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COMUNICATO RELATIVO AI REGOLAMENTI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
RISPETTIVAMENTE DENOMINATI «CLABO S.P.A. 6% – 2016-2021» CODICE ISIN 

IT0005203077 E «CLABO S.P.A. 3% 2020 – 2021» CODICE ISIN IT0005397721 
CIASCUNO RISPETTIVAMENTE DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 ED EURO 

2.500.000,00 

(rispettivamente, il “Prestito A”, il “Prestito B” e, congiuntamente, i “Prestiti” ed i relativi 
regolamenti, il “Regolamento A”, il “Regolamento B” e, congiuntamente, i “Regolamenti”) 

CLABO S.p.A. 
Sede legale: Viale dell’Industria15, 60035 - Jesi 

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 9.299.775,00 i.v. 
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche: 

02627880426 
R.E.A. AN - 202681 

(la “Società”) 

Si fa riferimento ai comunicati inviati dalla Società in data 27 settembre 2021 e 11 novembre 
2021, relativi al pagamento delle rate di rimborso in linea capitale dovute al 30 settembre 2021 
a valere sui Prestiti. 

A tal riguardo, si comunica che, nell’ambito di un progetto di ottimizzazione dell’indebitamento 
finanziario come da accordi conclusi in data odierna con gli obbligazionisti dei Prestiti, quanto 
dovuto dalla Società a titolo di rimborso di capitale alla Data di Pagamento del 30 settembre, 
non verrà corrisposto in data 30 novembre 2021 – come precedentemente comunicato - bensì 
(a) quanto al Prestito A, in corrispondenza con la scadenza del relativo Prestito (i.e. il 31 
dicembre 2021), unitamente all’ultima rata e verrà, pertanto, estinto; (b) quanto al Prestito B, 
in corrispondenza con la data del 28 gennaio 2022, unitamente all’ultima rata dello stesso 
che, verrà pertanto estinto. A tale ultimo riguardo sono in corso di definizioni le modifiche al 
regolamento del Prestito B.

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

Jesi (AN), 1 dicembre 2021 

Con i migliori saluti, 

Clabo S.p.A. 


