COMUNICATO STAMPA

Il CDA di Clabo delibera in merito al pagamento del debito
commerciale verso C.B. Immobiliare mediante trasferimento di
azioni proprie
Jesi (AN), 5 ottobre 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Clabo, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive
professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver deliberato positivamente in merito alla
proposta del Presidente, dott. Pierluigi Bocchini, di effettuare il regolamento del debito commerciale vs.
la C.B. Immobiliare S.r.l. attraverso il trasferimento di azioni proprie in portafoglio.
Il Consiglio aveva in precedenza deliberato di sottoporre preventivamente al Comitato Parti Correlate
la struttura dell’operazione con dettaglio delle relative modalità e dei termini di esecuzione richiedendo
allo stesso di esprimere un parere motivato sulla regolarità dell’operazione e sulla congruità dei
contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, essendo C.B. Immobiliare S.r.l. soggetto correlato
alla società. Il Presidente di Clabo s.p.a. ha peraltro comunicato al Consiglio e di aver ricevuto da parte
del Comitato parere positivo.
La società Clabo S.p.A. è debitrice verso C.B. Immobiliare S.r.l. per un importo di nominali euro
791.288,00, di cui euro 423.788,00 riferibili ad affitti e royalties dell’anno 2016, euro 215.000,00
riferibili ad affitti e royalties del primo trimestre dell’anno 2017 ed euro 152.500,00 riferibili ad affitti
del 2° trimestre 2017.
La società Clabo S.p.A. detiene invece nel proprio attivo n. 223.000 di Azioni Proprie in portafoglio
per un valore di carico pari ad euro 498.620,54 ed un controvalore di mercato pari ad Euro 787.190,00
(calcolato secondo il VWAP1 ad 1 mese pari ad € 3,53).
L’operazione si perfezionerà entro la prima settimana del mese di Dicembre 2017 con il trasferimento
di tutte le 223.000 azioni proprie detenute al momento dalla società.
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Il delta valore tra debito commerciale e controvalore dell’operazione, pari ad Euro 4.098,00 verrà
saldato con bonifico bancario entro la data di perfezionamento dell’operazione.
1

VWAP: Volume-Weighted average price, ovvero il prezzo medio ponderato sul volume del titolo Clabo negli ultimi 30 giorni di

negoziazione

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. Clabo ha ricevuto la qualifica di PMI innovativa nel marzo 2017.
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