COMUNICATO STAMPA

CLABO: Il Fondo “Pioneer Progetto Italia” sottoscrive Nuove
Obbligazioni per ulteriori 2 milioni di euro

Jesi (AN), 21 dicembre 2017
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, annuncia che il fondo Pioneer Progetto Italia, gestito da Pioneer Investment Management
SGR SpA – Società del Gruppo Amundi –, ha sottoscritto Nuove Obbligazioni per ulteriori 2 milioni di
euro emesse dalla Società nell’ambito del prestito obbligazionario non convertibile denominato
“Clabo S.p.A. 6% 2016-2021”, avvalendosi della clausola relativa alla riapertura del prestito
originario deliberato in data 21 giugno 2016. Il prestito è emesso a valere sul Regolamento originario
oggetto di recenti modifiche che assumeranno piena efficacia nei prossimi giorni con l’iscrizione
presso il registro imprese di tutte le delibere richiamate nel comunicato stampa del 19 dicembre
2017.
L’ulteriore emissione di Nuove Obbligazioni per 2 milioni di euro è stata deliberata lo scorso 6
dicembre e la nuova tranche del prestito, anch’essa classificata con il codice ISIN IT0005203077, è
di tipo unsecured ed amortising, ed avrà durata fino al 30 giugno 2021; il capitale verrà rimborsato
in 4 rate annuali a partire dal 30 giugno 2018, mentre la cedola interessi al 6% maturerà su base
semestrale. In data odierna lo strumento finanziario è stato ammesso alle negoziazioni sul segmento
professionale del mercato ExtraMOT.
La nuova sottoscrizione contribuirà a supportare il percorso strategico già avviato dal Gruppo Clabo
di espansione sul mercato nord americano ed asiatico, caratterizzati da elevati tassi di crescita nel
settore di riferimento. I proventi derivanti dal collocamento della seconda tranche del Prestito
Obbligazionario saranno utilizzati per finanziare il proprio fabbisogno generale di cassa ed in
particolare quello finalizzato all’acquisizione di aziende target per le quali sono in corso già da tempo
valutazioni economico finanziarie da parte della Società.
Infine, con riferimento alle delibere assunte negli ultimi giorni e comunicate al mercato, la Società
informa che i due consigli di amministrazione del 6 e del 19 dicembre 2017 con cui sono approvate
le modifiche del nuovo testo del Regolamento del prestito obbligazionario denominato “Clabo S.p.A.
6% 2016-2021”, nonché il testo aggiornato di quest’ultimo, sono già iscritti presso il competente
Registro delle Imprese.
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Pierluigi Bocchini, Presidente Esecutivo di Clabo, ha così commentato la sottoscrizione della nuova
emissione del prestito obbligazionario: “Il collocamento della seconda tranche del minibond Clabo

6% 2016 – 2021 conferma la fiducia e l’interesse di un partner di elevato standing quale Pioneer
Investments del gruppo Amundi, primario operatore nel settore dell’asset management, nel percorso
intrapreso dal nostro gruppo.”

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, PMI Innovativa da marzo
2017, 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 oltre1.100 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 quotata sul mercato Aim Italia da marzo 2015.
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