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Comunicato Stampa   

 

INDEL B  S.P.A. 
PARTECIPA ALLA MID AND SMALL IN MILAN 2021 CONFERENCE ORGANIZZATA DA VIRGILIOLAB 

PER INCONTRARE INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED INTERNAZIONALI 

 
 

Sant’Agata Feltria (Rimini), 30 Novembre 2021 – Indel B S.p.A. – società quotata all’ EXM 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 1 Dicembre parteciperà alla Mid & Small in Milan Conference organizzato da VirgilioLab presso 

la sede di Borsa Italiana, dedicata ad investitori istituzionali italiani ed internazionali. 

 

L’evento prevede una serie di incontri per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali 
l’opportunità di valutare i risultati raggiunti e le prospettive future delle PMI dinamiche e competitive quotate 
sul mercato EXM di Borsa Italiana. 
 

INDEL B, rappresentata dal Dott. Luca Bora, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e da Mirco 
Manganello, CFO, parteciperà agli incontri one-to-one e ai group meeting con investitori istituzionali italiani ed 
internazionali. 

 
“Questa conference rappresenta l’opportunità di dare continuità al dialogo con il mercato finanziario” – dichiara 

Luca Bora, Amministratore Delegato di INDEL B – “siamo lieti di condividere con gli investitori italiani le 
prospettive di crescita del nostro Gruppo. Siamo molto soddisfatti dell’andamento del business, e questa nuova 
occasione di dialogo contribuisce ad aumentare ulteriormente la visibilità di INDEL B sui mercati finanziari 
domestici ed internazionali”. 
 

* * * 

 

 

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 EXM 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 
151 milioni. 
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