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Be Smart
with Indel B

Esperienza, innovazione, design e risparmio energetico sono solo
alcuni tra i valori fondativi sui quali Indel B, da oltre mezzo secolo, ha
consolidato la sua posizione di leader di mercato nel settore dei
sistemi di refrigerazione e sicurezza per la camera d’albergo

F

orte di un crescente successo in
ambito nazionale ed internazionale, in occasione del cinquantenario
dalla fondazione (1967 ÷ 2017) Indel B, il
Gruppo di Sant’Agata Feltria, sotto la leadership della famiglia Berloni, ha fatto il
suo ingresso presso la Borsa Valori di Milano, raﬀorzando la propria immagine di
azienda tanto radicata nel territorio
quanto dinamica, pronta ad aﬀrontare le
sﬁde del mercato globale e orientata al
raggiungimento di traguardi sempre più
ambiziosi.
Nel mondo dell’Hospitality Indel B non
solo è leader nei sistemi di refrigerazione, bensì presenta una gamma di prodotti che spazia dalle cantine da vino alle
casseforti e agli asciugacapelli da parete,
ideali per le camere da bagno e Spa.
Partner preferenziale delle principali catene internazionali e compagnie di navi
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da crociera, Indel B è stata la prima azienda a introdurre il concetto di “seamless
integration” tra minibar / cantina refrigerata e arredo, contribuendo a migliorare
drasticamente l’esperienza dell’ospite.

Design, praticità di utilizzo
e risparmio energetico

Al pari del design, tutti i prodotti Indel B
presentano funzionalità e contenuti tecnici all’avanguardia. La gamma di frigoriferi a compressore equipaggiati dalla tecnologia brevettata ECOSMART, coniuga
infatti la massima capacità di refrigerazione ai consumi energetici più bassi della categoria. Un prodotto ECOSMART
consente un risparmio ﬁno al 77% rispetto a un tradizionale minibar per hotel, ed è perciò conforme rispetto ai più
severi requisiti di risparmio energetico
Europei.

mastermeeting.it

ECCELLENZE ITALIANE

Un’azienda globale

Il crescente riconoscimento internazionale di Indel B si è costruito anche attraverso le sue numerose partecipazioni ai principali eventi e ﬁere internazionali di settore. Un impegno che l’azienda rinnoverà
anche nel 2019, a partire dalla partecipazione ad Internorga (Amburgo, 15 ÷
19/03/2019) e a seguire la Cruise Ships
Interiors Expo (Miami,18 ÷ 20/06/2019).
Dalle spiagge di Miami alla maestosità degli Emirati, Indel B esporrà la sua gamma
di prodotti Hospitality al The Hotel Show
Dubai (17 ÷ 19/09/2019). Consapevole
dell’importanza del mercato italiano, consolida la sua storica presenza alla ﬁera
HOST (Milano, 18 ÷ 22/10/2019) e al SIA
GUEST (Rimini, 9 ÷ 11/10/2019). Con la
sua partecipazione ai più grandi e prestigiosi eventi dedicati al mondo dell’Hospitality, il gruppo Indel B è riuscito ad aﬀermare la sua presenza e il suo carattere innovativo nel mondo.

Un Gruppo in grado di fare
Sistema

Innovazione, costante attitudine alla Ricerca & Sviluppo e rispetto per l’ambiente sono i principali pilastri su cui si fondano le aziende con cui Indel B ha condiviso il proprio successo e attivato strette
collaborazioni al ﬁne ampliare l’oﬀerta
diretta agli albergatori.
II Gruppo Indel B, infatti, da anni è impegnato nel coniugare numerosi elementi
delle camere d’albergo, tutti accomunati
dal medesimo obiettivo: il desiderio di
soddisfare ogni bisogno dell’ospite.
Un’azienda che oﬀre soluzioni tecnologiche d’avanguardia, distinta nel mercato
italiano per la sua capacità di guardare al
futuro e di innovare. Rivolgendosi ad un
mercato in continuo sviluppo e ad un
target sempre più esigente e non omomastermeeting.it

geneo, Indel B è ﬁera di condividere il
proprio successo con partner accuratamente selezionati come Philips. Accomunati da un’unica passione, l’innovazione,
le due aziende hanno formato una stretta collaborazione, una partnership a livello mondiale, creando un mix indissolubile
per molti designers. Infatti, Philips presenta una gamma di televisori che fungono anch’essi da eleganti complementi
d’arredo, caratterizzati da un design italiano di ultima generazione. La sﬁda costante di Indel B è infatti quella di coniugare l’oﬀerta di un prodotto eﬃciente alla necessità di soddisfare le esigenze
dell’ospite, donando un tocco di incanto/charme all’esperienza del soggiorno,
contribuendo alla creazione dell’agio,
sensazione fondamentale per l’ospite
d’albergo.
P.T.
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