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Clabo Group: a novembre si quotera'
su Aim Italia

altre notizie

sprechi

Riforme: Berlusconi, ok nostri emendamenti o
Referendum

MILANO (MF-DJ)--Clabo Group, azienda attiva nel settore degli arredi perla ristorazione, e' pronta a quotarsi
sull'Aim. Con questa mossa, si leggein una nota, il gruppo di Jesi punta a raccogliere i fondi
necessariall'espansione sui mercati esteri.

Energia: Starace, Ue decida su mercato unico

"A novembre entreremo sull'Aim con una operazione di aumento dicapitale, che prevedera' anche bonus share e
warrant. Il tutto conl'obiettivo di raggiungere un flottante che superi abbondantemente il 10%del capitale e ci
consenta di raccogliere oltre 10 milioni di euro",spiega Pierluigi Bocchini, presidente e a.d. dell'azienda che in Italia
enel mondo fornisce le vetrine a una gelateria su tre.

Riforme: Berlusconi, chiediamo elezione diretta
capo Stato

Nel 2013, Clabo ha realizzato ricavi per circa 35 mln euro, un Ebitda di4,2 mln, un Ebit di 2,8 mln e un risultato netto
di 873 mila euro. Per il2014, l'azienda si attende una semestrale record con profitti netti doppirispetto ai 6 mesi del
2013, che si attesterebbero quindi oltre il milionedi euro. I ricavi previsti al 30 giugno 2014 ammontano a 20 mln.

Riforme: Berlusconi; responsabili, ma serve
accordo su Senato

Nel mondo Clabo Group e' conosciuta soprattutto per le vetrine presentiperfino nel campus di Google, in alcune
delle caffetterie della CasaBianca, in alcuni parchi divertimenti della Walt Disney e nel campus dellaApple a
Cupertino.com/fusmarco.fusi@mfdowjones.it(fine)

B.Carige: quota Ubs non e' posizione proprietaria
(fonte)

Energia: Starace, taglio 10% bollette e' segnale
improtante

P.A.: Tajani, Ue avvia procedura infrazione su ritardo
pagamenti
BoE: possibile rialzo tassi in 2014 se economia
migliora
Whirlpool: R. Segalini nuovo direttore risorse umane
Emea
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