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Comunicato Stampa 

  

Assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B Spa  

 

• Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e la distribuzione di un 

dividendo di 0,68 per azione ordinaria 

• Approvata la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione 
 

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 16 maggio 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A. – società 

quotata all’MTA di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e 

condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati Automotive, Leisure Time (nautica da diporto e 

recreational vehicles) e Hospitality e, – riunitasi in data odierna in sede ordinaria ha approvato il bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2017 e la sezione prima della relazione sulla remunerazione. 

Nel corso dell’Assemblea è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2017 del 

gruppo Indel B. 

 

Il bilancio per l’esercizio 2017 della Capogruppo Indel B S.p.A. ha registrato Ricavi pari ad Euro 103,7 
milioni, in aumento del 22% rispetto agli Euro 84,8 milioni dell’esercizio 2016. 
L’ Ebitda al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 14,6 milioni, in crescita del 11%, rispetto a quello dell’esercizio 

2016 pari ad Euro 13,1 milioni. L’ Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 16,4 milioni, in 
crescita del 22%, rispetto a quello dell’esercizio 2016 pari a Euro 13,4 milioni. 
 

L’Ebit ammonta ad Euro 12,3 milioni rispetto ad Euro 11,6 milioni dello scorso esercizio, registrando un 
aumento del 5%. 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 Netto pari ad Euro 12,0 milioni è in crescita del 38% rispetto ad Euro 8,7 milioni nell’esercizio 2016.  
L’Utile Netto Adjusted pari ad Euro 10,6 milioni è in crescita del 19% rispetto ad Euro 8,9 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 Euro 9,0 milioni al 31 dicembre 2016.  
 

 
Nell’esercizio 2017 il Gruppo Indel B ha conseguito Ricavi pari ad Euro 118,5 milioni, rispetto ad Euro 90 
milioni registrati nell’esercizio 2016, in aumento del 32%.  

 
Al 31 dicembre 2017 l’Ebitda pari ad Euro 18,7 milioni rispetto Euro 15,7 milioni il 31 dicembre 2016, è in 
crescita del 19%. L’Ebitda Adjusted pari ad Euro 20,4 milioni rispetto Euro 16,0 milioni il 31 dicembre 2016, è 

in crescita del 28%. 

 
L’Ebit pari ad Euro 16,0 milioni rispetto ad Euro 14,1 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, è in 
crescita del 13%. L’Ebit Adjusted pari ad Euro 17,8 milioni rispetto ad Euro 14,4 milioni nell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2016, è in crescita del 24%.  
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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, in crescita del 44%. L’Utile Netto Adjusted pari ad Euro 13,3 milioni rispetto ad Euro 

9,9 milioni al 31 dicembre 2016, in crescita del 34%. 
 
L’ Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 14,7 milioni rispetto ad un 

ad Euro 9,2 milioni al 31 dicembre 2016.  
 
 

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 . 

 
 
 

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un 

dividendo di Euro 0,68 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di pagamento il  

23 maggio 2018 (stacco cedola n.1 - 21 maggio 2018) e con record date alla data del 22 maggio 2018. 

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione, Sez.I, in conformità all'123-ter, comma 6, del 

d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84 -quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, contenente le 
linee guida sulla politica generale di remunerazione. 

 

* * * * * * * * * 

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea sarà messa a 

disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana SpA,  

nelle apposite sezioni del sito internet www.indelbgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da 

Consob "1info" (www.1info.it),  

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso disponibile sul sito 

internet della società www.indelbgroup.com entro cinque giorni. Il verbale dell 'Assemblea sarà messo a 

disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.  

 

 
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 200 milioni.  
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