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CLABO: l’Assemblea approva il piano di Buy-Back
Il CDA esamina principali risultati preliminari al 30 giugno 2016:
Ricavi consolidati in crescita del +6% e Posizione Finanziaria Netta
in miglioramento a Euro 15,8 milioni;
Esiti del Primo Periodo di Esercizio del Warrant Clabo 2015 - 2018
Jesi (AN), 29 luglio 2016
L’Assemblea degli azionisti di 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, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato la proposta di autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione deliberata in data 13 luglio u.s., in merito al piano di acquisto e alienazione di
azioni proprie, secondo gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
L’Assemblea inoltre ha conferito al Consiglio di Amministrazione la delega con ogni più ampio potere a
effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie in esecuzione al piano e di conferire ad un intermediario
l’incarico finalizzato all’esecuzione di parte del programma.
***
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell’Assemblea, oltre ad avere definito al proprio interno
le deleghe per l’esecuzione del programma di acquisto delle azioni proprie, ha preso visione dei principali
risultati economico finanziari preliminari relativi al primo semestre 2016, non ancora oggetto di revisione
limitata da parte della società di revisione, che confermano un andamento positivo del Gruppo con Ricavi
consolidati che superano Euro 20 milioni, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
e una Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 15,8 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 17,8 milioni del
31 dicembre 2015.
Il CDA ha preso formalmente atto che al termine del Primo Periodo di Esercizio del Warrant Clabo 2015 –
2018, ricompreso tra il 15 giugno 2016 ed il 30 giugno 2016, non vi è stato esercizio di alcun warrant; il
numero dei warrant in circolazione resta pertanto pari a 7.902.000.
***
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Sono descritti di seguito gli obiettivi e le caratteristiche del Piano di Buy Back approvato dall’Assemblea.
OBIETTIVI
Il piano di acquisto e vendita di azioni proprie è stato approvato con l’obiettivo di:
 operare sul mercato AIM Italia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, anche
tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo;
 dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali
operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario -gestionale e/o
strategico, tra cui anche lo scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di
interesse del Gruppo;
 consentire il servizio di piani di incentivazione diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori (piani
di stock option).
CARATTERISTICHE
Le principali caratteristiche del programma di buy-back approvato sono:
 durata di 18 mesi a partire dalla data di approvazione della delibera da parte dell’Assemblea (termine
massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile alla data della presente
relazione, come previsto dall’art. 2357, secondo comma, cod. civ.), con facoltà del Consiglio di
Amministrazione stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in
misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta
opportuna nell’interesse della Società;
 compravendita, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che,
tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle
società controllate, non sia complessivamente superiore al 7% del capitale sociale della Società. In
conformità dell’art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque
avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Clabo avrà la facoltà di
alienare successivamente azioni proprie, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo acquistabile
ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società
non superino il limite previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile; alienazione di azioni proprie
senza limiti temporali;
 l'emittente non potrà acquistare azioni a un prezzo superiore al valore più elevato tra il prezzo dell'ultima
operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato. Gli atti
dispositivi di azioni proprie in denaro non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore al 90% del
prezzo medio ponderato di acquisto e comunque a un valore inferiore al minore dei prezzi di acquisto;
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 gli acquisti di azioni proprie in denaro non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore al valore
ufficiale del titolo Clabo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto,
diminuito del 10%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata
l’operazione di acquisto, aumentato del 10% nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite
dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003;
 in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio
giornaliero degli scambi del titolo Clabo nei 2 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto, salva
la possibilità di superare tale limite, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni
previste nel citato Regolamento CE n. 2273/2003, e cioè informando in maniera adeguata sia Borsa
Italiana che il pubblico del fatto che il limite del 25% potrebbe non essere rispettato, con l’impegno a non
eccedere in ogni caso il 50% del volume medio giornaliero nei 2 giorni di negoziazione precedenti le date
di acquisto;
 le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate sul mercato anche mediante
intermediari specializzati, nel rispetto della normativa vigente, del principio di parità di trattamento degli
azionisti, della normativa (comunitaria e nazionale) in materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato
ammesse.;
 per le ulteriori informazioni circa le modalità ed i termini relativi all’esecuzione del programma di acquisto
delle azioni proprie, la delibera dell’assemblea fa esplicito rinvio alla “Relazione illustrativa del consiglio di

amministrazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie ” depositata presso la sede
sociale e pubblicata nella sezione Investor Relations del sito della Società (www.clabo.it).
Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. Degli acquisti e delle disposizioni saranno date
comunicazioni al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

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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