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Spada Partners con Indel B nell’acquisizione del 100% di S.E.A. S.r.l.  
 

Milano, 13 maggio 2021 – Spada Partners ha assistito 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’acquisizione - tramite Autoclima S.p.A., società totalmente controllata da Indel B - del 
100% delle quote di S.E.A. S.r.l., - società italiana operante nel campo dell’automotive. 

Spada Partners ha assistito Indel B con il partner Antonio Zecca, coadiuvato dagli associate Andrea 
Moretta, Francesco De Buglio e Gabriele Conca per la financial due diligence, mentre il partner Luca 
Zoani, coadiuvato dagli associate Pasquale Miracolo e Pierpaolo Colucci ha seguito la tax due 
diligence. 

L’operazione industriale, strategica per il gruppo Indel B, consentirà ad Autoclima di consolidare la sua 
presenza commerciale nel mercato italiano ed europeo nel segmento dell’Automotive ed entrare in nuovi 
segmenti di mercato rivolgendosi a clienti attivi nel settore dei veicoli da lavoro che fanno uso di mezzi 
agricoli e mezzi per il movimento terra, segmento sul quale il Gruppo non era ancora presente.  
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Spada Partners è un’associazione professionale che opera nell’ambito della advisory finanziaria, fiscale e societaria. I professionisti sono 

attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare attenzione alla pianificazione fiscale e alla 

gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial due diligence.  

Per informazioni: marketude - tel. 02 3659 4085 – www.marketude.it 

Silvia Pavone - cell. 347 7307902 – s.pavone@marketude.it 

Massimo Mendola – cell. 338 4374787 – ufficiostampa@marketude.it 

Amalia Di Carlo - cell. 349 5680629 - ufficiostampa@marketude.it 

Maria Novella Fabretti – cell. 338 7780401 
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