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CLABO: il CdA approva l’adozione del Modello ex D. Lgs.
231/2001 e del Codice Etico e l’istituzione dell’Organismo di
Vigilanza

Jesi (AN), 10 luglio 2018
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 S.p.A., riunitosi in data 6 luglio 2018, comunica di aver approvato:
 l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del Decreto
Legislativo 231/2001. Destinatari del Modello sono i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i
collaboratori esterni a qualunque titolo (consulenti, fornitori, legali, società di service, … ecc.);
 l’adozione del Codice Etico;
 l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) collegiale formato da tre membri e l’approvazione
dello Statuto di funzionamento dell’OdV stesso.
L’OdV avrà il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ex D. Lgs. 231/2001 e del
codice etico. I membri dell’OdV nominati, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza,
professionalità e continuità d’azione, sono:
- il Prof. Avv. Enrico Amati, in qualità di Presidente dell’OdV;
- il Dott. Agostino Merlini;
- il Dott. Marco Cantarini, responsabile della funzione Risorse Umane di Clabo SpA.
Il funzionamento dell’OdV, funzionalmente indipendente dal Consiglio di Amministrazione ma da questi
nominato, è disciplinato nello Statuto. L’OdV resterà in carica per tre anni, è rieleggibile e può essere
revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa.
Questo risultato ci consente alla Società di rafforzare il sistema di controllo e di governo a tutela di tutti
gli stakeholder e, attraverso il codice etico, definire con chiarezza i valori ed i principi ai quali si ispira.

Copia del Modello adottato, del Codice Etico e la composizione e statuto dell’OdV sono disponibili sul sito
internet societario nella sezione Investor Relations > Corporate Governance.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it. nella sezione Investor Relations >
Comunicati stampa.

Il gruppo Clabo, erede di una tradizione industriale nata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione,
è specializzato nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie
oltre che, grazie all’acquisizione di HMC, per convenience e variety store. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen‐Dazs,
Venchi, Eataly, i campus Apple, i parchi Walt Disney, Dollar General, Carvel, Exxon, Shell e Jersey Mike’s. 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, Easy Best ed Howard McCray, realizza
oltre il 65% del fatturato all’estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa
strategia di crescita basata su una logica produttiva “local to local” con stabilimenti in prossimità dei mercati di vendita, su
significativi investimenti in R&D e nuovi prodotti ed sul miglioramento dell’efficienza produttiva grazie alle logiche “lean” ed ai
processi di digitalizzazione in corso.
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Clabo è quotata sul mercato AIM Italia da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.
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