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Comunicato Stampa 

Indel B S.p.A.  cede l’intera partecipazione detenuta in Guangdong Iceco 
Enterprise, Co., Ltd. per un corrispettivo pari ad Euro 11.500.000  

 
 
 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 26 maggio 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 per il mobile e mobile living per i mercati automotive, 
hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles) – comunica di avere perfezionato in data odierna 
il contratto avente ad oggetto la cessione dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Guangdong Iceco 
Enterprise Co., Ltd (“Guangdong Iceco”) pari al 27,29% del capitale sociale. 

 

L’accordo prevede l’impegno da parte di Xinyu City YUANXING Enterprise Management Consulting Center, società di 
diritto cinese, ad acquistare l’intera partecipazione detenuta da Indel B nel capitale sociale di Guangdong Iceco per un 
corrispettivo complessivo pari a RMB 90.000.000 (corrispondenti a circa Euro 11.500.000 al tasso di cambio odierno). 
L’accordo prevede che il prezzo sia regolato in due tranches di cui la prima, per RMB 40.000.000, entro il termine 
massimo di 35 giorni lavorativi dalla data di formalizzazione del trasferimento presso le competenti autorità cinesi e la 
seconda, per RMB 50.000.000, allo scadere del secondo anno dalla data di stipula del contratto. 

Il ricavato della cessione sarà destinato a supportare le strategie di crescita del Gruppo che oggi prevedono una 
concentrazione delle attività produttive e commerciali principalmente in Italia, Europa e Nord America. 

 

Luca Bora - Amministratore Delegato di Indel B - “Siamo molto lieti che la società Xinyu City YUANXING Enterprise 
Management Consulting Center abbia sottoscritto l’impegno a rilevare l’intera partecipazione detenuta da IndelB in 
Guangdong Iceco. La nostra presenza in Cina non era più da tempo strategica per il Gruppo poiché stiamo 
concentrando sempre di più la nostra attività produttiva e commerciale in Italia, Europa e in Nord America, mercati sui 
quali stiamo consolidando sempre più la nostra presenza. 
In questa direzione vanno le ultime acquisizioni di Indel B attraverso la sua controllata Autoclima Spa con la recente 
acquisizione del 100% della società italiana S.E.A Srl e del 100% della società francese Electric Station Climatisation SA 
acquisita a Gennaio 2021. Nella stessa direzione va pure la concentrazione di alcune produzioni nel nuovo stabilimento 
di Secchiano dove stiamo già realizzando alcune attività produttive che prima venivano fatte in Cina”. 
 
Nell’operazione la Società è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, con un team guidato dal socio Paolo Daviddi, con 
il supporto di Deheng Law Offices (Shanghai), con un team guidato dal socio Jack Ma. 
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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 149 milioni.  
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