Comunicato Stampa

Mirco Manganello nuovo
Investor Relation Manager del Gruppo Indel B

Sant’Agata Feltria (Rimini), 25 Agosto 2020 – Indel B S.p.A. – società quotata all’MTA di Borsa Italiana, a
capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento 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, riunitosi in data odierna ha nominato il Dott. Mirco Manganello
nuovo Investor Relations Manager. Mirco Manganello riveste già la carica di Chief Financial Officer (CFO) del
Gruppo Indel B.
La Dott.ssa Consuelo Vagnini, Controller ed Investor Relator, da 4 anni di servizio in Indel B lascia l’azienda
per nuove interessanti opportunità professionali. Entrata in Indel B nel 2016 in occasione della quotazione in
Borsa del Gruppo, Consuelo ha servito con dedizione l’azienda impegnandosi molto attivamente nella
creazione dei processi di controllo, di quotazione del Gruppo nonché nelle Relazioni con gli investitori italiani
ed internazionali.
Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – commenta: "A nome del Consiglio di Amministrazione,
ringraziamo la Dott.ssa Consuelo Vagnini per la dedizione dimostrati nei confronti dell’azienda e per il costante
impegno ed il prezioso lavoro svolto durante questi anni. Ci mancherà molto e le auguriamo nuovi successi
professionali”.
Mirco Manganello dal 1°Giugno 2019 riveste già le cariche di Chief Financial Officer e di Dirigente preposto
alla Compilazione dei Bilanci del Gruppo Indel B alle quali si va ad aggiungere la carica di Investor Relator.
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 89
milioni.
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