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Comunicato Stampa 

 
 Indel B convoca l'Assemblea degli azionisti per l'autorizzazione all’acquisto e 

alla disposizione di azioni proprie  
 

Calendario finanziario 2019 
 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 24 gennaio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione 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 per il 

mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational 

vehicles), – ha deliberato di convocare e sottoporre all’Assemblea degli azionisti la proposta di acquisto e 

disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell’art. 132 

del d.lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999. 

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data 

dell’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell’Assemblea, che è stata convocata per il 

giorno 26 febbraio 2019, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente 

acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi 

della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. 

La proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e 

disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di 

mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare per  sostenere la liquidità ed efficienza del 

mercato e della costituzione del c.d. “magazzino titoli”, per dotare la Società di uno stock di azioni proprie di 

cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni straordinarie anche di scambio di 

partecipazioni con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili 

in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; adempiere agli obblighi derivanti da programmi di 

opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di 

controllo della Società o di una società collegata; disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità 

di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile. 

L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo 

che, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da 

essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che le operazioni di acquisto di azioni 

proprie siano effettuate sui mercati regolamentati e che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore né 

superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella 

seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite 

dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti. 

Si precisa, infine, che alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio. 

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, 

si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità 

previste dalla disciplina di legge e regolamento vigente. 
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Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B: “L'acquisto di azioni si inserisce in un momento di flessione 

del titolo Indel B legato a fattori esogeni che hanno influenzato tutti i mercati azionari internazionali. L'azienda 

sta eseguendo il suo business plan, come da programma, sui suoi mercati commerciali che restano stabili e 

l'andamento del titolo non riflette in modo corretto il valore della società e l'andamento positivo del suo 

business. Riteniamo che questo sia un momento appropriato per dotare la società di azioni proprie da poter 

utilizzare, successivamente, per l’attuazione di strategie aziendali coerenti con lo sviluppo”. 

Altre delibere: 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il calendario finanziario degli eventi societari 

relativamente all’anno 2019 come di seguito indicato: 

 

18 aprile 2019 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 
Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2018(*) 

09 maggio 2019 Riunione del Consiglio di Amministrazione per informativa non sottoposta ad 
attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 31 marzo 
2019 

22 maggio 2019 Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018 
 

26 settembre 2019 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
semestrale al 30 giugno 2019 (*) 

31 ottobre 2019 Riunione del Consiglio di Amministrazione per informativa non sottoposta ad 
attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 30 
settembre 2019 

 
(*) A seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà prevista la conference call con la comunità 
finanziaria; l’orario sarà comunicato non appena stabilito.  
 

* * * 
 

Si informa che i documenti saranno a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa 
Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it) e nelle apposite sezioni 
del sito internet www.indelbgroup.com.  

 
* * * 

 
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 
118 milioni. 
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