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Comunicato Stampa 

Indel B S.p.A. perfeziona l’accordo relativo alla cessione dell’intera 

partecipazione detenuta in Guangdong Indel B Enterprise, Co. Ltd. 
 
 
 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 11 aprile 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 di avere perfezionato in data odierna il contratto quadro avente ad oggetto la 
cessione dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Guangdong Indel B Enterprise 
Co. Ltd (“Guangdong IndelB”) pari al 30,80% del capitale sociale. 

L’accordo prevede l’impegno da parte di Guangdong Tianhu Asset Management Co. Ltd. 
(“Guangdong Tianhu”), fondo di investimento focalizzato su acquisizioni di società industriali 
cinesi di medie dimensioni, a finalizzare entro il 31 dicembre 2019 il contratto di compravendita 
della partecipazione in questione per un corrispettivo complessivo pari a RMB 90.000.000 
(corrispondenti a circa Euro 11.900.000 al tasso di cambio odierno). Il ricavato della cessione sarà 
a supporto della strategia di crescita della società. 

Guangdong Tianhu, a garanzia del buon esito dell’operazione, si è impegnata a depositare entro il 
31 maggio 2019 in un conto fiduciario aperto presso un primario istituto di credito cinese un primo 
acconto a garanzia dell’adempimento pari al 10% del corrispettivo.  

La cessione della partecipazione in Guangdong IndelB, già comunicata al mercato (cfr. precedente 
comunicato in data 27 settembre 2018) è motivata dalla divergenza sulla strategia industriale, sia a 
livello di indirizzo commerciale che di investimenti, adottata dal socio cinese di maggioranza. Tale 
strategia, prevede ancora una massiccia campagna di advertising, con ingenti costi pubblicitari per 
promuovere la vendita di frigo portatili destinati al largo consumo, indirizzata ad un acquirente 
diverso rispetto al target dei prodotti di Indel B che sposta quindi il focus della società su un 
segmento di mercato che non rientra nel core-business di Indel B. 

A margine dell’accordo quadro di cessione è inoltre ancora in fase di perfezionamento, con 
Guangdong IndelB, un accordo commerciale triennale per la produzione e fornitura di frigoriferi 
destinati al mercato automotive, leisure e hospitality che garantisce per i prossimi anni il 
proseguimento del rapporto commerciale già in essere. 

Luca Bora - Amministratore Delegato di Indel B - “Siamo molto lieti che il fondo di investimento 
Guangdong Tianhu A.M. abbia manifestato un concreto interesse a rilevare la nostra totale 
partecipazione nella Guangdong IndelB. Come già comunicato al mercato abbiamo rivisto la nostra 
posizione con la società cinese Guangdong IndelB decidendo di cedere la nostra partecipazione 
azionaria per il cambiamento della strategia industriale intrapresa dal socio di maggioranza che 
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riguarda i prodotti sui quali si sta concentrando la Società cinese. Grazie alle nostre buone 
relazioni stiamo perfezionando con Guangdong IndelB un accordo commerciale per i prossimi 
anni. Resteremo in Cina continuando a produrre alcuni dei nostri prodotti mentre continueremo 
ancora ad affinare e sviluppare le nostre potenzialità su tutti i mercati sui quali Il Gruppo è 
presente, con un focus particolare in Europa ed America”.  
 
Nell’operazione la Società è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, con un team guidato dal 
socio Paolo Daviddi, con il supporto di Deheng Law Offices (Shanghai), con un team guidato dai 
soci Marco Vinciguerra e Jack Ma. 

* * * 

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.  

 

 
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 134 

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 3775248478  

b.fersini@polytemshir.it 

 

FAST-COM  

Media Relations 

Paolo Santagostino  

+39 349 3856585 

paolo.santagostino@fast-com.it 
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