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CLABO: Cessazione del mandato di Specialist di Invest Banca e 
nomina del nuovo CFO e dell’Investor Relation Manager 

 
 
Jesi (AN), 8 Settembre 2020 
 
Clabo S.p.A., 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, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, che con data odierna ha 
formalmente comunicato a Invest Banca S.p.A. la disdetta dal Contratto di Incarico di Operatore 
Specialista.  
Al momento l’Emittente sta portando avanti colloqui con altri operatori specializzati al fine di individuare 
il soggetto che subentrerà ad Invest Banca S.p.A., la quale proseguirà nell’incarico sino al 31 ottobre 
2020. 
Il nominativo del nuovo Specialist sarà oggetto di tempestiva comunicazione al mercato da parte di 
Clabo SpA non appena individuato. 
La Clabo comunica inoltre che per motivi ed esigenze private e personali del manager, si è risolto 
consensualmente il rapporto con il Dott. Paolo Bracceschi, Chief Financial Officer (“CFO”) e Investor 
Relator (“IR”) della Società.  
La società, nella persona del suo Presidente ed Amministratore Delegato, Dott. Pierluigi Bocchini, 
ringrazia il Dott. Bracceschi per il lavoro svolto augurandogli il meglio per la sua vita privata e per le 
nuove sfide professionali.  
L’Organo Amministrativo ha individuato due risorse interne del gruppo nella persona del Dott. Mirko 
Borocci nominato nuovo CFO e della Dott.ssa Catia Lucarini che rivestirà il ruolo di Investor Relation 
Manager, punto di riferimento interno e costante per gli investitori. 
 
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it 
 
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 
Nestlè, 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 e Artic, realizza oltre il 70% del fatturato all’estero in circa 95 paesi ed è presente, con propri stabilimenti di produzione, 
anche in USA e Cina.. 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. 
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