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CLABO: l’Assemblea approva il Bilancio 2016. Deliberato
dividendo di euro 0,035 p.a.
•
•
•

Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e la proposta di
distribuzione del dividendo
Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
Conferito l’incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia

Jesi (AN), 28 Aprile 2017
L’Assemblea degli Azionisti 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, si è riunita in data odierna presso la sede sociale, in unica
convocazione, sotto la presidenza del dott. Pierluigi Bocchini per deliberare sui punti all’ordine del
giorno.
Bilancio al 31 dicembre 2016
L’Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2016.

Principali risultati economico-finanziari consolidati
Il Valore della Produzione è pari a Euro 37,3 milioni (Euro 34,9 milioni al 31 dicembre 2015).
L’EBITDA è pari a Euro 4,1 milioni (Euro 4,9 milioni al 31 dicembre 2015), con un EBITDA margin del
11% (14% al 31 dicembre 2015).
L’EBIT è pari a Euro 1,8 milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2015).
Il Risultato netto è pari a Euro 0,7 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2015).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 16,8 milioni (Euro 17,8 milioni al 31 dicembre 2015).
Il Patrimonio Netto consolidato è pari a Euro 15,3 milioni (Euro 14,6 milioni al 31 dicembre 2015).
Il confronto omogeneo con i dati economici 2015 prende in esame il consolidato pro-forma dell’anno
precedente, ottenuti ipotizzando il conferimento del ramo d’azienda di Clabo Group srl con decorrenza
1° gennaio 2015.

Principali risultati economico-finanziari di Clabo S.p.A.
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 35,4 milioni (Euro 33,1 milioni al 31 dicembre 2015).
L’EBITDA è pari a Euro 4,3 milioni (Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2015) con un’incidenza sui Ricavi di
Vendita netti superiore al 13%. L’EBIT ammonta a Euro 1,9 milioni (Euro 3,5 milioni al 31 dicembre
2015). Il Risultato Netto registra un valore di Euro 0,9 (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2015). La
Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 17,1 milioni (Euro 18,1 milioni al 31 dicembre 2015). Il
Patrimonio Netto è pari a Euro 16,9 milioni (Euro 16,1 milioni al 31 dicembre 2015).
Per un confronto più omogeneo, i corrispondenti valori dell’anno precedente si riferiscono al pro-forma
di CLABO S.p.A al 31 dicembre 2015.
Destinazione dell’utile di esercizio
L’Assemblea ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio, pari
a Euro 851.285, a riserva legale per Euro 42.565, a Riserva utili su cambi (ex art.2426, comma 8 bis
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C.C.) per Euro 38.743, a Riserva Straordinaria per Euro 493.407, nonché di distribuire agli azionisti un
dividendo unitario di Euro 0,035, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un importo complessivo
pari a Euro 276.570. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 12 luglio 2017, con data
stacco cedola il 10 luglio 2017 e record date l’11 luglio 2017.
Altre delibere
-

Nomina del Consiglio di Amministrazione: L’Assemblea, convocata per deliberare sul
rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, ha elevato a 5 il numero dei
relativi componenti proporzionatamente alla necessità di attribuzione di deleghe specifiche. La
nomina è avvenuta sulla base della “lista di candidati alla carica di componente del consiglio di
amministrazione di Clabo S.p.A.”, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, presentata
dall’azionista Clabofin Srl. Sono stati eletti i seguenti consiglieri: Pierluigi Bocchini, Alessandro
Bocchini, Paolo Bracceschi, Stefano Marasca e Mario Elio Ravallese. Per dichiarazione degli
stessi neo-nominati Amministratori, nessuno di loro detiene partecipazioni azionarie della
Società al momento della nomina.

-

Nomina del Collegio Sindacale: L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per gli
esercizi 2017-2019, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, sulla base della “lista dei candidati
alla carica di componenete del collegio sindacale di Clabo S.p.A.”, presentata dal socio Clabofin
Srl, nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Il nuovo Collegio
Sindacale risulta composto da n° 3 componenti, più n° 2 supplenti: Storoni Luca - Presidente,
Giuliani Marco - Sindaco Effettivo, Tecchi Marcello - Sindaco Effettivo, Rovinelli Roberto Sindaco Supplente, Diotallevi Elena - Sindaco Supplente.

-

L’assemblea ha altresì fissato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 21 dello statuto sociale, ed al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2402 codice civile.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati resi
pubblici in occasione della messa a disposizione della documentazione relativa alla presentazione
delle liste candidati in vista dell’assemblea del 28 aprile 2017 e sono pertanto consultabili sul sito
internet della Società, nella sezione Investor Relations.
-

Incarico alla Società di revisione: L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale,
ha conferito alla società di revisione BDO Italia Spa con sede in Corte Isolani n.1, Bologna,
l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2017-2019, per
il bilancio di esercizio e consolidato, l’attività di verifica sulla coerenza della Relazione sulla
Gestione, la revisione contabile limitata della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata, la
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione contabile dei
fatti di gestione nonché la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. L’Assemblea ha altresì
determinato il relativo compenso per l’intera durata dell’incarico.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione post Assemblea
Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti appena conclusasi, ha
nominato Presidente ed Amministratore Delegato il dott. Pierluigi Bocchini, ed ha inoltre conferito i
poteri agli amministratori esecutivi ed assegnato l’incarico di Vice-Presidente vicario al dott. Alessandro
Bocchini.
Il Consiglio ha quindi provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di
tutti i componenti dell’organo amministrativo e di seguito ha verificato la sussistenza dei requisiti di
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indipendenza in capo al Consigliere non esecutivo, Prof. Stefano Marasca, ai sensi dell’art. 148 comma 3
del TUF, nonché dello statuto della Società.
Similmente è stata poi verificata ed accertata, ai sensi di legge, l’esistenza dei requisiti di indipendenza
in capo ai membri effettivi del Collegio Sindacale.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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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