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Clabo premiata da Department for International Trade e IR Top 

Consulting nella categoria “AIM ESG” 

 

La consegna degli AWARDS AIM è avvenuta nel corso 

della V edizione dell’AIM Investor Day 

 
Jesi (AN), 27 novembre 2018 

 

Clabo S.p.A. (“Clabo” o “Società”), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive 

professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia – Mercato 

Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), si è aggiudicata il 

premio per la categoria “AIM ESG” in occasione dell’AIM Investor Day 2018 organizzato da IR Top 

Consulting a Milano, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il premio è stato ritirato da Pierluigi 

Bocchini, Presidente Esecutivo di Clabo. 

 

Motivazione del premio 

La società ha adottato una politica per la qualità e l’ambiente, oltre al Modello 231/2001 e al Codice Etico, 

al fine di accrescere il proprio valore e perseguire la soddisfazione dei propri stakeholder, nel rispetto dei 

principi di qualità totale e dell’ambiente. 

 

La società è stata selezionata dalla giuria dell’”Awards AIM”, composta da Department for International 

Trade e IR Top Consulting sulla base dell’analisi delle politiche e delle prassi di tutte1 le società quotate 

su AIM Italia sui temi di Environmental, Social e Governance. Rispetto ai criteri ESG sono stati analizzati 

i seguenti elementi: 

 informativa in materia di rischi ambientali e sociali legati all’attività di impresa; 

 informativa relativa alla sostenibilità e responsabilità sociale all’interno della relazione sulla gestione; 

sezione del sito web dedicata ai temi della «sostenibilità»; 

 struttura di corporate governance (adozione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231 e del Codice 

Etico, presenza di comitati endoconsiliari). 

                                                           
1 98 società, escluse le SPAC. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it nella sezione Investor Relations > Comunicati stampa. 
 
 
Clabo S.p.A., 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. Il gruppo, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini Arredamenti, Easy Best e Howard McCray, realizza 
oltre il 60% 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 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 e ha ricevuto la qualifica di PMI innovativa nel marzo 2017. 
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