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CLABO: Assemblea attribuisce al Consiglio di Amministrazione la delega ad 
aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto 

di opzione fino ad un importo massimo di € 10 milioni 
La delega prevede che l’aumento possa avvenire eventualmente anche abbinando, gratuitamente o meno, 
alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società.  
La delega ad emettere obbligazioni convertibili non è stata approvata dall’assemblea. 
 
 
Jesi (AN), 26 agosto 2021 
L’Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A., capofila del Gruppo 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, riunitasi oggi in seduta straordinaria ha approvato di conferire al 
Consiglio di Amministrare la delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più 
volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche 
mediante l’emissione di warrant o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, 
warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi 
diritto, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione 
delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice 
Civile. 
La delega è stata conferita fino a un importo massimo di 10 milioni di euro, comprensivi dell’eventuale 
sovrapprezzo, e potrà essere esercitata entro il 26 agosto 2026 (i.e. il quinto anno dalla data 
dell’assemblea). 
L’assemblea odierna era stata altresì convocata per deliberare in merito alla proposta di conferire al 
Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere, in una 
o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, da offrire, a scelta del Consiglio 
di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, 
ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile.  
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Sulla base delle intenzioni espresse dal socio di maggioranza, la proposta di delega ad aumentare il capitale 
e la proposta di delega ad emettere obbligazioni convertibili sono state trattate disgiuntamente e pertanto 
sottoposte a due distinte deliberazioni assembleari. Si precisa che la proposta ad emettere obbligazioni 
convertibili non ha raggiunto il quorum deliberativo e, pertanto, non è stata approvata. 

Il presidente ed amministratore delegato di Clabo S.p.A., Pierluigi Bocchini ha dichiarato: “Sulla base 
delle interlocuzioni della Società con alcuni investitori istituzionali e con il socio di maggioranza, 
l’Assemblea ha ritenuto opportuno limitare la delega al Consiglio alla esecuzione delle sole operazioni 
di aumento di capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, anche con l’esclusione del diritto 
di opzione, escludendo invece la possibilità di emettere prestiti obbligazionari convertibili. Ritengo che 
la delega ottenuta dal Consiglio sia in linea con la tipologia di operazione che riteniamo utile per la 
Società. Aver limitato la delega escludendo la possibilità di emettere prestiti obbligazionari convertibili 
credo possa dare maggiori garanzie ai nostri azionisti su come intendiamo rafforzare la struttura 
patrimoniale di Clabo.”  

Il testo integrale del verbale assembleare è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo: 
https://clabo.it/investor-relations/azionisti/assemblee/ 

  

 
Il comunicato è disponibile sul sito internet  www.clabo.it 

 

 
 

 
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. 

 


