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Comunicato Stampa 
 

 

Mirco Manganello nuovo CFO del Gruppo Indel B  

dal 1° giugno 2019 

  

  

Sant’Agata Feltria (Rimini), 31 maggio 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), annuncia la nomina di del Dott. Mirco Manganello quale nuovo Chief Financial Officer del Gruppo e 

Dirigente Preposto alla redazione dei Bilanci dal 1° giugno 2019. 

 

La Sig.ra Anna Grazia Bartolini, Chief Financial Officer del Gruppo e Dirigente Preposto alla redazione dei 

Bilanci, dopo 45 anni di servizio in Indel B lascia l’azienda per la pensione. Entrata in Indel B nel 1973 Anna 

Grazia ha servito con dedizione l’azienda impegnandosi anche attivamente nel processo di quotazione.  

 

Mirco Manganello ha affiancato per alcuni mesi l’uscente Chief Financial Officer assicurando così continuità 

nella fase di transizione. 

 

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – commenta: "A nome dell’intero Consiglio di 

Amministrazione, ringraziamo la Sig.ra Anna Grazia Bartolini per la dedizione e l’integrità dimostrati nei 

confronti dell’azienda e per il costante impegno ed il lavoro svolto durante questi anni, nonché per il prezioso 

contributo al processo di sviluppo del Gruppo Indel B. Ci mancherà molto. Diamo altresì un caloroso benvenuto 

a Mirco Manganello”. 

 

La Sig.ra Anna Grazia Bartolini “ringrazia a sua volta la Società per l’interessante esperienza maturata negli 

anni di permanenza nel Gruppo e per le ottime relazioni interne sviluppate in un proficuo clima aziendale”.   

 

 La Sig.ra Anna Grazia Bartolini manterrà la carica di Consigliere di Amministrazione e, alla data odierna, non 

detiene azioni della Società Indel B. 

 

Mirco Manganello, classe 1971, è laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Perugia 
ed ha conseguito un Executive MBA presso la Alma Graduate School di Bologna. Ha ricoperto la carica di 
Controller e CFO in numerose società italiane ed internazionali ed il ruolo di Consigliere di Amministrazione in 
società italiane ed estere. 

 

* * * 

 
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 132 milioni.  
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