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Comunicato Stampa 

 

Assemblea Ordinaria di Clabo S.p.A. 

 

Approvato il bilancio di esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 

2014 

 
  

Jesi, 30 aprile 2015 – L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Clabo  S.p.A., società quotata su AIM 

Italia  - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna in unica 

convocazione presso la sede legale di Via dell’Industria 15 – Jesi (AN) così come indicato nell’avviso 

di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, e sul proprio sito, in data 15 aprile 2015, ha 

approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 così come era stato proposto dal Consiglio di 

Amministrazione in data 31 marzo 2015 e che presenta i seguenti principali risultati: 

• Ricavi netti € - 

• EBITDA -€ 3 migliaia 

• Risultato netto -€ 2 migliaia 

• Patrimonio Netto  € 48 migliaia 

• Posizione finanziaria netta positiva € 9 migliaia 

I  risultati  economici e patrimoniali non riflettono  l’andamento  del business della  Clabo S.p.A. in 

quanto il conferimento dell’intero ramo d’azienda della Clabo Group s.r.l. e dei rapporti attivi e 

passivi è stato eseguito in data 27 marzo 2015 e quindi i benefici di tale operazione straordinaria  

non hanno   impattato   sul  bilancio  al 31 dicembre 2014 ma inizieranno ad essere riscontrabili 

solo a partire dall’esercizio 2015. 

 

L’Assemblea ha altresì deliberato di rimandare a nuovo il risultato di esercizio negativo per Euro 

2.270. 

 

Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2014, redatto sulla base dei principi contabili internazionali, corredato della relazione del Collegio 

Sindacale e di quella della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e presso il 

sito Internet della Società (www.clabo.it), all’interno della sezione Investor Relations. 

 

In merito all’altro punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha esaminato i dati annuali consolidati 

pro forma per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 (il cui perimetro include le controllate 

commerciali estere Clabo USA Inc., Clabo International Trading Co Ltd., Clabo Brasil Comercio De 

Balcoes De Refrigeracao Ltda). 

Per poter meglio comprendere l’andamento dei ricavi e dell’attività dell’esercizio di Clabo S.p.A. 

(ipotizzando pertanto il conferimento del ramo d’azienda con decorrenza 1° gennaio 2014) si 
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riportano i seguenti dati consolidati pro-forma, anch’essi disponibili, corredati della relazione della 

Società di Revisione, presso il sito Internet della Società (www.clabo.it), all’interno della sezione 

Investor Relations. 

 

Principali dati economici pro forma consolidati: 

 

 
 

Principali dati patrimoniali pro forma consolidati: 

 

 
 

Conto economico 31/12/13 31/12/14

in Euro Pro forma cons Pro forma cons Var YoY 
%Vendite nette 32.315.269 33.730.192 4%

Valore della produzione 35.003.030 35.828.586 2%

Ebitda 4.191.916 5.652.602 35%
Ebitda% 13,0% 16,8%

Ebit 2.832.762 3.799.275 34%
Ebit% 8,8% 11,3%

EBT 1.962.244 3.041.882 55%
EBT% 6,1% 9,0%

Risultato netto 845.207 1.816.303 115%
Net result% 2,6% 5,4%

Stato patrimoniale 31/12/13 31/12/14
in Euro Pro forma cons Pro forma cons Var YoY 

%

Crediti commerciali 9.430.759 10.159.068 8%
Rimanenze 8.266.383 8.957.242 8%
Debiti commerciali (9.326.044) (9.368.660) 0%
Altre attività/passività correnti (2.993.510) (3.737.864) 25%
Capitale circolante netto 5.377.588 6.009.786 12%

Immobilizzazioni materiali 925.836 1.009.732 9%
Immobilizzazioni immateriali 30.788.972 30.319.910 -2%
Immobilizzazioni finanziarie 220.114 245.358 11%
Attivo Fisso 31.934.922 31.575.000 -1%

Altre passività non correnti (8.699.779) (8.124.750) -7%

Capitale investito netto 28.612.731 29.460.036 3%

Posizione finanziaria netta (23.360.403) (22.121.286) -5%

Patrimonio netto 5.252.328 7.338.750 40%
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Il verbale dell’Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, 

presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.clabo.it 

nella sezione Investor Relations. 

 

________________________________________________________________________________ 
Clabo, società specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelateria, 

pasticceria, bar, caffetteria e hotel è diventata nel corso degli ultimi anni un punto di riferimento del settore arredi per 

la ristorazione in Europa e nel Mondo. Fra i principali clienti vi sono Nestlè, Häagen-Dazs, Grom, Puro gusto, Eataly, 

Casa Bianca, campus Google e parchi Walt Disney. Infatti la gamma prodotti offre oltre 1.100 modelli declinabili in più 

versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori e caratterizzati da ricercatezza nel design 

e tecnologia. 

 

La strategia di Clabo prevede investimenti al fine di supportare la crescita internazionale. Già nell’anno 2014 le vendite 

estere hanno superato le vendite nel mercato Italia. In particolare la strategia prevede l’apertura di nuovi stabilimenti 

produttivi in Asia e Sud America volti sia a consentire una maggiore penetrazione nei mercati sia a ridurre i costi di 

produzione, di importazione (dazi) e di logistica/trasporto migliorando così i tempi di consegna e lo sviluppo delle 

esportazioni (Cina, USA e Brasile) dove vi sono prospettive di forte crescita aprendo anche filiali commerciali nel Sud 

Est asiatico, nella penisola arabica e nei  principali mercati europei.  

 

I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “CLA” ISIN IT0005091324, per le azioni ordinarie “CLA” con bonus 

share IT0005091332 e per i warrant “WARRANT Clabo 2015-2018 IT0005091340.  

 

Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 500 azioni. 

 

Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della società. 

 

Per ulteriori informazioni:       

                              

Emittente       Nomad 

Clabo S.p.A.      EnVent S.p.A. 

Viale dell’Industria, 15     Via Barberini, 95  

60035 Jesi (AN)      00187 Roma 

 

Piergiorgio Polenti     Paolo Verna 

Tel: +39 0731 61531     Tel: +39 06 896.841 

Fax: +39 0731 6153413     Fax: +39 06 896.841.55 

ppolenti@clabo.it      pverna@envent.it  

 

Specialist      Società di Comunicazione 

Banca Finnat Euramerica S.p.A.    Brandering Group Srl 

Piazza del Gesù,49     Palazzo degli Artisti – Viale Milton, 49 

00186 Roma      50129 Firenze 

 

Lorenzo Scimia      Lucia Lunghini 

Tel: +39 06 69933446     Tel: +39 055 478911 

Fax: +39 06 6791984     Fax: +39 055 47891500 

l.scimia@finnat.it      l.lunghini@doradocom.com  

 


