
 

1  
Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant’Agata Feltria (RN) Italy 

Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - info@indelb.com – www.indelbgroup.com 
Cap. Soc. €  5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. 

International Standard Organization IT02037650419 

 
 
 

 

Comunicato Stampa  

 
Avviso di deposito e pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2018, della Relazione sul 
governo societario e della Relazione sulla remunerazione 
 

Sant'Agata Feltria, 30 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), – rende noto che in data odierna sono 
stati depositati e sono a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito internet della 
società http://www.indelbgroup.com/it/assemblea-azionisti, presso la Borsa Italiana e sul meccanismo di 
stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it) i seguenti documenti:  

 

• Relazione finanziaria annuale 2018, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018, con la relativa relazione sulla gestione comprensiva della 
Dichiarazione non finanziaria ai sensi dell’art. 2 Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 
254/2016, e l’attestazione di cui all’art. 154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, unitamente alla 
relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale. 
 

• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del d.lgs 24 febbraio 
1998, n. 58; 
 

• 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; 
 

 
Si rende noto altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società i prospetti 

riepilogativi delle società controllate e collegate in conformità al disposto dell'art. 2429 c.c. 

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 un market cap di circa Euro 136 milioni.  
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