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CLABO: Assegnazione bonus share
Jesi (AN), 26 maggio 2016

Clabo, 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, rende
noto che in data odierna sono state assegnate n. 175.500 azioni ordinarie di nuova emissione Clabo, in
favore degli azionisti aventi diritto alle bonus share in conformità alla deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 18 Dicembre 2014.
Come previsto in sede di collocamento, i sottoscrittori che sono rimasti titolari delle azioni Clabo con
codice ISIN IT0005091332 ininterrottamente per 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni hanno
maturato il diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria aggiuntiva ogni n. 10 azioni possedute.
Le azioni attribuite ai sottoscrittori hanno godimento regolare e i medesimi diritti delle azioni ordinarie
Clabo in circolazione.
In conseguenza dell’emissione delle nuove n. 175.500 azioni ordinarie, il capitale sociale di Clabo S.p.A.
sarà aumentato da Euro 7.726.500 a Euro 7.902.000 rappresentato da un numero totale di azioni
ordinarie pari a n. 7.902.000 prive di valore nominale.
A seguito di tale emissione, il flottante è pari al 31,54% del capitale sociale, mentre il residuo 68,46%
è detenuto da Cla.bo.fin Srl.
L’Emittente provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del
deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Ancona nei
termini di legge.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it
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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