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Comunicato Stampa   

 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti approva  

il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie  
 
 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 26 febbraio 2019 – 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  

l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna in sede ordinaria ha autorizzato il piano di acquisto e 

disposizione di azioni proprie, proposto dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 24 gennaio 2019. 

L’autorizzazione deliberata dall’odierna Assemblea è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e 

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

prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti per, tra l’altro, le seguenti finalità: sostenere la liquidità 

del titolo e la costituzione di un “magazzino titoli”; dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui poter 

disporre nel contesto di eventuali operazioni straordinarie future o di scambio di partecipazioni con soggetti 

terzi; 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 all’acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi, a partire dalla data odierna, mentre 

la disposizione delle stesse azioni non è sottoposta a limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di 

Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. Il 

numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la 

quinta parte del capitale sociale della Società alla data della delibera dell’Assemblea adottata in data 

odierna, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate. Le operazioni di acquisto di azioni 

proprie saranno eseguite sul mercato regolamentato ed il prezzo di acquisto non dovrà essere né inferiore 

né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale 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. 

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a 

disposizione sul sito internet della Società www.indelbgroup.com e al precedente comunicato stampa del 24 

gennaio 2019 diffuso in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della 

proposta deliberativa approvata dall’Assemblea in data odierna. 

 
* * * 

 
 
Il presente comunicato è 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. I documenti relativi all’Assemblea saranno a disposizione del pubblico negli 
stessi luoghi sopra indicati nei termini previsti dalla legge. 
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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 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 140 milioni. 
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