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Comunicato Stampa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INDEL B  
AVVIA IL NUOVO PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 

 
Sant’Agata Feltria (Rimini), 21 giugno 2022 – 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 Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di dare avvio all’attuazione del nuovo 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie - in esecuzione e secondo i termini e condizioni previsti dalla 
delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2022 -  previa revoca per la parte non eseguita 
della precedente delibera di acquisto azioni proprie, al fine di: 

• implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati;  

• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza 
straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società;  

• utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità 
generata dall’attività caratteristiche della Società; 

• contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei 
corsi, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato. 
 

L’autorizzazione è concessa per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo 
che, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da 
essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società 
ovvero per un quantitativo massimo pari a 100.000 azioni e per un controvalore massimo complessivo di Euro 
2,6 milioni o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente.  

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario, né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al 
prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola 
operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria 
applicabile e dalle prassi di mercato vigenti. 

L’autorizzazione ha la durata massima prevista di 18 mesi - ai sensi degli art. 2357, comma 2, e 2357-ter del 
Codice Civile, e degli articoli 132 del d.lgs. 58/1998 (il “TUF”) e 144-bis del regolamento Consob n. 11971/1999 
(“Regolamento Emittenti”) - a far data dal 27 maggio 2022, mentre la disposizione delle stesse azioni non è 
sottoposta a limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima 
flessibilità nell’interesse della Società. 

Alla data odierna, la Società detiene n° 184.417 azioni proprie in portafoglio, pari al 3,16% del capitale sociale. 

 

* * * 

 

Il presente comunicato è disponibile presso la sede della società, presso la Borsa Italiana S.p.A., nelle apposite 

sezioni del sito internet www.indelbgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" 

(www.1info.it). 
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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 138 milioni. 
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