COMUNICATO STAMPA
_______________

Il Consiglio di Amministrazione anticipa la convocazione di
un’assemblea straordinaria volta alla modifica delle clausole
statutarie in tema di delisting
Jesi (AN), 01 febbraio 2019
Clabo S.p.A. (“Clabo” o “Società”), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive
professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), comunica che il
Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha espresso l’intenzione di proporre alla propria
Assemblea dei Soci, alla prima occasione utile, l’introduzione di modifiche statutarie volte a prevedere
volte a prevedere specifiche tutele a favore degli azionisti rispetto alla revoca dalle negoziazioni delle
azioni delle società su AIM Italia e più in generale della fiducia riposta dal mercato in investimenti in
società con azioni quotate su AIM Italia.
Tale proposta di modifica è volta a recepire alcune indicazioni emerse dalla prassi ed è finalizzata al
miglior funzionamento del mercato nonché a rispondere ad alcune critiche rivolte da importanti operatori
e da investitori istituzionali e non istituzionali nei confronti di recenti operazioni aventi ad oggetto offerte
pubbliche obbligatorie su azioni quotate AIM Italia.
Le modifiche, in corso di definizione con l’ausilio dei consulenti legali dell’emittente, saranno rese note
nei termini di legge e saranno comunque finalizzate a rafforzare i presidi di corporate governance adottati
dalla Società a tutela della posizione dei soci di minoranza e più in generale della fiducia riposta dal
mercato in investimenti in società con azioni quotate sul mercato AIM Italia, nell’ottica del rispetto dei
principi di una corretta gestione del mercato e dei principi cardine di trasparenza e tutela della
regolamentazione vigente promossa da Borsa Italiana S.p.A..
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it.
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. Clabo ha ricevuto la
qualifica di PMI innovativa nel marzo 2017.
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