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Indel B

D

La quotazione in Borsa del gruppo, leader in Italia per le soluzioni
tecnologiche della camera d’hotel, ha rappresentato un’importante tappa
di una crescita che continua...

Dal 1967 al 2017, passando per un evento
di risonanza internazionale nel 1982. Que-
sto è l’arco temporale in cui si è sviluppa-
ta la storia del gruppo Indel B, attivo nel
settore della refrigerazione mobile appli-
cabile ai comparti Automotive e Leisure
Time e della refrigerazione per il mercato
Hospitality. 1967 è l’anno di nascita del-
l’azienda a Sant’Agata Feltria (Rimini)
grazie a una grande intuizione: sfruttare
l’invenzione del compressore semiermeti-
co per produrre freddo in piccole dimen-
sioni, cominciando così a realizzare pic-
coli frigoriferi a 12/24V. 1982 è l’anno in
cui la Nasa la sceglie per produrre un fri-
gorifero da installare sullo Shuttle Colum-
bia, in grado di funzionare in assenza di
gravità e con rotazioni a 360 gradi, facen-
do conoscere nel mondo questa impresa.
2017 è l’anno della quotazione in Borsa,
obiettivo ambito e prestigioso, corona-
mento di tanto impegno.

Data storica
«Il 19 maggio del 2017», dichiara il Cava-
liere del Lavoro Antonio Berloni, presi-

dente del gruppo, «è stata una data stori-
ca per Indel B, in quanto è stato il giorno
del raggiungimento di uno dei traguardi
più importanti: l’entrata in Borsa, sul mer-
cato MTA di Borsa Italiana - Milano».
L’ammissione a quotazione alla Borsa Ita-
liana e Nulla Osta Consob risalgono al 4
maggio 2017.
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Tutte soluzioni per assicurare all’ospite
un soggiorno confortevole in albergo e la
massima sicurezza in camera e per venire
incontro alle esigenze di ecosostenibilità
grazie ai consumi ridotti.                         F.S.

«L’obiettivo strategico del successo»,
continua, «è stato quello di espandersi ul-
teriormente verso il mercato internazio-
nale, che già costituisce oltre il 70% del
fatturato, in un contesto di multinazionali
di taglia superiore. L’azienda, infatti, è
cresciuta per linee esterne con due im-
portanti acquisizioni in Brasile in Italia.
Un aspetto importante legato alla quota-
zione è l’incremento della disponibilità fi-
nanziaria per ampliare gli investimenti re-
lativi al processo produttivo e di innova-
zione del prodotto. A oggi la capitalizza-
zione di Indel B si aggira attorno ai 200
milioni di Euro».

Per il massimo comfort
L’entrata in Borsa ha rafforzato l’immagi-
ne dell’azienda, costruita nel tempo pun-
tando su know-how, ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti, ed anche sulla capacità di
visione e sull’ampliamento dei mercati. In
Italia Indel B è un riferimento storico per
le soluzioni tecnologiche della camera
 d’hotel, la prima azienda in termini di fat-
turato per la vendita di tali prodotti. Il
suo range di soluzioni spazia dai minibar
alle casseforti, dalle serrature elettroni-
che agli asciugacapelli, ai televisori a Led,
in cui vanta una importante partnership
con Philips per i modelli Tv professionali.

Anima “green”
La salute dell’ambiente sta a cuore di Indel B e la spinge a indi-
rizzare la propria ricerca verso l’innovazione in un’ottica di ri-
sparmio energetico in tutte i suoi settori. Il gruppo, oltre all’Ho-
spitality, è attivo nell’ambito del Domestic Appliances con la
produzione di cantine da vino e frigoriferi personalizzati; del
Professional, con prodotti specifici per produttori di macchine
da caffe; della Nautica, attraverso la consociata Indel Webasto
Marine con la produzione di frigoriferi a corrente continua per le
imbarcazioni; dell’Automotive, che vede l’azienda uno dei lea-
der mondiali nella produzione di frigoriferi portatili, da incasso,
aria condizionata da parcheggio e portabile, e non solo.

Design in poco spazio
Innovazione è la parola guida per Indel B e lo dimostra creando
nuovi concept del minibar, ma sempre con un occhio vigile al-
l’ecosostenibilità e al risparmio energetico. Uno dei prodotti di
punta è il Flyingbar, il minibar a compressore sospeso più sottile
al mondo. Elegante complemento d’arredo per la camera d’ho-
tel, concilia la consolidata tecnologia Smart dell’azienda, sfrut-
tando il sistema refrigerante a risparmio energetico in spazi
estremamente ridotti, con un design italiano di ultima genera-
zione. Sospeso e con porta in vetro, Flyingbar permette un’in-
stallazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore ac-
cessibilità e fruibilità per il cliente dell’hotel. A questo modello
si affianca il minibar a cassetto, KD50 Drawer, che consente agli
operatori di giocare con il prodotto e di collocarlo anche in spazi
ridotti o insoliti e di creare soluzioni alternative. Questa atten-
zione ai prodotti, all’ambiente e al design ha portato Indel B a
diventare partner di prestigiose catene internazionali e non,
quali Hilton, Fairmont, Hyatt, Four Seasons, NH, Armani Hotels,
Una Hotels & Resorts, Ata Hotels etc.


