COMUNICATO STAMPA
Vendita azioni proprie e pagamento del debito commerciale
verso C.B. Immobiliare
Integrazione al comunicato del 5 ottobre 2017
Jesi (AN), 19 ottobre 2017

In relazione al precedente comunicato del 5/10/2017, relativo alla delibera dell’operazione con la C.B.
Immobiliare, Clabo Spa comunica che, alla luce di ulteriori confronti con la controparte e con il team di
consulenti coinvolti, il Consiglio di Amministrazione, si è nuovamente riunito in data odierna per deliberare in
merito all’operazione di pagamento del debito commerciale nei confronti di C.B. Immobiliare attraverso la
consegna di 223.000 azioni proprie, approvando la modifica dei termini in precedenza deliberati, con
previsione di non procedere quindi al trasferimento del pacchetto di azioni alla C.B. Immobiliare ma alla vendita
diretta del pacchetto azioni proprie da parte della stessa Clabo Spa e al pagamento del suddetto debito di
Euro 791.288,00 attraverso il ricavato di tale vendita e/o qualora la vendita non fosse realizzabile e/o il ricavato
non sufficiente, attraverso disponibilità liquide della stessa Clabo.
La vendita verrà gestita mediante affidamento dell’incarico ad un operatore specializzato nel rispetto di quanto
deliberato dall’assemblea in data 29/7/2016 in ordine alle operazioni sulle azioni proprie e in ogni caso della
disciplina prevista dal Regolamento MAR e dalle norme di attuazione in materia di market abuse.
L’organo amministrativo della Società, a tutela del valore del titolo e nell’interesse dell’intera compagine
societaria, ha stabilito inoltre un “floor” pari a 3,24 € per azione (in coerenza con lo strike price previsto per
l’ultimo periodo di esercizio dei warrant), ed ha previsto l’estensione dei tempi della vendita anche
successivamente al 31 dicembre 2017, qualora le condizioni non favorevoli per la vendita dovessero imporre
tempistiche più dilatate per la negoziazione dell’intero portafoglio di azioni proprie. Nel rispetto di tali condizioni
è stata rilasciata la delega al Presidente affinché si possa procedere tempestivamente alla realizzazione
dell’operazione.
Resta inteso che il debito commerciale nei confronti di C.B. Immobiliare verrà regolata con pagamento cash
entro il 31 dicembre 2017.
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
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