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CLABO: il CDA approva l’emissione di un prestito
obbligazionario fino a Euro 6 milioni, finalizzato al progetto
di espansione in Cina


Prima tranche da emettere entro il 30 giugno 2016



Tasso fisso lordo annuale pari al 6% con scadenza 2021

Jesi (AN), 21 giugno 2016
Il Consiglio di Amministrazione di 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, ha approvato in data odierna ai sensi dell’art. 2410 e s.s.
del Codice Civile l’emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo
massimo pari a Euro 6 milioni, con scadenza al 2021, da emettersi in due o più tranche entro il 31
dicembre 2017 e da quotare sul mercato EXTRAMOT PRO, segmento del mercato EXTRAMOT di
Borsa Italiana. In relazione all’emissione della prima tranche del prestito, Clabo ha in corso
negoziazioni con primario investitore istituzionale italiano.
L’operazione si colloca nell’ambito della strategia del Gruppo Clabo di espansione nel mercato
asiatico, caratterizzato da elevati tassi di crescita nel settore di riferimento. I proventi derivanti dal
collocamento del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati finanziare esclusivamente il proprio
fabbisogno generale di cassa ed in particolare per l’acquisizione di un ramo di azienda del Gruppo
Easy Best, attivo in Cina nell’ambito della produzione di vetrine per la gelateria, con cui Clabo ha
già siglato un accordo non vincolante in via esclusiva.
Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, ha commentato:

“La promozione di un prestito obbligazionario dà un’accelerazione formidabile al piano di sviluppo
di Clabo in Asia. Potremo infatti raggiungere con oltre un anno di anticipo i target di crescita che
avevamo fissato nel nostro piano industriale. Gli strumenti di finanza alternativa come il mini bond,
oltre alla quotazione su AIM ITALIA, rappresentano un’opportunità fantastica per la crescita di
aziende come la nostra. Occorre inoltre ricordare che anche SIMEST darà il suo contributo
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fondamentale all’operazione partecipando complessivamente al 49% dell’investimento e
consentendo a Clabo di mantenere un rapporto mezzi propri su mezzi di terzi più che equilibrato”.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario come da
Regolamento approvato in data odierna:
-

denominazione: “Clabo S.p.A. 6% (sei per cento) - 2021"

-

importo massimo per nominali Euro 6.000.000 (60 obbligazioni del valore nominale di Euro
100.000 ciascuna)

-

taglio e lotto minimo di sottoscrizione: Euro 100.000 (n. 1 obbligazione)

-

data di emissione: 30 giugno 2016

-

scadenza: 2021

-

prezzo di emissione: le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè a un prezzo pari al 100%
del loro Valore Unitario

-

tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 6% annuale con pagamento semestrale in via
posticipata a partire dalla Data di Godimento (come definita nel Regolamento), secondo le
modalità e i termini previsti dal Regolamento, salvo rimborso anticipato; il tasso sarà
maggiorato dello 0,5 % per ciascuno dei parametri finanziari che la Società non sia riuscita
a rispettare, secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento

-

rimborso: in 4 rate annuali costanti salva la facoltà di rimborso anticipato come prevista
dal Regolamento

-

collocamento: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali.
Clabo presenterà prima dell’emissione del prestito obbligazionario domanda di ammissione
alla quotazione dei titoli obbligazionari presso il mercato ExtraMOT PRO, segmento del
mercato EXTRAMOT gestito da Borsa Italiana. Successivamente alla loro quotazione le
obbligazioni potranno essere negoziate in tale mercato esclusivamente da investitori
professionali.

-

le obbligazioni saranno emesse, in una o più tranches, entro dicembre 2017, nella forma
di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema
di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

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
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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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