa, con ricavi pari ad Euro 59,7 milioni rispetto ad Euro 50,0 
milioni dello stesso periodo 2016 con una variazione del 19%, si è assistito principalmente ad una generale 
crescita del mercato, mentre non ci sono state variazioni di market share. In Italia la crescita, pari al 34% con 

                                                           
1  OEM Original Equipment Manufacturer. Segmento di clientela che acquista da produttori terzi componenti 
appositamente progettati per essere incorporati all’interno dei prodotti venduti ovvero prodotti finiti, i quali vengono quindi 
commercializzati a marchio proprio. Il canale OEM è trasversale su tutti i mercati. 
2  AM (After Market) Canale di vendita caratterizzato dalla produzione di beni realizzati non in base a progetti 
personalizzati commissionati su specifica richiesta del cliente bensì destinati alla commercializzazione a marchio proprio 
o a marchio “ISOTHERM” di proprietà di Indel Webasto Marine da parte di Indel B.  
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ricavi pari ad Euro 30,1 milioni rispetto ad Euro 22,5 milioni, è legata all’incremento delle vendite registrate 
dal Gruppo principalmente nel mercato Automotive After Market, all’incremento delle vendite registrate nel 
comparto della nautica da diporto e all’incremento delle vendite della componentistica delle controllate 
Condor B e Autoclima, che dal mese di settembre 2017 rientra nel perimetro di consolidamento. Nel Resto 
del Mondo i ricavi restano allineati all'esercizio precedente pari ad Euro 5,3 milioni registrati nel 2017 rispetto 
ad Euro 5,3 milioni nello stesso periodo 2016. 

I ricavi diversi pari ad Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2017, sono relativi principalmente alla fatturazione del 
costo degli stampi ad alcuni clienti Automotive. 

 
Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo 
 
EBITDA ed EBITDA Adjusted  
 
Al 31 dicembre 2017 l’EBITDA si attesta ad Euro 18,7 milioni rispetto Euro 15,7 milioni il 31 dicembre 2016. 
L’EBITDA al netto delle componenti di natura non ricorrente registra un incremento del 28%, da Euro 16,0 
milioni ad Euro 20,4 milioni al 31 dicembre 2017. In termini percentuali, l’incidenza dell’EBITDA adjusted sui 
Ricavi Totali è pari al 17,2% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e al 17,8% per l’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2016. Si sottolinea che gli oneri di natura non ricorrente sono principalmente: (i) Euro 1,2 milioni 
relativi a costi sostenuti per l’ammissione al MTA di Borsa Italiana, (ii) Euro 0,6 milioni relativi ai costi di 
consulenza per le acquisizioni delle società Autoclima e Elber Industria de Refrigeracao.  

 
Risultato operativo e Risultato operativo Adjusted  
 
Il Risultato operativo è pari ad Euro 16,0 milioni rispetto ad Euro 14,1 milioni nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016. Di nuovo, si segnala che al netto oneri non ricorrenti, il Risultato operativo ammonterebbe 
ad Euro 17,8 milioni rispetto ad Euro 14,4 milioni al 31 dicembre 2016, evidenziando un incremento del 24% 
rispetto al periodo precedente. 

 
Utile netto e Utile netto Adjusted  
 
Il Gruppo Indel B chiude l’anno 2017 con un Utile netto pari ad Euro 14,0 milioni rispetto ad Euro 9,7 milioni 
al 31 dicembre 2016 – ed un Utile netto adjusted pari ad Euro 13,3 milioni (11,2% dei Ricavi Totali) contro 
Euro 9,9 milioni al 31 dicembre 2016 (11,0% dei Ricavi Totali), in crescita del 34%, anche per effetto del 
decremento delle “Imposte sul reddito”.  
Si sottolinea che gli oneri di natura non ricorrente al netto delle imposte sono principalmente: (i) Euro 0,9 
milioni relativi a costi sostenuti per l’ammissione al MTA di Borsa Italiana, (ii) Euro 0,4 milioni relativi ai costi 
di consulenza per le acquisizioni delle società Autoclima e Elber Industria de Refrigeracao, (iii) Euro 0,4 
milioni per oneri connessi all’estinzione anticipata del finanziamento verso GeCapital Interbanca, derivante 
dalla penale e della la chiusura del costo ammortizzato, (iv) Euro -2,1 milioni relativi alla rimisurazione al fair 
value  dell'interessenza detenuta in Clima Motive, a seguito dell’acquisizione del controllo della società 
stessa e (v) Euro -0,3 milioni imposte su costi di IPO andati a patrimonio netto e non registrati a conto 
economico. 

 
Posizione Finanziaria Netta  
 
La PFN al 31 dicembre 2017 è negativa per Euro 14,7 milioni rispetto ad un indebitamento netto pari ad 
Euro 9,2 milioni al 31 dicembre 2016. L’indebitamento finanziario del Gruppo è espresso principalmente a 
tassi fissi. Tra i debiti finanziari è compreso anche l’importo di earn-out pari ad Euro 5,5 milioni relativo 
all’operazione di acquisizione Elber. 
 
Bilancio d’Esercizio della Capogruppo Indel B S.p.A. 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il bilancio per l’esercizio 2017 della Capogruppo Indel B 
S.p.A.  
 
La Società ha registrato ricavi pari ad Euro 103,7 milioni, in aumento del 22% rispetto agli Euro 84,8 milioni 
dell’esercizio 2016, l’incremento è dovuto principalmente al mercato Automotive e Hospitality grazie sia 
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all’aumento di market share e a nuove commesse nel cruise ship, che ad una generale crescita organica dei 
mercati. 
 
L’Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 16,4 milioni rispetto al risultato di Euro 13,5 milioni 
dell’esercizio 2016 è in crescita del 21%.  
 
L’Ebit Adjusted ammonta ad Euro 14,1 milioni rispetto ad Euro 11,9 milioni dello scorso esercizio, 
registrando un aumento del 18%. 
 
L’Utile Adjusted è pari ad Euro 10,6 milioni, in crescita del 19% rispetto ad Euro 8,0 milioni nell’esercizio 
2016.  
 
La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di Indel B S.p.A. riporta un Patrimonio Netto di Euro 67,2 milioni, 
rispetto ad Euro 29,7 milioni nel 2016 e un Indebitamento Finanziario Netto pari ad Euro 14,2 milioni rispetto 
ad un indebitamento netto di Euro 9,0 milioni al 31 dicembre 2016.  
 
Fatti di rilievo dopo il 31 dicembre 2017 
 
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2017. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il 2018, seppur con tassi inferiori a quelli degli anni precedenti, sarà un anno caratterizzato da una ulteriore 
crescita dei ricavi delle singole società del Gruppo. La crescita dei ricavi a perimetro costante del Gruppo 
sarà rafforzata dal consolidamento su anno intero della società Autoclima acquista nel corso del 2017.  
Per il Gruppo Indel B, si prevede un incremento del fatturato legato a tutti i mercati, che non dovrebbe 
comportare una differenziazione del peso degli stessi rispetto al passato. 
Sempre in linea con quanto recentemente già definito l’azienda sta continuando a perseguire 
l’implementazione di azioni specifiche per cercare di mitigare gli eventuali effetti negativi dei fattori di rischio 
dei diversi mercati che tenderanno a comprimere i margini. Tali azioni consistono in: diversificazione dei 
mercati geografici di sbocco, spostamento di alcune attività produttive in funzione del mercato finale di 
riferimento. L’implementazione di tali azioni, prevedono un arco temporale di medio o medio-lungo periodo.  
 
Altre deliberazioni 
 
Il Consiglio in data odierna ha altresì approvato: 
 

• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del d.lgs 24 
febbraio 1998, n. 58; 
 

• la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre provveduto sia alla valutazione dell’indipendenza 
degli amministratori non esecutivi, Enrico Loccioni e Salvatore Giordano, e, sulla base delle dichiarazioni 
fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione del Consiglio, ha deliberato di ritenere sussistenti 
in capo agli stessi i requisiti di indipendenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, 
comma 3, del TUF e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina; che alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e 
dei requisiti di professionalità in capo al Collegio Sindacale sulla base delle comunicazioni provenienti dagli 
interessati e sulle altre informazioni a disposizione del Consiglio, ha deliberato l'esito positivo delle 
autovalutazioni effettuate richiesti dall’articolo 148 del TUF e dal regolamento attuativo adottato con Decreto 
del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000. 
 

La Società comunica inoltre che in data 30 novembre 2017 ha ricevuto notifica di avviso di liquidazione per 
imposta di registro in ordine all’operazione di acquisto quote della società Autoclima, perfezionatosi in data 8 
settembre 2017. 

L’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente riqualificato l’atto di “cessione di quote” in atto di “cessione di 
azienda”, attraverso un’interpretazione e applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La 
riqualificazione dell'atto è relativa all'imposta di registro, e notifica, ai cedenti le quote ed alla Società il 
predetto avviso richiedendo un’imposta di registro in solido tra le parti pari ad euro 1.536.451,00 e relativi 
interessi. La Società ha avviato tempestivo ricorso presso la Commissione Tributaria di Pesaro per la 
sospensione sollevando l'eccezione di non corretta/illegittima applicazione dell’art. 20 del D.P.R 131/1986 
che erroneamente assimila gli effetti giuridici di una cessione di quote a quelli propri di una cessione 
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d’azienda. La Commissione Tributaria, con decreto depositato in data 17 gennaio 2018 ne ha disposto la 
sospensione inaudita altera parte, fissando l'udienza di trattazione per il 23 marzo 2018, rinviata poi al 22 
giugno 2018. Gli amministratori della società ritengono che il rischio di liquidazione derivante dalla suddetta 
notifica, al momento sia remoto e quindi non hanno ritenuto di iscrivere alcun fondo in bilancio. 

Proposta di Destinazione degli Utili  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, prevista il prossimo 16 

maggio 2018, la distribuzione di un dividendo relativo all’esercizio 2017 di Euro 4,0 milioni, pari ad Euro 0,68 

per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di pagamento il 23 maggio 2018 

(stacco cedola 21 maggio 2018) e con record date alla data del 22 maggio 2018. 

* * * * * * * * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Anna Grazia Bartolini dichiara, ai sensi 

del comma 2 articolo 154-bis del Testo unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Si precisa che i dati di bilancio relativi all’esercizio 2017 riportati nel presente comunicato sono ancora 

oggetto di verifica da parte della società di revisione. 

Tutti i documenti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, 

sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it) e nelle apposite sezioni del sito 

internet www.indelbgroup.com.. Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli 

ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all’assemblea degli azionisti. 

CONFERENCE CALL 

Lunedì 16 aprile, 2018 alle ore 4pm (CET) - 3.00pm (GMT) 10.00am (EST) - si terrà la Conference Call con 

la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economico-finanziari 2017 del Gruppo. È 

possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia + 39 02  805 88 11 dal Regno Unito + 

44 121 281 8003 dagli USA +1 718 7058794 USA (green line) +1 855 2656959. 

Prima della conferenza telefonica è possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor 

Relations del sito Indel B http://www.indelbgroup.com/en/presentations 

 

* * * * 

In allegato: 
 

1. Conto Economico consolidato  

2. Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata  

3. Rendiconto finanziario consolidato  

4. Conto Economico di Indel B S.p.A.  

5. Situazione patrimoniale – finanziaria di Indel B S.p.A.  

6. Rendiconto Finanziario di Indel B S.p.A. 
 

 

 

mailto:info@indelb.com
http://www.indelbgroup.com/
http://www.1info.it/
www.indelbgroup.com%20
http://www.indelbgroup.com/en/%20en/presentations


6 
 

 
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 per i 
comparti “Automotive”, “Leisure time” e nel settore della refrigerazione nel comparto “Hospitality”. Il Gruppo 
è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive 
rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra,e nel 
settore delle “Cooling Appliances” che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino 
e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 198 milioni.  
 

 

 
Contatti      
  

INDEL B  

Controller & IR 

Consuelo Vagnini 

+39 0541 848 855 

consuelo.vagnini@indelb.com 

 

POLYTEMS HIR       

IR e Comunicazione Finanziaria  

Bianca Fersini Mastelloni   

+39 06.69923324; +39 336742488  

b.fersini@polytemshir.it 

FAST-COM  

Media Relations 

Paolo Santagostino  

+39 349 3856585 

paolo.santagostino@fast-com.it 
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato  

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2017 % 2016 % 2017 vs 2016 % 

Ricavi 116.800 99% 88.082 98% 28.718 33% 

Altri ricavi e proventi                                                                                        1.664 1% 1.905 2% (241) -13% 

Totale ricavi 118.464 100% 89.987 100% 28.477 32% 

Acquisti e consumi di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti 

(67.982) -57% (53.650) -60% (14.332) 27% 

Costi per servizi (15.326) -13% (9.081) -10% (6.245) 69% 

Costi per il personale                                                                               (17.418) -15% (12.783) -14% (4.635) 36% 

Altri costi operativi                                                                               (835) -1% (545) -1% (290) 53% 

Quota di risultato delle partecipazioni 
valutate con il metodo del patrimonio netto 

1.768 1% 1.788 2% (20) -1% 

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 

(2.690) -2% (1.578) -2% (1.112) 70% 

Risultato operativo 15.981 13% 14.138 16% 1.843 13% 

Proventi (oneri) finanziari netti (772) -1% (576) -1% (196) 34% 

Proventi (oneri) da partecipazioni 2.141 2% 

 

- (2.141) nd 

Risultato prima delle imposte 17.350 15% 13.562 15% 3.788 28% 

Imposte sul reddito  (3.389) -3% (3.892) -4% 503 -13% 

Risultato dell'esercizio 13.961 12% 9.670 11% 4.291 44% 

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di 
terzi 

(3) 0% 

 

0% (3) nd 

Risultato dell'esercizio per il gruppo 13.964 12% 9.670 11% 4.294 44% 
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Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata  

(In migliaia di Euro) 
 Al 31 dicembre  

2017 2016 Var Var% 

ATTIVO 
    

Attività non correnti 
    

Avviamento 14.404 - 14.404 nd 

Attività immateriali 1.784 913 871 95% 

Attività materiali 25.003 12.511 12.492 100% 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 
netto 

15.197 6.109 9.088 149% 

Altre partecipazioni 66 66 - 0% 

Attività finanziarie non correnti 105 4.525 -           4.420 -98% 

Altri crediti e altre attività non correnti 226 240 -                 14 -6% 

Attività per imposte anticipate 209 - - nd 

Totale attività non correnti  56.994 24.364 32.630 134% 

Attività correnti 
    

Rimanenze 34.306 23.312 10.994 47% 

Crediti commerciali 29.672 18.830 10.842 58% 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  14.039 6.232 7.807 125% 

Crediti per imposte sul reddito 558 3 555 18500% 

Altri crediti e altre attività correnti 2.802 1.259 1.543 123% 

Totale attività correnti  81.377 49.636 31.741 64% 

TOTALE ATTIVO 138.371 74.000 64.371 87% 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 
    

Patrimonio Netto 
    

Capitale sociale 5.842 4.582 1.260 27% 

Riserve 55.018 21.484 33.534 156% 

Risultato di esercizio 13.964 9.670 4.924 44% 

Totale patrimonio netto  74.824 35.736 39.088 109% 

Patrimonio Netto di terzi 
    

Capitale sociale e riserve di terzi (11) - (11) nd 

Risultato di esercizio di terzi 3 - 3 nd 

Totale patrimonio netto di terzi (8) - (8) nd 

Passività non correnti 
  

  

Fondi per rischi e oneri 1.933 1.217 716 59% 

Benefici per i dipendenti  2.055 1.536 519 34% 

Passività finanziarie non correnti 19.896 13.460 6.436 48% 

Passività per imposte differite - 183 -              183 -100% 

Totale passività non correnti  23.884 16.396 7.488 46% 

Passività correnti 
    

Debiti commerciali 24.830 15.719 9.111 58% 

Debiti per imposte sul reddito 168 - 168 nd 

Passività finanziarie correnti 8.828 1.937 6.891 356% 

Altre passività correnti 5.829 4.212 1.617 38% 

Totale passività correnti  39.655 21.868 17.787 81% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 138.371 74.000 64.371 87% 
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Tab. 3 – Rendiconto Finanziario consolidato  

(In migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 2016 

ATTIVITA' OPERATIVA     

Risultato prima delle imposte 17.350 13.562 

Rettifiche per:     

Ammortamento delle attività materiali e immateriali 1.767 1.305 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 54 52 

Accantonamenti al fondo rischi e oneri 868 221 

Accantonamenti al fondo obsolescenza magazzino 573 153 

Quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

(1.768) (1.788) 

Oneri finanziari netti 772 576 

Proventi da partecipazioni (2.141) - 

Differenze cambio nette (19) (300) 

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni di capitale 
circolante 

17.457 13.781 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale 
circolante: 

(4.304) (1.009) 

- Crediti commerciali e altre attività  (2.418) 655 

- Rimanenze (4.090) (1.941) 

- Debiti commerciali e altre passività 2.204 277 

      

Imposte pagate (5.149) (4.719) 

Oneri finanziari netti pagati (935) (325) 

Utilizzo fondi (184) (497) 

Differenze cambio nette realizzate 87 255 

      

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività operativa (A) 6.972 7.486 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

Investimenti netti in attività materiali e immateriali (2.754) (2.708) 

Investimenti netti in partecipazioni (3.150) - 

Variazione crediti finanziari 4.420 (53) 

Flussi finanziari dell’esercizio per acquisizioni di controllate (30.306) - 

Dividendi incassati 400 1.250 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento 
(B) 

(31.390) (1.511) 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     

Accensione di mutui e finanziamenti 18.500 5.519 

Rimborso di mutui e finanziamenti (10.762) (1.607) 

Dividendi pagati (3.800) (3.750) 

Aumento di capitale 29.348 -  

Altre variazioni di attività e passività finanziarie (1.039) (2.079) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento 
(C) 

32.247 (1.917) 

      

Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+(C) 7.829 4.058 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 6.232 2.110 

Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide ed equivalenti 
espresse in valute estere 

(22) 64 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 14.039 6.232 
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Tab. 4 – Conto economico di Indel B S.p.A. 

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2017 
 

2016 
 

Var Var% 

Ricavi 102.056 98% 82.852 98% 19.204 23% 

Altri ricavi e proventi                                                                                        1.634 2% 1.947 2% (313) -16% 

Totale ricavi 103.690 100% 84.799 100% 18.891 22% 

Acquisti e consumi di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti 

(60.724) -59% (51.587) -61% (9.137) 18% 

Costi per servizi (14.294) -14% (8.822) -10% (5.472) 62% 

Costi per il personale                                                                               (13.385) -13% (10.781) -13% (2.604) 24% 

Altri costi operativi                                                                               (693) -1% (525) -1% (168) 32% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (2.262) -2% (1.432) -2% (830) 58% 

Risultato operativo 12.332 12% 11.652 14% 680 6% 

Proventi (oneri) finanziari netti (671) -1% (499) -1% (172) 34% 

Dividenti 400 0% 1.250 1% (850) -68% 

Proventi (oneri) da partecipazioni 2.855 3% 0 0% 2.855 nd 

Risultato prima delle imposte 14.916 14% 12.403 15% 2.513 20% 

Imposte sul reddito  (2.927) -3% (3.683) -4% 756 -21% 

Risultato dell'esercizio 11.989 12% 8.720 10% 3.269 37% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant’Agata Feltria (RN) Italy 

Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - info@indelb.com – www.indelbgroup.com 
Cap. Soc. €  5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. 

International Standard Organization IT02037650419 

 
 
 

 

Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di Indel B S.p.A.  

(In migliaia di Euro) 
Al 31 Dicembre 

2017 2016 Var Var% 

ATTIVO 
    

Attività non correnti 
    

Attività immateriali 1.031 913 
  Attività materiali 9.323 9.278 45 0% 

Partecipazioni 33.107 1.707 31.400 1840% 

Partecipazioni valutate con il metodo del costo 10.384 1.770 8.614 487% 

Altre partecipazioni 66 66 -                 0 0% 

Attività finanziarie non correnti 1.400 4.525 -         3.125 -69% 

Altri crediti e altre attività non correnti 175 182 -                 7 -4% 

Attività per imposte anticipate 709 338 371 110% 

Totale attività non correnti  56.195 18.779 37.416 199% 

Attività correnti 
    

Rimanenze 26.235 21.987 4.248 19% 

Crediti commerciali 22.791 17.949 4.842 27% 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  11.291 5.093 6.198 122% 

Crediti per imposte sul reddito 467 40 427 1072% 

Attività finanziarie correnti 1.400 - 1.400 nd 

Altri crediti e altre attività correnti 1.846 556 1.289 232% 

Totale attività correnti  64.030 45.625 18.405 40% 

TOTALE ATTIVO 120.225 64.404 55.821 87% 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 
    

Patrimonio Netto 
    

Capitale sociale 5.842 4.582 1.260 27% 

Riserve 49.404 16.402 33.001 201% 

Risultato di esercizio 11.989 8.720 3.268 37% 

Totale patrimonio netto  67.234 29.705 37.530 126% 

Passività non correnti 
    

Fondi per rischi e oneri 1.868 1.176 692 59% 

Benefici per i dipendenti  1.026 1.042 -              16 -2% 

Passività finanziarie non correnti 18.775 12.523 6.252 50% 

Totale passività non correnti  21.669 14.741 6.928 47% 

Passività correnti 
    

Debiti commerciali 19.013 14.588 4.425 30% 

Debiti per imposte sul reddito 108 - 108 nd 

Passività finanziarie correnti 8.118 1.570 6.549 417% 

Altre passività correnti 4.082 3.801 281 7% 

Totale passività correnti  31.321 19.958 11.363 57% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 120.225 64.404 55.821 87% 
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Tab. 6 – Rendiconto Finanziario Indel B S.p.A.  

(In migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 2016 

ATTIVITA' OPERATIVA 
  

Risultato prima delle imposte 14.916 12.403 

Rettifiche per: 
  

Ammortamento delle attività materiali e immateriali 1.342 1.163 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 57 52 

Accantonamenti al fondo rischi e oneri 863 216 

Accantonamenti al fondo obsolescenza magazzino 502 153 

Oneri finanziari netti 271 (751) 

Differenze cambio nette (56) (300) 

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni di capitale 
circolante 

17.895 12.936 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale 
circolante: 

(6.305) (1.709) 

- Crediti commerciali e altre attività  (6.631) (43) 

- Rimanenze (4.750) (1.860) 

- Debiti commerciali e altre passività 5.076 194 

  
  

Imposte pagate (3.548) (4.605) 

Oneri finanziari netti pagati (881) (325) 

Utilizzo fondi (229) (483) 

Differenze cambio nette realizzate 106 255 

  
  

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività operativa (A) 
7.038 6.069 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
  

Investimenti netti in attività materiali e immateriali (1.504) (2.653) 

Investimenti netti in partecipazioni (34.700) (52) 

Variazione crediti finanziari 1.725 
 

Dividendi incassati 400 1.250 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento 
(B) 

(34.079) (1.455) 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
  

Accensione di mutui e finanziamenti 17.500 5.169 

Rimborso di mutui e finanziamenti (10.159) (1.357) 

Aumento di capitale 29.348 
 

Dividendi pagati (3.800) (3.750) 

Altre variazioni di attività e passività finanziarie 371 (1.697) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento 
(C) 

33.260 (1.635) 

  
  

Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+(C) 6.219 2.979 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 
5.093 2.050 

Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide ed equivalenti 
espresse in valute estere 

(21) 64 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 
11.291 5.093 

 

Il Gruppo utilizza alcuni indicatori alternativi di performance che non sono indentificati come misure contabili nell’ambito 

degli IFRS, per consentire una migliore valutazione dell’andamento del Gruppo. Pertanto il criterio di determinazione 

applicato dal gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e il saldo ottenuto potrebbe non 

essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Tali indicatori alternativi di performance, determinati in 

conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori alternativi di performance emessi dall’ESMA/2015/1415 e 

dottati dalla CONSOB con comunicazione nr. 92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono solo alla performance del 

periodo contabile oggetto del presente comunicato e dei periodi posti a confronto. Il Gruppo utilizza i seguenti indicatori 

alternativi di performance per valutare l’andamento economico: EBITDA, EBITDA Margin, EBITDA Adjusted, EBITDA 

Margin Adjusted, Risultato operativo Adjusted, Risultato dell’esercizio Adjusted. 


