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CLABO: ordini primo quadrimestre +55,8% YoY; vendite +18,1% YoY  

La Società parteciperà all’AIM Italia Conference – Virtual Edition 
organizzato da Borsa Italiana 

L’evento si terrà il 25 maggio 2021 in virtuale su piattaforma telematica.  
 
 
Jesi (AN), 18 maggio 2021 
 

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 organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che parteciperà all’AIM Italia Conference 
organizzato da Borsa Italiana s.p.a. per il giorno 25 maggio 2021. Nel corso della presentazione verranno 
illustrati i dati andamentali relativi al primo trimestre del 2021, con un aggiornamento sul mese di aprile 
2021, di seguito anticipato, oltre ad una dettagliata analisi della futura strategia commerciale del Gruppo. 
 
Nel primo quadrimestre del 2021 gli ordinativi a livello consolidato hanno registrato un incremento del 
55,8% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2020. Nel dettaglio: 
 

 
Dati gestionali non sottoposti a revisione contabile  
 
 
 

€/000

2021 2020 2019 2018

January 4.465               5.078               4.100               4.452              

February 4.247               3.682               4.577               4.515              

March 5.584               1.800               6.880               5.442              

April  4.759               1.671               4.955               4.252              

Confirmed Orders YTD  19.054            12.230            20.513            18.661           

2021 vs. 2020 55,8%

CONFIRMED ORDERS YTD
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Con riferimento alle vendite consolidate, il quadrimestre ha registrato un incremento pari al 18,1% rispetto 
al corrispondente periodo dell’esercizio 2020. Nel dettaglio: 
 

 
Dati gestionali non sottoposti a revisione contabile  
 
 

Il Presidente ed Amministratore Delegato di Clabo, Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: “Il recupero in termini 
di ordinativi e vendite registrato nel primo trimestre si sta confermando e rafforzando. I dati sono 
particolarmente buoni in nord America ed in Europa. Osserveremo questi trend fino alla chiusura del primo 
semestre per poi dare una previsione sulla chiusura dell’anno in corso. Siamo comunque fiduciosi di poter 
confermare i buoni numeri del primo trimestre anche su base semestrale ed annuale.”. 

 
 

Il  comunicato è disponibile sul sito internet  www.clabo.it assieme alla presentazione che verrà illustrata 
all’AIM Italia Conference il prossimo giovedì 25 maggio 2021  

 
 
 
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. 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. 
 

 
 

€/000

2021 2020 2019 2018

January 2.477               3.583               4.113               3.151              

February 2.919               4.151               3.601               3.752              

March 5.421               2.274               5.368               5.000              

April  4.162               2.679               4.916               4.932              

Net Sales YTD 14.980            12.687            17.997            16.835           

2021 vs. 2020 18,1%

NET SALES* YTD
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Contatti 
 
 

Clabo s.p.a.    EnVent Capital Markets Ltd    MIT SIM 
Emittente    NomAd    Specialist 
Via dell’Industria, 15    Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W    C.so Venezia 16  
60035 Jesi (AN)        20121 Milano 
Tel. +39 0731 61531        Tel: +39 02 87399069 
Catia Lucarini    Paolo Verna      
clucarini@clabo.it   pverna@enventcapitalmarkets.uk   info@mitsim.it 

 
 


