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COMUNICATO RELATIVO AL DEFERIMENTO TEMPORALE FINO AL 10 NOVEMBRE 2021 
DEL RIMBORSO DELLA RATA IN SCADENZA IL 30 SETTEMBRE 2021 SUI TITOLI DI CUI 

AL PRESTITO DENOMINATO «CLABO S.P.A. 6% 2016 - 2021» (ISIN IT0005203077)  

(il “Prestito” ed i relativi titoli obbligazionari, i “Titoli”) 

Clabo S.p.A. 

con sede legale in Viale dell’Industria, 15, Jesi (AN) capitale sociale di Euro 9.299.775 i.v. 

codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona 02627880426 e 
Repertorio Economico Amministrativo n. 202681 

(la “Società”) 

La Società comunica che in funzione di valutazioni in corso per l’ottimizzazione delle risorse operative a 
supporto del business ha deciso di usufruire del periodo di grazia già previsto dal regolamento; pertanto  il 
pagamento della rata di rimborso in linea capitale dovuta sui Titoli in scadenza il 30 settembre 2021 sarà 
deferita, per il periodo di grazia concesso dall’articolo 14.1 (i) del regolamento del Prestito (i.e. fino al 29° 
giorno lavorativo successivo alla data del 30 settembre 2021, ovvero il 10 novembre 2021,) e verrà quindi 
rimborsata il 10 novembre 2021, fermo restando il pagamento della cedola di interesse maturata sui Titoli fino 
al 30 settembre 2021, che verrà regolarmente corrisposta in tale data. 

Comunica, inoltre, che il tasso periodale per il periodo 01/04/2021-30/09/2021 è pari al 3% pertanto l’entità 
complessiva della cedola è di Euro 75.000,00. 

Per ogni ulteriore informazione, si prega di considerare il comunicato, a ciò appositamente dedicato, pubblicato 
sul seguente sito internet: www.clabo.it. 

Jesi, 27 settembre 2021 

Con i migliori saluti, 

Clabo S.p.A. 

 

 

____________________________ 


