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CLABO acquisisce Orfeo, rafforzandosi sul segmento degli arredi
“custom made” per il settore dolciario
Nei primi due mesi del 2016 ordini in crescita del 18% rispetto al 2015 anche grazie al
lancio dei prodotti Jobs
Jesi (AN), 22 marzo 2016 - Clabo, 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, ha
raggiunto in data odierna un accordo con il Tribunale Fallimentare di Ancona per l’acquisto del ramo di azienda
operativo di Orfeo s.r.l., azienda in concordato (ex Bocchini s.p.a.) con sede a Monsano, operante nell’ambito degli
arredi completi “custom made” per gelaterie e pasticcerie e proprietaria del marchio Bocchini (che l’acquirente
potrà utilizzare sin d’ora in qualità di licenziatario). L’impegno di acquisto rilasciato prevede la stipula del relativo
contratto da effettuarsi entro il 20 febbraio 2019 ed il pagamento del prezzo concordato corrisposto in modo
frazionato a partire dal 31/12/2017 e subordinatamente al buon esito della procedura di liquidazione in concordato
ex art. 162 L.F.
Il prezzo verrà pagato per € 320.000 entro il 31/12/2017, per € 330.000 entro il 30/06/2018 e per € 400.000 entro
il 31/1/2019. A questo valore di complessivi € 1.050.000 potrebbe aggiungersi l’accollo della quota del TFR fino ad
un valore massimo di € 250.000 da corrispondersi in una unica soluzione il 20/2/2019.
Orfeo nel 2015 ha ottenuto ricavi pari a Euro 3,5 milioni e un EBITDA margin del 10%; l’attuale portafoglio ordini di
Orfeo, pari a circa Euro 1,6 milioni, verrà interamente prodotto e venduto da Clabo. L’accordo prevede anche
l’acquisto della controllata tedesca, attiva nella distribuzione dei prodotti a marchio Bocchini in Germania ed Austria,
per un controvalore di Euro 0,2 milioni.
La Società rende noto che nei primi due mesi dell’anno i risultati relativi alla raccolta ordini rilevano un incremento
rispetto allo stesso periodo 2015 del 18,3%, anche grazie al lancio della nuova linea di prodotti Jobs, presentata al
mercato nello scorso mese di gennaio, che per la prima volta implementa elementi di domotica nel settore dolciario.

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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