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COMUNICATO STAMPA

CLABO: CdA delibera l’emissione di un nuovo minibond al 3% 
per € 2,5 milioni con scadenza dicembre 2021. Decise le nuove 
linee guida in termini di comunicazione dei dati andamentali al 

mercato. 
 

Jesi (AN), 20 dicembre 2019 
 
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, informa che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione 
di un prestito obbligazionario per complessivi € 2,5 milioni, denominato “Minibond Clabo 3% 2020-
2021”. I principali termini che regolano il prestito obbligazionario, sono: 

 Importo nominale complessivo dell’emissione: Euro 2.500.000,00; 
 Periodo di emissione ipotizzato: gennaio 2020; 
 Taglio minimo unitario dei titoli: Euro 100.000,00; 
 Prezzo di emissione e prezzo di rimborso alla scadenza: “alla pari”; 
 Durata del prestito: fino al 31 dicembre 2021; 
 Tasso di interesse: fisso del 3%; 
 Cedola: semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno e pagamento in via posticipata; 
 Rimborso: in due tranche come segue: (a) Euro 750.000,00 al 30 giugno 2021 e (b) Euro 

1.750.000,00 al 31 dicembre 2021. 
Tale operazione è finalizzata a sostenere i fabbisogni di finanziamento del capitale circolante netto di 
gruppo a fronte di una complessiva rimodulazione della composizione del totale delle fonti di 
finanziamento a disposizione della società, anche a seguito del processo di consolidamento dei vari 
istituti bancari (UBI/Banca Etruria-Banca Marche, Intesa/Veneto Banca…) che hanno condotto alla 
riduzione delle linee complessivamente accordate. 
Il Presidente di Clabo S.p.a., dott. Pierluigi Bocchini, ha dichiarato” Con questa ulteriore operazione di 
emissione obbligazionaria, Clabo prosegue nel suo percorso di diversificazione delle proprie fonti di 
finanziamento, iniziato con l’aumento di capitale a seguito dell’IPO nel 2015 e proseguito con l’emissione 
di prestiti obbligazionari ed operazioni di direct lending che oggi costituiscono oltre il 50% delle fonti di 
finanziamento complessive. Nei primi mesi del 2020 concluderemo il piano di investimenti di oltre 20 
milioni di Euro annunciato nel 2017 e finalizzato alla riorganizzazione ed all’ammodernamento interno 
del gruppo grazie all’implementazione del nuovo ERP gestionale SAP, dei nuovi impianti Industria 4.0 
compliant, oltre che all’aumento del suo perimetro di consolidamento con le acquisizioni di Easy Best ed 
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HMC. Nel 2019 Clabo supererà i 55 milioni di Euro di ricavi (54 milioni YoY) con un Ebitda adj. prossimo 
ai 7 milioni di Euro (6,1 milioni YOY) ed una PFN adj. tra i 26 ed i 27 milioni (23,1 milioni YoY). Siamo 
peraltro confortati dall’ottimo incremento dei ricavi negli ultimi 3 mesi e dell’importante risultato 
dell’ingresso ordini dell’intero anno che registra, a livello consolidato, un valore pari a 54,3 mln di Euro 
rispetto ai 49,5 mln dello scorso anno. Tutti i covenants previsti dai finanziamenti in essere alla data del 
31/12/2019 saranno rispettati.”  
Clabo comunica inoltre che, a causa della mutata variabilità del contesto macroeconomico, (dazi, tensioni 
commerciali e Brexit tra tutti) il piano industriale comunicato e aggiornato a Maggio 2019 è da ritenersi 
non più valido. La società, stante anche la recente comunicazione ufficiale sul budget 2020, non ritiene 
utile, allo stato, elaborare e comunicare un nuovo piano industriale per gli anni 2021 e 2022.  
Il management garantisce fin d’ora massima disponibilità informativa alle società che svolgono attività 
di ricerca sul titolo (Fidentiis, Invest Banca e IRTop) al fine di fornire al mercato ed agli investitori 
informazioni adeguate ed aggiornate con riguardo alle strategie del gruppo ed alle possibili evoluzioni 
dei dati di bilancio, nonché la partecipazione del Top Management ai principali eventi organizzati da 
Borsa Italiana per incontrare la comunità finanziaria.   
Clabo ribadisce infine il proprio impegno a pubblicare entro 45 giorni dalla chiusura di ogni trimestre 
alcuni indicatori chiave (KPI) sull’andamento del business (Ricavi, Raccolta Ordini e stima sulla 
marginalità media del portafoglio ordini), fermo ed invariato l’impegno al rispetto del calendario 
finanziario approvato relativamente alla pubblicazione del bilancio di esercizio annuale consolidato e 
della relazione consolidata semestrale entro le date comunicate. 
 
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, 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 ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017. 
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