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Clabo: l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2021 e l’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione per Euro 600.000 riservato a Cla.Bo.Fin S.r.l. 
 

Jesi (AN), 29 aprile 2022 

L’Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A. (“Società”), capofila del Gruppo leader mondiale nel settore 
delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita oggi in seduta ordinaria 
e straordinaria, approvando le seguenti deliberazioni. 

In sede ordinaria, l’Assemblea ha: 

approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione degli Amministratori sulla 
Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione. L’Assemblea ha quindi 
deliberato la copertura della Perdita d’esercizio 2021, pari ad Euro 1.896.196 rinviandola a nuovo. 

I Soci hanno altresì preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 del quale si 
rappresentano di seguito i principali risultati consolidati: 

 I Ricavi Totali sono pari a Euro 50,8 milioni, in crescita del 42% rispetto al precedente esercizio. I 
Ricavi da Vendite Nette pari a Euro 44,2 milioni (+30,4% rispetto ai Euro 33,9 milioni nel 2020) di cui il 68,9% 
realizzato all’estero. 

 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 6 milioni (negativo per Euro 6,5 milioni al 31 
dicembre 2020), pari al 11,8% del totale dei ricavi. 

 Il Margine Operativo (EBIT) è pari a Euro 0,9 milioni (Euro -11,4 milioni al 31 dicembre 2020) 
dopo ammortamenti per Euro 5,1 milioni. 

 Il Risultato netto è pari a Euro - 0,9 milioni (Euro -10,1 milioni al 31 dicembre 2020), dopo oneri 
finanziari netti e differenze su cambi pari a Euro 2,4 milioni. 

 La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è pari a Euro 41,4 milioni incluso effetto IFRS 16 per Euro 
5,9 milioni (Euro 38,2 milioni al 31/12/2020); il valore dello IFRS 16 aumenta rispetto all’esercizio 
precedente per effetto del contratto di affitto dell’immobile relativo al secondo stabilimento della 
controllata HMC. Alla luce della nuova circolare ESMA di Maggio 2021, da questo esercizio vengono 
inclusi nella Posizione Finanziaria Netta complessiva anche gli altri debiti di natura non finanziaria con 
scadenza oltre i 12 mesi per Euro 1 milione. 

 Il Patrimonio Netto è pari a Euro 8,8 milioni (Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2020), per effetto 
dell’aumento di capitale per Euro 2,1 milioni intervenuto nel settembre 2021. 

In sede straordinaria, l’Assemblea ha: 

preso atto della proposta avanzata dagli amministratori (con riferimento alla quale si rinvia al comunicato 
stampa dell’ 8 aprile 2022) e deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 600.000,00, 
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 224.719 azioni, anche in via scindibile, con 
godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da 
liberarsi mediante utilizzo della riserva targata “versamento socio in conto futuro aumento capitale sociale” 
in quanto riservato al socio Cla.Bo.Fin S.r.l.. 

Il prezzo di emissione delle azioni è stato stabilito in Euro 2,67 per azione, di cui Euro 1,00 al nominale ed 
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Euro 1,67 a titolo di sovrapprezzo e quale termine finale di sottoscrizione è stato individuato il 30 aprile 
2022. 

L’Assemblea ha infine deliberato la conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.  

Sempre in sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti della Società ha inoltre deliberato la modifica degli 
artt. 5, 9, 10, 11, 16, 18 e 28 dello Statuto sociale al fine di recepire il cambiamento nella denominazione 
del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan e dell’Advisor della Società da Nominated Advisor a 
Euronext Growth Advisor e di chiarire le competenze del Panel in materia di offerta pubblica di acquisto. 

 

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 Euronext Growth Milan da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa 
il 31 marzo 2017. 
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