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Comunicato Stampa   

 

Comunicazione acquisto di azioni proprie 
 

 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 22 settembre 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), –  

nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 21 

maggio 2021 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2021 sino ad un massimo di n. 

125.000 azioni ordinarie – ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e dell’art. 2, 

paragrafo 3, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016 –  comunica 

di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel 

periodo compreso tra il 16 settembre e il 22 settembre 2021 complessive n. 200 azioni proprie (corrispondenti 

allo 0,003% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 25,9500 per un 

controvalore titoli complessivo pari a Euro 5.190,00. 

 

Sulla base delle informazioni fornite da Banca IMI, intermediario abilitato incaricato di effettuare gli acquisti 

oggetto del presente comunicato, si riporta qui di seguito il riepilogo delle operazioni, su base giornaliera, in 

forma aggregata: 

 

DATA OPERAZIONE 
NUMERO AZIONI 

ORDINARIE 
ACQUISTATE 

PREZZO MEDIO 
(EURO) 

CONTROVALORE 
(EURO) 

20/09/2021 200 25,9500 5.190,00 

TOTALE 200 25,9500 5.190,00 

 

In allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le informazioni 

relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato. 

 

A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene numero 149.645 azioni proprie. 

Comunicati stampa correlati: comunicato del 21 maggio 2021, comunicato del 28 giugno 2021, comunicato 

del 05 luglio 2021, comunicato del 14 luglio 2021, comunicato del 21 luglio 2021, comunicato del 28 luglio 

2021, comunicato del 4 agosto 2021, comunicato del 11 agosto 2021, comunicato del 18 agosto 2021, 

comunicato del 25 agosto 2021, comunicato del 01 settembre 2021, comunicato dell’08 settembre 2021 e 

comunicato del 15 settembre. 

* * * 

 

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.  

* * * 
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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 
156 milioni. 

 

 

Contatti      
  

INDEL B  

Controller & IR 

Elisabetta Benazzi 

+39 0541 848 784 

elisabetta.benazzi@indelb.com 

POLYTEMS HIR       

IR e Comunicazione Finanziaria  

Bianca Fersini Mastelloni   

+39 06.69923324; +39 336742488  

b.fersini@polytemshir.it 

FAST-COM  

Media Relations 

Paolo Santagostino  

+39 349 3856585 

paolo.santagostino@fast-com.it 
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Allegato 

 

Fill ID Fill Date Fill Time B/S Country Market Security Ref. Fill Price Fill Qty 

1oFPqi3Mi 20/09/2021 10:59:10.072.631 Buy IT.ico MTA INDB 26,00 100 

1oFPqi3Tu 20/09/2021 11:01:00.549.849 Buy IT.ico MTA INDB 25,90 40 

1oFPqiBwI 20/09/2021 14:51:44.061.818 Buy IT.ico MTA INDB 25,90 60 
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