Comunicato Stampa

Indel B aggiorna la
Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate
Sant’Agata Feltria (Rimini), 28 luglio 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), – comumica
che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 27 luglio 2021, ha approvato, con il preventivo parere
favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, appositamente costituito e composto
esclusivamente da Amministratori Indipendenti, le modifiche da apportare alla "Procedura in materia di
Operazioni con Parti Correlate" adottata ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile secondo i principi indicati
dalla Consob. Le suddette modifiche sono state apportate al fine di adeguare la "Procedure in materia di
Operazioni con parti Correlate" della Società a quanto previsto dal regolamento adottato da Consob con
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e da ultimo modificato e integrato con la delibera Consob n. 21624 del
10 dicembre 2020 (il “Regolamento Consob”) che entrerà in vigore dal 1 luglio 2021, oltre che al mero
aggiornamento di alcuni riferimenti ai principi e alle raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate
Governance.
La Procedure in materia di Parti Correlate di Indel B S.p.A. è a disposizione presso il sito internet della società
www.indelbgroup.com, nella sezione Governance / Regolamenti e Procedure / Procedure.

***

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 140 milioni.
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