COMUNICATO STAMPA
__________________

CLABO: il modello STAR 15 di Easy Best esposta al prossimo
meeting annuale della rete vendita mondiale di Starbucks

Jesi (AN), 24 luglio 2018
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.,
comunica che il modello STAR 15 di Easy Best, sviluppato in collaborazione tra l’ufficio R&D di Qingdao
e quello di Jesi, sarà esposto, in esclusiva merceologica, alla prossima convention annuale della rete
vendita mondiale Starbucks, che si terrà a Ho Chi Min City, in Vietnam, dal 25 al 28 di Agosto 2018.
Sulla base dei riscontri provenienti dai franchisee e dai gestori dei punti vendita della catena di
caffetterie, il management Clabo potrà trarre indicazioni in merito alle previsioni di vendita per la
stagione 2018/2019 sul mercato asiatico.
Starbucks è presente in Asia con circa 8.000 punti vendita e l’area del sud est asiatico rappresenta quella
con il maggior tasso di crescita al mondo per numero di nuove aperture.
Il Presidente di Clabo S.p.A. ha dichiarato:
“Dopo essere stati approvati come fornitori Starbucks ed aver superato i numerosi test ai quali la nostra

vetrina è stata sottoposta, ora finalmente potremo avere un ritorno diretto in termini di previsioni di
vendita per la prossima stagione 2018/2019. Le potenzialità dell’accordo per il gruppo Clabo sono molto
interessanti e se fossero confermate potremmo rivedere al rialzo i target di vendita per Easy Best nel
biennio 2018/2019. Debbo dire che a fronte di una certa stanchezza di alcuni mercati europei nella
raccolta ordini, l’Asia ed il nord America stanno crescendo di oltre il 20% anno su anno e proprio per
crescere negli USA stiamo valutando il possibile coinvolgimento di Simest al fine di finanziare il processo
di crescita anche sui mercati nord americani.”

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it.

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.
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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