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CLABO: AVVIO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE GRATUITA
AZIONI ORDINARIE
(BONUS SHARE)


Ai sottoscrittori dell’IPO che abbiano mantenuto la proprietà delle azioni acquistate

senza soluzione di continuità per i 12 mesi successivi al 31 marzo 2015 spetterà il diritto di
richiedere l’assegnazione delle bonus share (1 azione gratuita ogni 10 sottoscritte e non
alienate)


La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 31 marzo 2016 e fino al 30 aprile 2016.

Jesi (AN), 30 marzo 2016

Clabo, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie,
bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica
che, in base agli impegni assunti nell’ambito dell’offerta finalizzata all’ammissione alle negoziazioni su AIM
Italia delle proprie azioni ordinarie (di seguito l’”Offerta”), a ciascun aderente all’Offerta che abbia
mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà delle azioni dell’Emittente (codice ISIN cum
bonus share IT0005091332), per almeno 12 mesi decorrenti dal 31 Marzo 2015, data di inizio delle
negoziazioni del titolo Clabo, e che, per il medesimo periodo di tempo ossia sino al 30 marzo 2016 incluso
(Termine di Fedeltà), tali Azioni siano rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente alla
Monte titoli S.p.A., spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori esborsi, di una azione aggiuntiva
ogni dieci azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta e non alienate (di seguito le “Azioni Aggiuntive”). Il
calcolo delle Azioni Aggiuntive da assegnare sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all’unità
intera.
L’attribuzione delle Azioni Aggiuntive dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di decadenza, nel
periodo compreso tra il 31 Marzo 2016 ed il 30 Aprile 2016 alle ore 17.30, al predetto intermediario
(ovvero ad altra istituzione aderente a Monte Titoli) sulla base di una dichiarazione da parte
dell’intermediario finanziario che attesti l’ininterrotta titolarità delle Azioni per il periodo di 12 mesi
decorrenti dal 31 Marzo 2015 (Attestazione di Titolarità); al verificarsi delle citate condizioni, agli aventi
diritto spetterà l’assegnazione gratuita di n° 1 azione ordinaria di Clabo S.p.a. – godimento 1.1.2016 –
codice ISIN IT 0005091324 per ogni 10 azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta.
Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare
gratuitamente agli aventi diritto, entro il 30 maggio 2016, le azioni ordinarie Clabo S.p.a. – codice ISIN
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IT0005091324 accreditandole presso Monte Titoli sul conto titoli dello stesso intermediario depositario
che ha trasmesso le richieste
La società inoltre comunica, come previsto dal Documento di Ammissione, la scadenza del vincolo di lockup per CLA.BO.FIN. la società holding del gruppo, relativa alle 166.500 azioni sottoscritte in sede di IPO.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it
Clabo SpA, fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e
commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti
annovera Nestlè, Häagen‐Dazs, Puro gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle
tecnologie della conservazione e della “catena del freddo”, Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da
ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori.
La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB e Artic, realizza oltre il 60% del fatturato all’estero in circa 95 paesi ed è
presente in USA, Cina e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l’apertura di nuovi stabilimenti
produttivi in Asia e Sud America, l’espansione delle filiali commerciali esistenti e l’apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella
penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotato sul mercato Aim Italia da marzo 2015.
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