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Clabo: Il CdA approva la relazione semestrale consolidata al 30
giugno 2016. Ricavi del Gruppo pari a 21,3 milioni di Euro in
crescita del 10% rispetto al semestre precedente
• Ricavi pari a Euro 21,3 milioni (Euro 19,4 milioni pro-forma consolidato al 30 giugno
2015)
• EBITDA pari a Euro 2,5 milioni con EBITDA margin del 12% (Euro 2,7 milioni pro-forma
consolidato al 30 giugno 2015)
• Risultato netto pari a Euro 0,7 milioni (Euro 1,0 milione pro-forma consolidato al 30
giugno 2015)
• Posizione finanziaria netta in miglioramento e pari a Euro 15,9 milioni (Euro 17,8 milioni
al 31 dicembre 2015)
• Patrimonio netto pari a Euro 15,3 mln (Euro 14,6 milioni al 31 dicembre 2015)

Jesi (AN), 16 settembre 2016
Il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A., società 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, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione
Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016, redatta in base ai principi IAS/IFRS.
Risultati economico-finanziari Consolidati del Gruppo Clabo al 30 giugno 2016
Al fine di una maggiore trasparenza, i risultati del semestre sono confrontati sia con i risultati consolidati
pro-forma al 30 giugno 2015 sia con i risultati consolidati al 30 giugno 2015. Questi ultimi non riflettono
l'andamento del Gruppo Clabo e in particolare della Clabo S.p.A. nella quale, a seguito della costituzione
in data 18 marzo 2014, è stato conferito il ramo d'azienda operativo della Clabo Group S.r.l. con
efficacia in data 27 marzo 2015. In ragione di ciò tali dati consolidati sono stati poi integrati nella
predisposizione del conto economico consolidato pro-forma 2015 dell’intero semestre. Quest’ultimo
aggrega i valori degli ultimi tre mesi della Capogruppo Clabo S.p.A. e delle sue controllate a quelli della
conferente Clabo Group Srl per i primi mesi del 2015, fino alla data di efficacia del conferimento. Il
conto economico semestrale pro-forma 2015 così predisposto viene utilizzato di seguito come primo
termine di comparazione con i risultati consolidati al 30 giugno 2016.
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I Ricavi consolidati sono pari a Euro 21,3 milioni, in crescita del +10% rispetto ai ricavi consolidati proforma al 30 giugno 2015 (Euro 19,4 milioni). Aumenta la quota di Ricavi orientati all’export derivanti
dall’estero, che passa dal 51% al 53% del totale; in particolare i ricavi provenienti dall’area Euro
aumentano di oltre il 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’EBITDA consolidato è pari a Euro 2,5 milioni (Euro 2,7 milioni l’EBITDA consolidato pro-forma al 30
giugno 2015), con una marginalità del 12%, in lieve diminuzione rispetto al primo semestre del 2015,
per effetto sia di un mix di vendita che include nuovi prodotti non ancora del tutto industrializzati, sia
degli investimenti effettuati per il potenziamento dell’organizzazione commerciale, destinata ad ampliare
la presenza diretta su aree geografiche strategiche ad elevato potenziale di crescita, in particolare la
Cina.
Il Risultato netto consolidato è pari a Euro 0,7 milioni (Euro 1,0 milione consolidato pro-forma al 30
giugno 2015).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 15,3 milioni (Euro 14,3 milioni al 31 dicembre 2015).
La Posizione finanziaria netta si attesta a Euro 15,9 milioni in miglioramento rispetto al 31 dicembre
2015 (Euro 17,8 milioni), in parte grazie a una più efficace gestione del ciclo del capitale circolante
netto e in parte grazie al cash flow generato della gestione caratteristica. Nel mese di giugno 2016 la
società ha inoltre emesso un prestito obbligazionario (Minibond) di ammontare nominale pari ad Euro 6
milioni con scadenza 2021; alla data del 30 giugno 2016 la prima tranche di Euro 3 milioni è stata
interamente sottoscritta dalla società Pioneer Investment.
Pierluigi Bocchini, Presidente e CEO di Clabo ha così commentato:

”Il nostro Gruppo ha registrato nella prima metà dell’anno una sensibile crescita degli ordini che ha

permesso il miglioramento della performance delle vendite rispetto al primo semestre dell’esercizio
precedente. I mercati di riferimento, nonostante l’attuale fase di incertezza, si sono distinti, ancora una
volta, tra i più solidi e anticiclici a livello internazionale. Abbiamo raggiunto quasi un +10% di raccolta
ordini rispetto al semestre dell’anno precedente il che ci rende confidenti sulle prospettive delle
performance di fatturato di luglio e dei mesi futuri.
Clabo ha inoltre avviato un importante programma di investimento produttivo che si svilupperà nel
corso del periodo 2016-2019 e che ci vedrà investire oltre 6 mln di euro, coperti da agevolazioni per
oltre 4, cui siamo stati ammessi in forza degli interventi riconducibili alla Legge 181/89. Il progetto
consiste nell’ampliamento e nella riqualificazione della capacità produttiva dell’unità di Jesi a seguito
dell’introduzione di nuovi prodotti come il JOBS e l’Arredo Custom Line. Gli obiettivi commerciali che la
Società si prefigge di raggiungere con il progetto di investimento, consistono nell’aumento del livello di
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marginalità aziendale e nel miglioramento della qualità dei prodotti offerti, nonché nell’incremento
costante delle vendite, in particolare attraverso la penetrazione stabile in mercati internazionali in
crescita”.
Eventi significativi verificatisi entro il 30 giugno 2016
30 giugno 2016: il Fondo Pioneer Progetto Italia sottoscrive Minibond quinquennale per un importo di
3 milioni di Euro.
21 giugno 2016: il CDA approva l’emissione di un prestito obbligazionario fino a Euro 6 milioni,
finalizzato al progetto di espansione in Cina.
13 aprile 2016: siglato accordo con Nanjing Mango Food & Beverage per l’apertura di 28 nuovi punti
vendita in Cina.
21 marzo 2016: Clabo acquisisce la distribuzione in esclusiva della gamma dei prodotti a marchio
Bocchini e l’uso in licenza del marchio stesso tramite un accordo con la società Orfeo Srl in liquidazione.
Questo consentirà alla Clabo di rafforzandosi sul segmento degli arredi “custom made” per il settore
dolciario.
Eventi successivi alla chiusura del primo semestre 2016
In data 29 luglio 2016, l’Assemblea degli azionisti di Clabo S.p.A. ha approvato la proposta di
autorizzazione del CdA, deliberata il 13 luglio 2016, in merito al Piano di Buy-Back avente per oggetto
l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, sulla base di quanto previsto dagli art. 2357 3 2357 ter del
codice civile; circa le modalità ed i termini relativi al Piano di Buy-Back di azioni proprie, la delibera
dell’Assemblea fa esplicito riferimento e rinvio alla “Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie” pubblicata nella sezione Investor Relations
del sito web di Clabo S.p.A..
Evoluzione prevedibile della gestione
La Società conferma le linee strategiche già intraprese e punta a mantenere la posizione di leadership
internazionale nel business dei banchi per l’esposizione del gelato e della pasticceria artigianali anche
attraverso l’espansione commerciale sui mercati internazionali ad alto potenziale di crescita, l’apertura di
nuovi insediamenti produttivi all’estero e lo sviluppo di nuovi prodotti altamente innovativi per design e
tecnologia.
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it
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Clabo SpA, 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 Nestlè, 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 e Artic, realizza oltre il 60% del fatturato all’estero in circa 95 paesi
ed è presente in USA, Cina 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 quotato sul mercato Aim Italia da marzo 2015.
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CONTO ECONOMICO

Consolidato al 30/6/2016

(Euro)

- vendite nette
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e
lavori in corso
- altri ricavi
Totale ricavi

30/06/2016

30/06/2015
PROFORMA

30/06/2015

20.094.286

18.984.333

10.432.629

-77.746

-59.577

-783.836

1.324.355

488.958

257.494

21.340.895

100%

19.413.714

100%

9.906.287

100%

- Materie prime e di consumo

-7.820.998

-36,65%

-7.525.191

-36,48%

-3.743.119

-37,79%

- servizi

-5.243.034

-24,57%

-4.229.619

-21,20%

-2.235.652

-22,57%

-869.452

-4,07%

-756.587

-4,38%

-380.347

-3,84%

-4.376.823

-20,51%

-3.966.549

-22,15%

-2.112.786

-21,33%

-516.566

-2,42%

-272.167

-1,66%

-146.677

-1,48%

2.514.022

11,78%

2.663.601

14,13%

- ammortamenti immateriali

-914.853

-4,29%

-733.828

-4,26%

-388.887

-3,93%

- ammortamenti materiali

-117.198

-0,55%

-115.745

-0,68%

-63.467

-0,64%

1.481.971

6,94%

1.814.028

9,18%

835.352

8,43%

10.257

0,05%

8.492

0,06%

8.300

0,08%

-291.965

-1,37%

-285.693

-2,02%

-140.333

-1,42%

25.120

0,12%

53.792

0,00%

-2.338

-0,02%

1.225.383

5,74%

1.590.619

7,23%

-

-

-520.388

-2,44%

-673.478

-2,90%

700.981

7,08%

- costi godimento beni di terzi
- personale
- oneri diversi di gestione
Ebitda

Ebit
- proventi finanziari
- oneri finanziari
- delta cambio
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito del periodo

1.287.706 13,00%

Imposte differite
Risultato netto del periodo da attività
continuative
Risultato netto del periodo da attività
destinate alla vendita

34.059

0,16%

87.020

2,39%

-296.985

-3,00%

739.054

3,46%

1.004.161

6,72%

59.387

0,60%

-

-

-

463.383

4,68%

Risultato dell'esercizio

739.054

3,46%

1.004.161

-

0,00%

4,68%
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STATO PATRIMONIALE Consolidato al 30/6/2016
Euro

30-giu-16

31-dic-15

Crediti commerciali

11.332.662

10.595.476

9.504.166

9.049.223

(12.993.161)

(8.785.321)

7.843.667

10.859.378

1.643.745

410.723

696.681

701.407

Altri debiti correnti

(3.356.854)

(2.817.079)

Debiti tributari

(1.446.266)

(1.524.280)

1

1

(48.762)

-

5.332.212

7.630.150

1.578.097

1.239.474

30.734.444

30.072.907

Rimanenze
Debiti Commerciali
CCN Operativo
Altri crediti correnti
Crediti vs controllanti e altre società del gruppo correnti

Attività destinate alla vendita
Debiti vs controllanti e altre società del gruppo correnti
Capitale Circolante netto
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni

8.050

8.050

281.806

229.515

32.602.397

31.549.946

(1.427.906)

(1.474.842)

(128.440)

(128.440)

Attività fiscali per imposte anticipate

740.627

804.781

Passività fiscali per imposte differite

(5.945.547)

(5.997.740)

31.173.343

32.383.855

Capitale sociale

(7.902.000)

(7.726.500)

Altre riserve

(6.656.323)

(4.564.808)

-

-

(739.054)

(2.307.456)

(15.297.377)

(14.598.764)

Altre attività non correnti
Attivo Immobilizzato
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Accantonamenti

Capitale Investito Netto

Capitale di terzi
Risultato di esercizio
Patrimonio netto
Disponibilità liquide

6.031.897

3.158.387

Passività finanziarie non correnti

(11.755.696)

(9.841.412)

Passività finanziarie correnti

(10.152.167)

(11.102.066)

Posizione Finanziaria Netta

(15.875.966)

(17.785.091)

Patrimonio Netto ed Indebitamento Finanziario Netto

(31.173.343)

(32.383.855)
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Rendiconto Finanziario Consolidato al 30/6/2016

RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro)

30/06/16

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE
Utile deriv ante da attiv ità continuativ e

739.054

Componenti economici imputati direttamente a Patrimonio Netto

-

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

914.853

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

117.198

Accantonamenti

194.057

Utilizzi fondi

(240.993)

Acc.to/utilizzi di imposte anticipate e imposte differite

(34.059)

Variazioni nelle attività e passività operative:
Crediti commerciali

(737.186)

Rimanenze

(454.943)

Debiti commerciali

4.206.336

Debiti tributari

(78.014)

Altri debiti/credit correnti e non correnti

(742.770)

Crediti e debiti società del gruppo

53.488

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)

3.937.021

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Inv estimenti netti in immobilizzazioni immateriali

(1.377.067)

Inv estimenti netti in immobilizzazioni materiali

(455.570)

Acquisizione società controllate al netto delle disponibilità liquide acquisite

(199.764)

Variazione crediti finanziari

3.998

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(2.028.403)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA
Erogazioni passiv ità finanziarie a lungo termine
Rimborso passiv ità finanziarie - lungo termine

3.000.000
(1.067.953)

Incremento patrimonio netto per quotazione
Variazione netta delle altre passiv ità finanziarie correnti
Effetto cambio

(972.480)
5.325

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)

964.892
2.873.510
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