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Clabo: sottoscritto nuovo accordo commerciale negli USA per un 
valore di 10 milioni di dollari in 4 anni con primaria catena di 

distribuzione  
 

La controllata Howard McCray attrezza un nuovo sito produttivo per far fronte 
all’aumento dei volumi di produzione trainati dal nuovo accordo commerciale  

 
 
Jesi (AN), 28 settembre 2021 

Clabo S.p.A. (“Clabo” o “Società”), leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per 
gelateria, pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver concluso, attraverso la consociata Howard McCray (HMC), un nuovo 
accordo commerciale con una primaria catena di distribuzione statunitense per la fornitura di 450 vetrine 
l’anno per 4 anni a partire dal terzo trimestre 2021. Il valore dell’accordo è di circa 2,5 milioni di dollari 
l’anno (2,1 milioni di Euro ai cambi attuali) per un totale di 10 milioni di dollari (8,4 milioni di Euro). 

Nell’accordo è previsto il rispetto dei volumi di acquisto sopra menzionati e di frequenza nel ritiro dei lotti 
di vetrine prodotti da HMC. Sono inoltre previsti meccanismi di aggiustamento automatico dei prezzi di 
vendita legati alle quotazioni ufficiali di alcune materie prime.  

Al fine di adeguare la capacità produttiva ai crescenti livelli della domanda, HMC ha attrezzato, sempre a 
Philadelphia e a breve distanza dal primo, un nuovo sito produttivo di circa 5.000 metri quadrati coperti già 
operativo nel quale verrà destinata per intero la produzione degli ordini derivanti dall’accordo appena 
concluso. Nel nuovo stabilimento verranno inizialmente occupati circa 20 nuovi addetti portando l’organico 
complessivo di HMC a circa 130 collaboratori per un totale di circa 400 a livello di gruppo worldwide.  

Il primo lotto di vetrine è stato già immesso in produzione e verrà consegnato entro il prossimo mese di 
ottobre 2021. Con la nuova commessa, HMC prevede ricavi 2022 prossimi ai 25 milioni di dollari (21,1 
milioni di Euro) confermando il mercato US come il primo mercato di vendite per il gruppo Clabo.     

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it sezione Investor Relations 
 
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. 
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