GRUPPO CLABO: NEL MONDO L’ECCELLENZA ITALIANA DELLE VETRINE
Jesi, febbraio 2014 ‐ Fondato nel 1963 il Gruppo Clabo è leader di mercato nel settore degli arredi
per la ristorazione. Grazie ad una serie di fusioni e acquisizioni strategiche è diventata il più grande
produttore al mondo di banchi per l’esposizione del gelato artigianale (in gergo vetrine “gelato”).
Ormai da anni rappresenta il partner ideale per bar, gelaterie e pasticcerie di tutto il mondo.
Fanno parte del Gruppo Clabo i marchi Orion, FB De Ranieri, Artic, OTL ( Marchio statunitense).
I numeri del Gruppo Clabo:
9 Clienti in 50 paesi del mondo
9 34.000.000 milioni di euro i ricavi del 2013
9 Il 55% dei ricavi è del mercato estero (70% per le vetrine da gelato)
9 Presenza diretta del Gruppo Clabo: in Europa (Italia), Nord America (California), Sud
America (Brasile) e Asia (Cina)
9 180 dipendenti in 4 continenti

Innovazione costante e visione globale del business sono le parole chiave del Gruppo Clabo capace
di offrire soluzioni di arredo che uniscono alta tecnologia e design per soddisfare completamente
le esigenze in termini di esposizione e conservazione dei prodotti. Al marchio Orion appartengono
10 linee di vetrine, al marchio FB De Ranieri 8 linee di vetrine. Il Gruppo Clabo punta da anni con
successo all’ideazione e alla produzione di sistemi di montaggio del negozio modulare. In questo
specifico settore di business è il terzo player in Italia.
Plus aziendali: tra i punti di forza di Clabo Group quello di trasformarsi in partner del successo per
pasticcerie, bar e gelaterie, realizzando vetrine tecnologiche ed innovative capaci di sviluppare un
vero e proprio “valore aggiunto” per l’esposizione dei prodotti della ristorazione. Non è un caso
che ogni anno il 5% dei ricavi del gruppo vengono investiti in attività di ricerca e sviluppo, offrendo
così una gamma di prodotti unica per vastità, completezza e qualità.

Ufficio stampa
DORADO COMUNICAZIONE
Palazzo degli Artisti, Firenze
Viale Milton, 49 – 50129
tel. +39 335 – 7462168
ufficiostampa@doradocom.com
www.doradocom.com

