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Clabo: Il CdA approva la relazione semestrale consolidata al 30 

giugno 2017. Vendite ed Ebitda in crescita di oltre il 20% sul 

2016. Posizione Finanziaria Netta stabile e Cash Flow operativo 

oltre i 2 milioni di Euro 
 

 Valore della Produzione pari a Euro 24,8 milioni (Euro 21,3 milioni al 30 giugno 2016) 

 EBITDA pari a Euro 3 milioni con EBITDA margin del 12,2%, (Euro 2,5 milioni al 

30/06/2016) 

 Risultato netto pari a Euro 0,7 milioni (Euro 0,7 milioni consolidato al 30 giugno 2016) 

 Posizione finanziaria netta  a Euro 17,0 milioni,  stabile rispetto a Euro 16,8 milioni del 

31 dicembre 2016 

 Patrimonio netto pari a Euro 16,2 mln (Euro 15,3 milioni al 31 dicembre 2016) 

 

Jesi (AN), 21 settembre 2017 

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 2017, redatta in base ai principi IAS/IFRS.  

Risultati economico-finanziari Consolidati del Gruppo Clabo al 30 giugno 2017 

I Ricavi consolidati sono pari a Euro 24,8 milioni, in crescita del +16,1% rispetto ai ricavi consolidati al 

30 giugno 2016 (Euro 21,3 milioni). In particolare aumentano le Vendite nette ad Euro 24,2 milioni 

(pertanto il dato definitivo è risultato superiore al dato preliminare di Euro 23,4 milioni, comunicato lo 

scorso 4 luglio 2017)  rispetto ai 20,1 del 30 giugno 2016 con un incremento del 20,5% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, mentre calano gli altri ricavi per Euro 0,7 milioni grazie al 

contenimento del livello delle scorte in prodotti finiti (in calo di € 0,6 milioni).  

La quota di export sulle vendite passa dal 53% ad oltre il 60% anche grazie all’apporto di Qingdao 

Clabo Easy Best, seppur limitato a 4 mesi, nel nuovo perimetro di consolidamento. 

L’EBITDA consolidato è pari a Euro 3 milioni (Euro 2,5 milioni l’EBITDA consolidato al 30 giugno 2016), 

con una marginalità del 12,2%, in crescita del 20,4% rispetto al primo semestre del 2016, per effetto 
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dell’aumento dei volumi di vendita e del processo di ottimizzazione della struttura organizzativa 

implementato al termine del processo di avvio del nuovo ERP SAP. Il miglioramento dell’Ebitda è stato 

ottenuto nonostante il ragguardevole aumento dei costi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi 

internazionali volti alla promozione delle vendite: nel primo semestre 2017 il gruppo Clabo ha 

partecipato, oltre al consueto SIGEP di Rimini, anche alle fiere internazionali di Orlando (USA), San 

Paolo (BR), Shanghai (PRC), Bangkok (THA) ed Hong Kong, con costi incrementali per almeno Euro 0,3 

milioni. 

Il Risultato netto consolidato è pari a Euro 0,7 milioni, stabile rispetto al primo semestre 2016 

nonostante ammortamenti in crescita di Euro 0,4 milioni e costo del debito in aumento di € 0,25 milioni 

a causa dei maggiori oneri finanziari legati al Minibond Clabo 2016 – 2021 (6%). 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 16,2 milioni (Euro 15,3 milioni al 31 dicembre 2016).  

La Posizione finanziaria netta si attesta a Euro 17 milioni stabile rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 

16,8 milioni), nonostante l’investimento per l’acquisto dell’attività aziendale di Easy Best per circa Euro 3 

milioni. Il risultato è stato ottenuto grazie ad un Cash Flow Operativo (Utile + Ammortamenti) di oltre 

Euro 2,1 milioni (rispetto ad Euro 1,7 milioni al 30 giugno 2016) accompagnato da una efficace politica 

di contenimento del Capitale Circolante Netto che passa da 5,9 a 5,5 milioni di Euro, nonostante 

l’aumento del volume di attività. Quanto sopra conferma che la crescita supportata dall’aumento 

dell’export (con un “credit time” nettamente migliore rispetto alle vendite domestiche) genera cassa e 

autofinanzia lo sviluppo. 

 

Pierluigi Bocchini, Presidente e CEO di Clabo ha così commentato:  

 

”Il nostro Gruppo ha registrato nella prima metà dell’anno un’ottima performance complessiva, 

aumentando le vendite e l’Ebitda di oltre 20 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 

2016. La crescita è in parte dovuta al miglioramento organico delle nostre vendite ed in parte 

all’allargamento del perimetro del gruppo con l’acquisizione di Easy Best che ha generato vendite per 

Euro 1,7 milioni ed un Ebitda pari ad € 0,3 milioni in soli 4 mesi. Considero questi numeri come una 

conferma della bontà delle scelte strategiche effettuate e ritengo che lo sviluppo di Clabo, attraverso 

l’allargamento del portafoglio prodotti e del perimetro geografico di operatività, passi necessariamente 

anche attraverso ulteriori acquisizioni di aziende target che riterremo utili al nostro percorso di crescita. 

In questo senso  stiamo studiando diversi possibili target e credo che  nel prossimo futuro potremo 

avere novità in tal senso”. 
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 Eventi significativi verificatisi entro il 30 giugno 2017 

 

1 marzo 2017: la Società firma il closing dell’acquisizione del ramo d’azienda di Qingdao Easy Best 

Refrigeration Ltd, società con sede a Qingdao (Shandong – Cina), produttrice di un’ampia gamma di 

vetrine refrigerate per l’esposizione del gelato e della pasticceria artigianali. L’operazione, annunciata lo 

scorso 14 gennaio, ha un controvalore di 20 milioni di RMB e prevede il pagamento di 10 milioni di RMB 

(Euro 1.375.000) 1 alla firma dell’accordo, ulteriori 5 milioni (Euro 687.000) al closing e il saldo di 

ulteriori 5 milioni di RMB, oltre a 550 mila azioni Clabo da consegnare al venditore entro il 2017 da 

reperire anche attraverso il piano di buy-back. 

15 maggio 2017: il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. comunica che di aver ricevuto 

l’accettazione alla richiesta di finanziamento agevolato da parte di Invitalia S.p.A. – Agenzia Nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa, in linea con quanto già espresso nel piano 

industriale presentato nel novembre 2016. Il finanziamento è pari a oltre 3,9 milioni di Euro per 

investimenti finalizzati al progetto di riqualificazione del sito produttivo di Jesi attraverso 

l’implementazione dell’automazione dei processi industriali e all’introduzione di nuovi prodotti nonché 

alla revisione del lay out aziendale e alla dislocazione della logistica presso un nuovo fabbricato. 

Rispetto al totale del finanziamento, oltre 0,8 milioni di Euro sono stati accordati a “fondo perduto” per 

investimenti dedicati agli impianti, mentre i restanti 3 milioni di Euro godranno di un tasso agevolato e 

dovranno essere rimborsati nel corso dei 10 anni successivi al completamento dell’investimento previsto 

per il mese di giugno 2019. 

01 giugno 2017: il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. comunica di aver raggiunto un 

accordo con la parte venditrice degli asset industriali e del marchio “Easy Best” per la quota parte di 

pagamento da corrispondere in azioni Clabo. Il nuovo accordo prevede il pagamento di un controvalore 

pari a Euro 1,4 milioni a saldo del valore di acquisto del marchio, in sostituzione di quanto 

precedentemente determinato e pari a 550.000 azioni Clabo (il cui valore alla data del 31/05/2017 era 

pari a Euro 2.227.500) da reperire anche attraverso piano di buy-back. Tale accordo è stato ottenuto 

anche per effetto del minor valore del Capitale Circolante Netto consegnato all’acquirente che, come 

verificato in sede di “due diligence”, era inferiore a quanto previsto per circa Euro 250.000,00. Tale 

pagamento è previsto entro il mese di agosto 2017. 

Eventi successivi alla chiusura del primo semestre 2017 

4 luglio 2017: il Consiglio di amministrazione della Società ha comunicato che durante il Secondo 

Periodo di Esercizio dei “Warrant CLABO 2015-2018”, concluso il 30 giugno 2017, sono stati esercitati n. 
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292.000 diritti di conversione. Sono state pertanto assegnate, al prezzo di euro 3,10 per azione, n. 

292.000 azioni di compendio, per un controvalore di Euro 905.200,00. In conseguenza di quanto sopra 

indicato il nuovo capitale sociale di Clabo S.p.A. risulta pari ad Euro 8.194.000,00 composto da n° 

8.194.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il riscontro degli investitori dimostra che gli azionisti 

stanno apprezzando il lavoro svolto e le performances condividendo il Piano Industriale Strategico 

comunicato. 

7 luglio 2017: il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di rivedere il dividendo 

riconosciuto ai suoi azionisti sull’esercizio 2016 a 0,03375 euro per azione. La stessa società ha 

specificato che il ricalcolo (inizialmente il dividendo previsto era di 0,035 euro) è dovuto all’aumento del 

numero di azioni in circolazione, pari a 8,194 milioni per effetto dei 292mila nuovi titoli di compendio 

sottoscritti dai portatori di warrant nel secondo periodo di esercizio conclusosi lo scorso 30 giugno. 

12 luglio 2017: la Società ha pagato il dividendo pari ad Euro 0,03375 per azione per un importo 

complessivo di Euro 276.570,00. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società conferma le linee strategiche già intraprese. Le prospettive future nel medio termine sono 

quelle che traducono gli obiettivi del Piano Industriale Strategico 2017-2020 approvato e riflettono una 

previsione di crescita dei fatturati con un CAGR% a due cifre. 

L’acquisizione di Easy Best ha iniziato a generare importanti vantaggi allo sviluppo del Gruppo e 

riteniamo che benefici ancor più significativi potranno essere realizzati negli anni 2019 e 2020, gli ultimi 

due del Piano. Alla crescita dei ricavi corrisponde anche un innalzamento della marginalità fino ad una 

misura superiore al 15% sulle vendite, con un aumento del cash-flow che permetterà di migliorare 

parimenti la PFN. 

Sono confermate le linee strategiche che guideranno la gestione del Gruppo nei prossimi mesi ed anni: 

 Internazionalizzazione: con la significativa crescita nell’area asiatica favorita dall’acquisizione 

Easy Best; 

 Efficientamento produttivo: per il miglioramento dei margini industriali grazie agli 

investimenti in automazione nello stabilimento di Jesi; 

 Ampliamento della “Gamma Prodotti”: da realizzarsi per via endogena (attraverso l’attività 

di innovazione) e per via esogena (attraverso operazioni di M&A che consentirebbero un più 

rapido ed efficace allargamento della market share attraverso una più ampia offerta). 
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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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CONTO ECONOMICO Consolidato al 30/06/2017             

              
CONTO ECONOMICO (Euro) 30/06/17   30/06/16   

- vendite nette 24.204.707   20.094.286   

- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso (558.334)   (77.746)   

- altri ricavi 1.132.133   1.324.355   

Totale ricavi 24.778.506 100% 21.340.895 100% 

- Materie prime e di consumo (9.095.623) -36,71% (7.820.998) -36,65% 

- servizi (6.016.649) -24,28% (5.243.034) -24,57% 

- costi godimento beni di terzi (830.489) -3,35% (869.452) -4,07% 

- personale (5.157.658) -20,82% (4.376.823) -20,51% 

- oneri diversi di gestione (651.334) -2,63% (516.566) -2,42% 

Ebitda 3.026.753 12,22% 2.514.022 11,78% 

- ammortamenti immateriali  (1.219.454) -4,92% (914.853) -4,29% 

- ammortamenti materiali  (205.650) -0,83% (117.198) -0,55% 

- altre svalutazioni - 0,00% - 0,00% 

Ebit 1.601.649 6,46% 1.481.971 6,94% 

- proventi finanziari 3.719 0,02% 10.257 0,05% 

- oneri finanziari (445.692) -1,80% (291.965) -1,37% 

- delta cambio (92.598) -0,37% 25.120 0,12% 

Risultato prima delle imposte 1.067.078 4,31% 1.225.383 5,74% 

Imposte sul reddito del periodo (456.340) -1,84% (520.388) -2,44% 

Imposte esercizi precedenti (10.741) -0,04%     

Imposte differite 78.643 0,32% 34.059 0,16% 

Risultato netto del periodo da attività continuative 678.640 2,74% 739.054 3,46% 

Risultato netto del periodo da attività destinate alla vendita   0,00% - 0,00% 

Risultato dell'esercizio 678.640 2,74% 739.054 3,46% 
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STATO PATRIMONIALE Consolidato al 30/06/2017       

        

Euro 30-giu-17 31-dic-16 

Crediti commerciali 12.568.091 8.408.670 

Rimanenze  11.052.536 10.383.080 

Debiti Commerciali (14.640.943) (11.776.883) 

CCN Operativo  8.979.684 7.014.867 

Altri crediti correnti 1.440.865 1.115.668 

Crediti vs controllanti e altre società del gruppo  correnti 2.549.297 2.439.426 

Altri debiti correnti (5.675.908) (3.639.746) 

Debiti tributari (1.500.479) (911.377) 

Debiti vs  controllanti e altre società del gruppo correnti (307.520) (132.261) 

Capitale Circolante netto 5.485.939 5.886.577 

Immobilizzazioni materiali 3.231.683 1.581.455 

Immobilizzazioni immateriali 32.030.439 32.091.257 

Partecipazioni 8.050 8.050 

Altre attività non correnti 170.399 284.116 

Attivo Immobilizzato 35.440.571 33.964.878 

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (1.501.810) (1.484.457) 

Accantonamenti (128.440) (128.440) 

Altri debiti non correnti (800.000) (800.000) 

Attività fiscali per imposte anticipate 585.964 574.251 

Passività fiscali per imposte differite (5.840.902) (5.907.832) 

Capitale Investito Netto 33.241.322 32.104.977 

Capitale sociale (8.193.999) (7.902.000) 

Altre riserve (7.343.527) (6.638.651) 

Risultato di esercizio (678.640) (719.999) 

Patrimonio netto (16.216.166) (15.260.650) 

Disponibilità liquide 2.853.022 1.562.400 

Titoli detenuti per la negoziazione - 1.078.937 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 173.000 - 

Passività finanziarie non correnti (10.166.832) (10.749.781) 

Passività finanziarie correnti (9.884.346) (8.735.883) 

Posizione Finanziaria Netta (17.025.156) (16.844.327) 
      

Patrimonio Netto ed Indebitamento Finanziario Netto (33.241.322) (32.104.977) 
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Rendiconto Finanziario Consolidato al 30/06/2017 
    

RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro)  30/06/17 

 FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE   

Utile  derivante da attività continuative 678.640 

Utile  derivante da attività destinate alla vendita - 

Componenti economici imputati direttamente a Patrimonio Netto - 

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.219.454 

 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 205.650 

Accantonamenti 210.668 

Utilizzi fondi (193.315) 

Acc.to/utilizzi di imposte anticipate e imposte differite  (78.643) 

 Variazioni nelle attività e passività operative:    

 Crediti commerciali  (4.159.421) 

 Rimanenze  (669.456) 

 Debiti commerciali  2.864.060 

 Debiti tributari 589.102 

Altri debiti/crediti correnti e non correnti 1.696.372 

Crediti e debiti società del gruppo (131.972) 

 FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) 2.231.139 

 FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    

 Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali    

 Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (1.158.636) 

 Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (1.856.193) 

 Acquisizione società controllate al netto delle disponibilità liquide acquisite - 

Variazione crediti finanziari 49.106 

 FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (2.965.723) 

 FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA    

 Erogazioni passività finanziarie a  lungo termine 1.127.000 

 Rimborso passività finanziarie - lungo termine (913.530) 

 Acquisto azioni proprie (265.697) 

 Dividendi pagati - 

 Incremento patrimonio netto 905.194 

 Titoli detenuti per negoziazione 1.078.937 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza (173.000) 

 Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti 352.044 

Effetto cambio (85.742) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C) 2.025.206 
    

 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) 1.290.622 
 


