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Comunicato Stampa  

 

Il CdA di Indel B S.p.A. approva il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2018 
 
 

Ancora Brillanti risultati per il Gruppo Indel B 
Ricavi consolidati in crescita + 26%  

ed Utile netto Adjusted di Gruppo +11% 
Migliora la posizione finanziaria netta 

 
 

• Ricavi Consolidati: Euro 149,0 milioni rispetto ad Euro 118,5 milioni dell’esercizio 2017, in crescita del 
26%. Like for like* +8% 
 

• EBITDA Adjusted Euro 23,7 milioni rispetto ad Euro 20,4 milioni dell’esercizio 2017, in crescita del 16% 
(EBITDA reported: Euro 20,7 milioni vs Euro 18,7 milioni al 31.12.2017). Like for like* +3% 
 

• EBIT Adjusted: Euro 19,8 milioni rispetto ad Euro 17,4 milioni dell’esercizio 2017, in crescita del 14% 
(EBIT reported: Euro 16,8 milioni vs Euro 15,6 milioni al 31.12.2017). Like for like* +7% 
 

• Utile netto Adjusted: Euro 14,5 milioni rispetto ad Euro 13,0 milioni dell’esercizio 2017, in crescita del 11% 
(Utile netto reported: Euro 11,5 milioni vs Euro 13,7 milioni al 31.12.2017). Like for like* +9% 
 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 5,9 milioni in miglioramento rispetto a Euro -14.7 milioni 
del 31.12.2017 
 

• Ricavi della capogruppo pari ad Euro 112,8 milioni in crescita del 9% 
 

• Proposta di distribuzione di un dividendo di 0,69 Euro per azione, pari a complessivi Euro 4,0 milioni 

 

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 18  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 che il Consiglio 
di Amministrazione, riunito in data odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ed il 
progetto di bilancio separato alla stessa data, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti. 

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – "Il 2018 è stato ancora un anno molto positivo per il nostro 
Gruppo sia per il robusto incremento del fatturato sia per la crescita rilevata su quasi tutti i mercati industriali 
e geografici nei quali siamo presenti. I lusinghieri risultati conseguiti rafforzano ulteriormente la nostra 
determinazione ed il nostro impegno nel perseguire le strategie di crescita intraprese". 

 
Nota sui valori al 31.12.2017: Il Gruppo a settembre 2017 ha acquisito il controllo di Autoclima S.p.A. Per tale acquisizione il fair value definitivo delle attività 

identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte è stato determinato entro 12 mesi dalla data di acquisizione, pertanto nel bilancio consolidato al 

31 dicembre 2017 erano state iscritte in modo provvisorio, come consentito dall’IFRS 3. Con il completamento di tutte le valutazioni a fair value richieste 

dall’IFRS 3 il valore di talune attività identificabili acquisite e di talune passività identificabili assunte iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è 

stato aggiornato per riflettere la migliore conoscenza nel frattempo maturata. In base a quanto disposto dall’IFRS 3, l’aggiornamento dei valori di fair value è 

avvenuto con effetto a partire dalla data di acquisizione e, pertanto, tutte le variazioni sono state effettuate sulla situazione patrimoniale della Società acquisita 

a tale data. I saldi risultanti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 sono stati rideterminati per tenere conto dei nuovi valori. 

* senza considerare il gruppo Autoclima acquistato in data 08 settembre 2017 
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Nell’esercizio 2018 in Gruppo Indel B ha registrato una consistente crescita dei ricavi che si attestano ad Euro 
149,0 milioni, rispetto ad Euro 118,5 milioni dell’esercizio 2017, in aumento del 25,8% a tassi di cambio correnti 
(26,4% a tassi di cambio costanti). Escludendo invece dal perimetro di consolidamento la società Autoclima 
S.p.A. e le sue controllate (acquisizione perfezionata l’8 settembre 2017) i ricavi delle vendite consolidati 
risultano pari ad Euro 119,1 milioni, rispetto ad Euro 109,9 milioni registrati nell’esercizio 2017, in aumento del 
8,4% a tassi di cambio correnti (8,9% a tassi di cambio costanti). 
 
Ricavi delle vendite per mercato 
 

(Migliaia di Euro) FY18 % FY17 %  Variazione  Variazione% 

Automotive 91.920 63% 72.149 63% 19.771 27,4% 

Hospitality 15.697 11% 13.595 12% 2.102 15,5% 

Leisure 12.334 8% 13.346 12% -1.012 -7,6% 

Cooling Appl. 5.105 3% 4.800 4% 305 6,4% 

Components & Spare parts 20.857 14% 10.975 9% 9.882 90,0% 

RICAVI DA VENDITA DEI PRODOTTI 145.913 100% 114.865 100% 31.048 27,0% 

Ricavi diversi 837   1.935  -1.098 -56,7% 

RICAVI DELLE VENDITE 146.750   116.800   29.950 25,6% 

Altri Ricavi 2.295   1.664   631 37,9% 

RICAVI TOTALI 149.045   118.464   30.581 25,8% 

 
Il Gruppo Indel B ha registrato nell'esercizio 2018 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 prevalentemente riconducibile al mercato Automotive (+27,4%), aumento legato oltre 
che al consolidamento di Autoclima, ad una maggiore penetrazione dei prodotti del Gruppo in termini di 
numero di apparecchi installati sia come primo impianto (OEM) che After Market (AM) ed anche alla 
acquisizione di importanti nuovi clienti in Nord America che nel corso del 2018 hanno portato a regime i loro 
acquisti. Nell'Hospitality l'incremento (+15,5%) deriva dall’aumento di volumi di prodotti destinati agli hotel e 
alle navi da crociera, mentre nel mercato del Cooling Appliance (+6,4%) l’aumento è legato a nuove commesse 
per i frigo-latte, da includere o abbinare a macchine professionali per la preparazione e somministrazione di 
bevande da banco, per nuove commesse. 
Una significativa crescita si registra nelle Components&Spare Parts (+90,0%) principalmente legata ai ricavi 
delle vendite di Autoclima, che rientra nel perimetro di consolidamento da settembre 2017. 
Nel Leisure time invece si registra un decremento del 7,6%. Le vendite in questo mercato sono principalmente 
concentrate nel settore Marine, per il quale i nostri unici clienti sono la joint venture Indel Webasto Marine Srl 
e la sua controllata Indel Webasto Marine USA. Queste società hanno avuto una buona performance 
segnando un aumento dei ricavi delle vendite pari a più del 7%. Di contro i nostri ricavi sono in calo a seguito 
della politica di contenimento dello stock per l’anno 2018 adottata dalla joint venture, e non per una cattiva 
performance del gruppo nel settore Marine. 
 
Riguardo la riclassificazione per canali di vendita, il canale OEM 1(Original Equipment Manufacturer) ha 
registrato un aumento del 19,3% pari ad Euro 74,9 milioni, grazie sia ad una crescita organica sia per 
l’acquisizione di nuovi clienti in Nord America. Il canale AM2 (After Market) ha incrementato il fatturato del 
24,5% per un totale di Euro 48,2 milioni grazie alla crescita sia nell’Automotive, per il contributo di Autoclima, 
che dal mese di settembre 2017 rientra nel perimetro di consolidamento, che nell’ Hospitality. I ricavi delle 
vendite dei prodotti di Autoclima hanno avuto un impatto positivo anche nel canale Others registrando un 
aumento del 70,1% pari ad Euro 22,8 milioni. 
 

                                                           
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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A livello geografico la crescita globale è significativa in tutte le aree dove è presente il Gruppo. Le Americhe 
segnano uno sviluppo del 47,0%, trainato principalmente dal mercato Automotive, con un risultato di Euro 29,1 
milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nel quale si sono registrati ricavi per Euro 19,8 milioni, 
con una incidenza del 20% sul totale dei ricavi da vendita di prodotti. Segue l'Italia che evidenzia una crescita 
del fatturato pari a 31,7%, con un risultato di Euro 39,6 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 
nel quale sono stati riportati ricavi per Euro 30,1 milioni, con una incidenza sul fatturato del 27%. In Europa 
(+18,2%) si è registrato l'incremento dei ricavi più elevato, in termini di valore assoluto, che si sono attestati 
ad Euro 70,6 milioni, rispetto ad Euro 59,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, con una incidenza 
del 48% sul fatturato.  Nel Resto del Mondo, infine, la crescita registrata è pari al 26,4% con ricavi uguali ad 
Euro 6,6 milioni rispetto ad Euro 5,3 milioni dello stesso periodo dello scorso anno con una incidenza sul 
fatturato per entrambi i periodi di circa il 5%. 

I ricavi diversi pari ad Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2018, sono relativi principalmente alla fatturazione del 
costo degli stampi ad alcuni clienti Automotive e al recupero delle spese di trasporto sulle vendite. 

 
Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo 
 
EBITDA ed EBITDA Adjusted  
 
Al 31 dicembre 2018 l’EBITDA si attesta ad Euro 20,7 milioni rispetto Euro 18,7 milioni il 31 dicembre 2017, 
con un incremento dell’11,0%. L’EBITDA Adjusted al netto delle componenti di natura non ricorrente registra 
un incremento del 16,0%, passando da Euro 20,4 milioni ad Euro 23,7 milioni al 31 dicembre 2018. In termini 
percentuali, l’incidenza dell’EBITDA Adjusted sui Ricavi Totali è pari al 15,9% per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 e al 17,2% per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. Tale decremento è determinato dai 
seguenti fattori: i) mix delle vendite, che ha portato ad uno spostamento del peso percentuale di ricavi di 
vendita dal settore Leisure, Hospitality e Cooling appliances a favore del mercato delle Components e 
lasciando invariato il peso dell’Automotive pari al 63% del totale ricavi delle vendite; ii) calo degli utili derivanti 
dalle società consolidate con il metodo del patrimonio netto a seguito della svalutazione della partecipazione 
nella società cinese Guangdong; iii) consolidamento di Autoclima, che ha un’EBITDA margin leggermente più 
basso rispetto a Indel B e Condor. Gli oneri di natura non ricorrente, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
pari ad Euro 3 milioni, sono principalmente relativi alla svalutazione della partecipazione della società collegata 
Guangdong, mentre per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 gli oneri di natura non ricorrente erano 
principalmente riconducibili a: (i) Euro 1,2 milioni relativi a costi sostenuti per l’ammissione al MTA di Borsa 
Italiana, e (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 16,8 milioni rispetto ad Euro 15,6 milioni nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017. Di nuovo, si segnala che al netto degli oneri non ricorrenti, il Risultato operativo Adjusted 
ammonterebbe ad Euro 19,8 milioni rispetto ad Euro 17,4 milioni al 31 dicembre 2017, evidenziando un 
incremento del 14,1% rispetto al periodo precedente. 

 
Utile netto e Utile netto Adjusted  
 
Il Gruppo Indel B chiude l’anno 2018 con un Utile netto di Euro 11,5 milioni rispetto ad Euro 13,7 milioni al 31 
dicembre 2017, con un decremento di Euro 2,2 milioni, principalmente per l’effetto positivo al 31 dicembre 
2017 di 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. 
Al netto delle componenti di natura non ricorrenti, l’Utile netto Adjusted si attesta ad Euro 14,5 milioni rispetto 
ad Euro 13,0 milioni al 31 dicembre 2017. L’incidenza rispetto al Totale ricavi si decrementa dall’ 11,0% per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 al 9,7% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
 
Posizione Finanziaria Netta  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è negativa per Euro 5,9 milioni, in miglioramento di Euro 
8,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2017, il cui saldo negativo era pari ad Euro 14,7 milioni. Tra gli altri debiti 
finanziari è compreso anche l’importo di earn-out pari ad Euro 1,5 milioni relativo all’operazione acquisizione 
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Elber per il periodo 2018-2021. Nel corso del 2018 è stata pagata la prima tranche pari ad Euro 3,3 milioni e 
sono stati inoltre distribuiti dividendi per complessivi Euro 4,0 milioni.  
 
Bilancio d’Esercizio della Capogruppo Indel B S.p.A. 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2018 della Capogruppo 
Indel B S.p.A.  
 
La Società ha registrato ricavi pari ad Euro 112,8 milioni, in aumento del 8,8% rispetto agli Euro 103,7 milioni 
dell’esercizio 2017, l’incremento deriva principalmente dal mercato Automotive ed Hospitality, grazie 
all’aumento di market share e ad una generale crescita nell’hotelerie e nelle navi da crociera. 
 
L’Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2018 pari ad Euro 17,4 milioni rispetto ad Euro 16,4 milioni dell’esercizio 
2017 è in crescita del 6%.  
 
L’Ebit Adjusted ammonta ad Euro 15,8 milioni rispetto ad Euro 14,1 milioni dello scorso esercizio 2017, 
registrando un aumento del 12%. 
 
L’Utile netto Adjusted è pari ad Euro 12,8 milioni, in crescita del 21% rispetto ad Euro 10,6 milioni nell’esercizio 
2017. Il miglioramento è determinato dai dividendi ricevuti da Indel B S.p.A. da parte delle società controllate 
e collegate e dagli utili su cambi finanziari derivanti dal debito per earn-out, legato all’acquisizione della società 
brasiliana espresso in Real brasiliani.  
 
La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di Indel B S.p.A. riporta un Patrimonio Netto di Euro 74,4 milioni, 
rispetto ad Euro 67,2 milioni nell’esercizio 2017 e una Posizione Finanziaria Netta pari ad un debito pari a 
Euro 5,5 milioni rispetto ad un indebitamento netto di Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2017.  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2018 
 
In data 13 marzo 2019 Indel B S.p.A. ha acquistato il 100% delle azioni della società americana Commercial 
Products International, Inc (Commercial Products), per un corrispettivo pari a USD$ 2,750 milioni (pari a circa 
Euro 2,4 milioni al cambio del 13 marzo 2019). 
L’operazione industriale, strategica per Indel B, consentirà alla società di espandere e consolidare la sua 
presenza commerciale negli USA nel segmento di mercato del mobile refrigeration rivolgendosi ai clienti After 
Market. 
 
In data 11 aprile 2019 Indel B S.p.A. ha perfezionato il contratto quadro avente ad oggetto la cessione 
dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Guangdong Indel B Enterprise Co. Ltd pari al 30,80% 
del capitale sociale al Fondo Guangdong Tianhu Asset Management Co. Ltd. Il contratto di compravendita 
della partecipazione prevede un corrispettivo complessivo pari a RMB 90.000.000 (corrispondenti a circa Euro 
11.900.000 al tasso di cambio dell’11 aprile 2019). 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. 
L’accordo quadro sarà finalizzato entro il 31 dicembre 2019. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La situazione economica generale dei mercati permane complessa e la sostenuta crescita economica degli 
anni precedenti sta subendo un ridimensionamento visto il rallentamento delle principali economie americana, 
asiatica ed europea. Inoltre, le tensioni tra USA e Cina sembrano destinate a non scomparire nel breve periodo 
contribuendo a completare il quadro non troppo positivo del 2019. In tale contesto ci si attende quindi un 
periodo in cui la crescita non potrà essere trainata dall’andamento generale dei mercati ma si dovrà ricercarla 
principalmente nello sviluppo ulteriore della propria market share e nel miglioramento di nuove opportunità di 
business.  
In questo contesto, ed in considerazione della specifica situazione dei principali mercati di riferimento, si 
prevede un anno 2019 sostanzialmente positivo con ricavi in leggera crescita rispetto all’anno precedente. 
 
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; 
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• 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; 
 

• la Dichiarazione non finanziaria secondo l’art.2 del d.lgs 30 dicembre 2016, n. 254 
 

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. 
 
Proposta di Destinazione degli Utili  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, prevista il prossimo 22 
maggio 2019, la distribuzione di un dividendo relativo all’esercizio 2018 di Euro 4.030.980,00, pari ad Euro 
0,69 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di pagamento il 29 maggio 2019 
(stacco cedola n.2 27 maggio 2019) e con record date alla data del 28 maggio 2019. 

* * * * * * * * * 

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 2018 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, 
presso la sede di Borsa Italiana, 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 

Giovedì 18 aprile, 2019 alle ore 3.00pm (CET) - 2.00pm (GMT) - 9.00am (EST) - si terrà la Conference Call 

con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economico-finanziari 2018 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 

 

* * * * 
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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 138 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 

 

  

 

 

 

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. 
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato  

(In migliaia di Euro) 31/12/2018 % 
31/12/2017 * 
Riesposto 

% Var Var% 

Ricavi 146.750 98,5% 116.800 98,6% 29.950 25,6% 

Altri Ricavi e proventi 2.295 1,5% 1.664 1,4% 631 37,9% 

Totale ricavi 149.045 100,0% 118.464 100,0% 30.581 25,8% 

Acquisti e consumi di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti 

(84.983) -57,0% (67.982) -57,4% (17.001) 25,0% 

Costi per servizi (17.073) -11,5% (15.326) -12,9% (1.747) 11,4% 

Costi per il personale (23.349) -15,7% (17.418) -14,7% (5.931) 34,1% 

Altri Costi Operativi (1.094) -0,7% (835) -0,7% (259) 31,0% 

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

(1.815) -1,2% 1.768 1,5% (3.583) -202,7% 

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 

(3.919) -2,6% (3.082) -2,6% (837) 27,2% 

Risultato operativo 16.812 11,3% 15.589 13,2% 1.223 7,8% 

Proventi (oneri) finanziari netti 117 0,1% (772) -0,7% 889 -115,2% 

Proventi (oneri) da partecipazioni - 0,0% 2.141 1,8% (2.141) -100,0% 

Risultato prima delle imposte 16.929 11,4% 16.958 14,3% (29) -0,2% 

Imposte sul reddito (5.413) -3,6% (3.280) -2,8% (2.133) 65,0% 

Risultato dell'esercizio 11.516 7,7% 13.678 11,5% (2.162) -15,8% 

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di 
terzi 

(12) 0,0% (3) 0,0% (9) 300,0% 

Risultato dell'esercizio per il gruppo 11.528 7,7% 13.681 11,5% (2.153) -15,7% 

 (*) Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento della Purchase Price Allocation, i saldi economici al 31 dicembre 2017 sono stati 

rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle attività e passività acquisite di Autoclima Spa.  
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Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata  

(In migliaia di Euro) Note 31/12/2018 
31/12/2017 * 
Riesposto 

Var Var% 

ATTIVO       

Attività non correnti      

Avviamento 8 7.146 7.146 - 0,0% 

Altre Attività Immateriali 8 10.203 11.459 (1.256) -11,0% 

Attività Materiali 9 27.085 25.003 2.082 8,3% 

Partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

10 10.870 15.197 (4.327) -28,5% 

Altre Partecipazioni 11 66 66 - 0,0% 

Attività finanziarie non correnti 12 - 105 (105) 
-

100,0% 

Altri crediti e altre attività non correnti 13 243 225 18 8,0% 

Attività per imposte anticipate 21 913 - 913 0,0% 

Totale attività non correnti    56.526 59.201 (2.675) -4,5% 

Attività correnti      

Rimanenze 14 38.811 34.306 4.505 13,1% 

Crediti commerciali 15 28.446 29.672 (1.226) -4,1% 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16 19.009 14.039 4.970 35,4% 

Crediti per imposte sul reddito 23 77 558 (481) -86,2% 

Attività finanziarie correnti  - - - 0,0% 

Strumenti finanziari derivati  - - - 0,0% 

Altri crediti e altre attività correnti 13 2.996 2.802 194 6,9% 

Attività disponibili per la vendita  - - - 0,0% 

Totale attività correnti    89.339 81.377 7.962 9,8% 

TOTALE ATTIVO   145.865 140.578 5.287 3,8% 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO      

Patrimonio Netto      

Capitale sociale  5.842 5.842 - 0,0% 

Riserve  63.476 55.018 8.458 15,4% 

Risultato di esercizio  11.528 13.681 (2.153) -15,7% 

Totale patrimonio netto  17 80.846 74.541 6.305 8,5% 

Patrimonio Netto di terzi      

Capitale sociale e riserve di terzi  32 11 21 190,9% 

Risultato di esercizio di terzi  (12) (3) (9) 300,0% 

Totale patrimonio netto di terzi   20 8 12 150,0% 

Passività non correnti      

Fondi per rischi e oneri 18 1.715 1.933 (218) -11,3% 

Benefici per i dipendenti 19 1.902 2.055 (153) -7,4% 

Passività finanziarie non correnti 20 18.642 19.896 (1.254) -6,3% 

Passività per imposte differite 21 3.035 2.490 545 21,9% 

Altre passività non correnti  - - - 0,0% 

Totale passività non correnti    25.294 26.374 (1.080) -4,1% 

Passività correnti      

Fondi per rischi e oneri 0 - - - 0,0% 

Debiti commerciali 22 25.376 24.830 546 2,2% 

Debiti per imposte sul reddito 23 1.214 168 1.046 622,6% 

Passività finanziarie correnti 20 6.228 8.828 (2.600) -29,5% 

Strumenti finanziari derivati  - - - 0,0% 

Altre passività correnti 24 6.887 5.829 1.058 18,2% 

Totale passività correnti    39.705 39.655 50 0,1% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO   145.865 140.578 5.287 3,8% 

 (*) Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento della Purchase Price Allocation, i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 sono stati 

rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle attività e passività acquisite di Autoclima Spa.  
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Tab. 3 – Rendiconto Finanziario consolidato  

(In migliaia di Euro) 31/12/2018 
31/12/2017 * 
Riesposto 

ATTIVITA' OPERATIVA   

Risultato prima delle imposte 16.929 16.958 

Rettifiche per:   
Ammortamento delle attività materiali e immateriali 3.728 2.159 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 124 54 

Accantonamenti al fondo rischi e oneri 185 868 

Accantonamenti al fondo obsolescenza magazzino (55) 573 

Quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.815 (1.768) 

(Proventi)/Oneri finanziari netti (117) 772 

Proventi da partecipazioni - (2.141) 

Differenze cambio nette (261) (18) 

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni di capitale circolante 22.348 17.457 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale circolante: (2.138) (4.304) 

- Crediti commerciali e altre attività  504 (2.418) 

- Rimanenze (4.450) (4.090) 

- Debiti commerciali e altre passività 1.808 2.204 

Imposte pagate (4.041) (5.149) 

Oneri finanziari netti pagati (272) (935) 

Utilizzo fondi (595) (184) 

Differenze cambio nette realizzate 639 87 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività operativa (A) 15.941 6.972 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   
Investimenti netti in attività materiali e immateriali (4.553) (2.754) 

Investimenti netti in partecipazioni (166) (3.150) 

Variazione crediti finanziari - 4.420 

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

Dividendi incassati 828 400 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (B) (3.891) (31.390) 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Accensione di mutui e finanziamenti 21.500 18.500 

Rimborso di mutui e finanziamenti (18.386) (10.762) 

Aumento di capitale - 29.348 

Dividendi pagati (3.973) (3.800) 

Altre variazioni di attività e passività finanziarie (6.247) (1.039) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento (C) (7.106) 32.247 

Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+(C) 4.944 7.829 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 14.039 6.232 

Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide ed equivalenti espresse in 
valute estere 26 (22) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 19.009 14.039 
(*) Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento della Purchase Price Allocation, la rappresentazione dei flussi finanziari dell’esercizio 

al 31 dicembre 2017 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle attività e passività 

acquisite di Autoclima Spa.  
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Tab. 4 – Conto economico di Indel B S.p.A. 

(In migliaia di Euro) 31/12/2018 % 31/12/2017 % Var Var% 

Ricavi delle vendite 110.762 98,2% 102.056 98,4% 8.706 8,5% 

Altri ricavi e proventi                                                                                        2.005 1,8% 1.634 1,6% 371 22,7% 

Totale ricavi 112.767 100,0% 103.690 100,0% 9.077 8,8% 

Acquisti e consumi di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti 

(65.048) -57,7% (60.724) -58,6% (4.324) 7,1% 

Costi per servizi (14.074) -12,5% (14.294) -13,8% 220 -1,5% 

Costi per il personale                                                                               (15.587) -13,8% (13.385) -12,9% (2.202) 16,5% 

Altri costi operativi                                                                               (717) -0,6% (693) -0,7% (24) 3,5% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (3.301) -2,9% (2.262) -2,2% (1.039) 45,9% 

Risultato operativo 14.040 12,5% 12.332 11,9% 1.708 13,9% 

Proventi / (oneri) finanziari netti 172 0,2% (671) -0,6% 843 
-

125,6% 

Proventi da partecipazioni 1.404 1,2% 3.255 3,1% (1.851) -56,9% 

Risultato prima delle imposte 15.616 13,8% 14.916 14,4% 700 4,7% 

Imposte sul reddito  (4.493) -4,0% (2.927) -2,8% (1.566) 53,5% 

Risultato dell'esercizio 11.123 9,9% 11.989 11,6% (866) -7,2% 
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Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di Indel B S.p.A.  

(In migliaia di Euro) 31/12/2018 31/12/2017 Var Var% 

ATTIVO     

Attività non correnti     

Attività Immateriali 1.083 1.031 52 5,0% 

Attività Materiali 11.152 9.323 1.829 19,6% 

Partecipazioni in società controllate 33.107 33.107 - 0,0% 

Partecipazioni valutate al costo 8.318 10.384 (2.066) -19,9% 

Altre Partecipazioni 66 66 - 0,0% 

Attività finanziarie non correnti - 1.400 (1.400) -100,0% 

Altri crediti e altre attività non correnti 153 175 (22) -12,6% 

Attività per imposte anticipate 802 709 93 13,1% 

Totale attività non correnti  54.681 56.195 (1.514) -2,7% 

Attività correnti     

Rimanenze 30.318 26.235 4.083 15,6% 

Crediti commerciali 21.760 22.791 (1.031) -4,5% 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.555 11.291 5.264 46,6% 

Crediti per imposte sul reddito - 467 (467) -100,0% 

Attività finanziarie correnti 1.400 1.400 - 0,0% 

Altri crediti e altre attività correnti 2.083 1.846 237 12,8% 

Attività disponibili per la vendita - - - 0,0% 

Totale attività correnti  72.116 64.030 8.086 12,6% 

TOTALE ATTIVO 126.797 120.225 6.572 5,5% 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO     

Patrimonio Netto     

Capitale sociale 5.842 5.842 - 0,0% 

Riserve 57.446 49.404 8.042 16,3% 

Risultato di esercizio 11.123 11.989 (866) -7,2% 

Totale patrimonio netto  74.411 67.235 7.176 10,7% 

Patrimonio Netto di terzi     

Passività non correnti     

Fondi per rischi e oneri 1.619 1.868 (249) -13,3% 

Benefici per i dipendenti 919 1.026 (107) -10,4% 

Passività finanziarie non correnti 17.843 18.775 (932) -5,0% 

Totale passività non correnti  20.381 21.669 (1.288) -5,9% 

Passività correnti     

Debiti commerciali 20.224 19.013 1.211 6,4% 

Debiti per imposte sul reddito 1.172 108 1.064 985,2% 

Passività finanziarie correnti 5.611 8.118 (2.507) -30,9% 

Altre passività correnti 4.998 4.082 916 22,4% 

Totale passività correnti  32.005 31.321 684 2,2% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 126.797 120.225 6.572 5,5% 
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Tab. 6 – Rendiconto Finanziario Indel B S.p.A.  

(In migliaia di Euro) 31/12/2018 31/12/2017 

ATTIVITA' OPERATIVA   

Risultato prima delle imposte 15.616 14.916 

Rettifiche per:   

Ammortamento delle attività materiali e immateriali 1.518 1.342 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 80 57 

Accantonamenti al fondo rischi e oneri 146 863 

Accantonamenti al fondo obsolescenza magazzino - 502 

Accantonamenti a fondo svalutazione partecipazioni 1.673  

(Proventi)/Oneri finanziari netti (1.576) 271 

Differenze cambio nette (382) (56) 

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni di capitale circolante 17.075 17.895 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale circolante: (1.363) (6.305) 

- Crediti commerciali e altre attività  1.152 (6.631) 

- Rimanenze (4.083) (4.750) 

- Debiti commerciali e altre passività 1.568 5.076 

Imposte pagate (2.864) (3.548) 

Oneri finanziari netti pagati (229) (881) 

Utilizzo fondi (532) (229) 

Differenze cambio nette realizzate 725 106 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività operativa (A) 12.812 7.038 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   
Investimenti netti in attività materiali e immateriali (3.399) (1.504) 

Investimenti netti in partecipazioni (166) (34.700) 

Variazione crediti finanziari 1.400 1.725 

Dividendi incassati 1.404 400 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (B) (761) (34.079) 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Accensione di mutui e finanziamenti 20.500 17.500 

Rimborso di mutui e finanziamenti (17.098) (10.159) 

Aumento di capitale - 29.348 

Dividendi pagati (3.973) (3.800) 

Altre variazioni di attività e passività finanziarie (6.242) 371 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento (C) (6.813) 33.260 

   

Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+(C) 5.238 6.219 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 11.291 5.093 

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

26 (21) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 16.555 11.291 

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.  


