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Clabo Group chiude in anticipo la procedura di risanamento e sbarca a piazza Affari

Full Garden
Contattaci per un preventivo

Clabo Group brucia le tappe. L'azienda di Jesi, leader nel settore degli arredi per la

gratuito

ristorazione, ha firmato con le banche creditrici l'accordo per l’uscita anticipata dalla
procedura di risanamento, condizionata alla quotazione su AIM Italia.

sconto del 15% su prato a rotoli e
impianto di irrigazione. contattaci per un

Un vero record in un contesto economico mondiale in grande affanno. “Siamo il primo caso

preventivo gratuito

in Italia di azienda che esce da una procedura di risanamento (ex art. 67) con due anni di
anticipo rispetto al piano originario avendo le carte in regola per poterci quotare in Borsa” sostiene Pierluigi Bocchini,

Il giornale di domani

presidente ed amministratore delegato di Clabo Group.

'Architetti al centro', la nuova mostra al mercato
delle Erbe

La notizia della quotazione all’AIM Italia era nell'aria da alcuni mesi ma ora è prossimo il debutto in Piazza Affari per i primi
mesi del 2015. Clabo ha affidato i mandati di advisor finanziario ad Ambromobiliare che sta coordinando l’operazione e allo

VIDEO

studio NCTM per gli aspetti legali.
In questi anni l’azienda jesina ha ripensato il proprio modello di business riorganizzando la produzione e investendo sui
mercati esteri: così si è gettata la crisi alle spalle.
Oggi, Clabo Group è un’azienda completamente trasformata, con la terza generazione saldamente al comando ed è presente
in 3 continenti con le proprie filiali commerciali: Usa ad Hayward, nella Silicon Valley, Cina a Shanghai e Brasile a San Paolo.
Nel 2013 i ricavi consolidati hanno raggiunto i 35 milioni di Euro, con un Ebitda di 4,5. Il primo semestre 2014 ha registrato
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vendite per oltre 20 milioni e l’Ebitda ha superato i 3,1. Oggi le vendite estere superano il 65% dei ricavi complessivi (rispetto
al 35% del 2009) a testimoniare la forte impronta internazionale dell'azienda. Forte dei numeri, Clabo Group ha deciso di
Allarga

sbarcare a Piazza Affari su AIM Italia per finanziare i propri progetti di espansione all’estero nei mercati di Cina, Sud America,
Medio Oriente e Nord Europa: “Con i capitali raccolti puntiamo ad espandere la nostra capacità produttiva in quei mercati dove
le vendite stanno crescendo con maggior rapidità” conclude Pierluigi Bocchino.
Nel mondo Clabo Group è conosciuta soprattutto per le vetrine presenti perfino nel campus di Google, in alcune delle
caffetterie della Casa Bianca, nei parchi divertimenti della Walt Disney e nel campus della Apple a Cupertino. L'azienda ha
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fornito i suoi arredi alle pasticcerie “Rawan Cake”, tra le preferite dalla famiglia reale di Giordania, e a Ben & Jerry's per il suo
Potenza Picena: vola giù dal terzo
piano. Gravissimo un 23enne

punto vendita in Rua Oscar Freire a San Paolo in Brasile.
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