COMUNICATO STAMPA

CLABO: dal 3 al 7 febbraio alla fiera Intergastra/Gelatissimo
di Stoccarda.
Il Gruppo chiude il 2017 con ricavi a Euro 44,6 milioni
(+19,6% a/a) ed Ebitda a Euro 5 milioni (+21,4% a/a).
Export al 62% (vs. 54% nel 2016)

Jesi (AN), 31 gennaio 2018
Clabo S.p.A., 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, comunica che parteciperà alla manifestazione fieristica Intergastra di Stoccarda, nella
sezione “Gelatissimo”, dedicata al gelato artigianale. La Società sarà presente con i marchi Orion ed
FB su uno stand di circa 200 mq, dove saranno esposti tutti i prodotti principali e le novità Blue
(espositore verticale canalizzabile) e Beck (sistema di celle refrigerate d’arredo), già presentate alle
fiere Host Milano e Sigep Rimini.
Il mercato tedesco rappresenta il secondo mercato al mondo per numero di gelaterie artigianali ed è
il terzo mercato per livello di vendite per il gruppo Clabo, con ricavi in crescita del 48% rispetto al
2016 e pari a 3,7 milioni di Euro.
Nel corso dell’esercizio appena chiuso i ricavi totali del Gruppo Clabo sono stati pari a 44,6 milioni di
Euro (+19,6% rispetto al 2016), con un’incidenza del 62% per i ricavi provenienti dall’estero contro
il 54% del 2016. Il secondo mercato dopo l’Italia, nel 2017, è la Cina con vendite oltre i 4 milioni
grazie alla buona performance della controllata cinese Easy Best.
Il Presidente di Clabo, Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: “Ci apprestiamo a partecipare a questo

importante evento fieristico con la soddisfazione dei buoni risultati raggiunti nel 2017. Anche l’EBITDA
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consolidato, a quota 5 milioni circa, conferma che l’integrazione della società cinese Easy Best sta
procedendo bene e anticipando le nostre aspettative. Gennaio 2018, peraltro, si è aperto con una
raccolta ordini sorprendente e superiore rispetto al budget, grazie ad un diffuso buon andamento del
business su quasi tutti i mercati”
Clabo s.p.a. specifica che tutti i dati contenuti nel comunicato, compresi quelli dichiarati dal
Presidente, sono risultanti da pre-chiusure contabili e non ancora assoggettati a revisione contabile.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa.
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 Nestlé, 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, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza
oltre il 65% del fatturato all’estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, USA 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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