
 

 

 

Rettifica Comunicato Stampa 

Variazione tempistiche liquidazione del dividendo 

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 16  aprile 2021 – 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 la seguente rettifica al 
comunicato stampa diffuso in data odierna e avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Bilancio relativo 
all’esercizio 2020. 
 
In particolare, si precisa che, con riferimento alla proposta di distribuzione del dividendo della Società di euro 0,52 per 
azione, per un ammontare complessivo pari a 3.037.840, le tempistiche corrette sono le seguenti: 
 
- Data di pagamento: il 2 Giugno 2021   
- Stacco di cedola n.3 in Borsa: 31 Maggio 2021 
- Record date: 1 Giugno 2021 

 

 
* * * * * * * * * 

 

 
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 150 milioni.  
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