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Clabo conferma le anticipazioni sui risultati di bilancio 2018 con 

ricavi a 56 milioni di euro (+25%) ed EBITDA a 6,2 milioni. 

Positivo l’outlook sul 2019 

 

Jesi (AN), 23 gennaio 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”), chiude con 

soddisfazione la partecipazione al Sigep di Rimini, edizione che festeggia i 40 anni del salone dedicato 

agli operatori di gelaterie, pasticcerie e panificazione. 

Clabo, presente in fiera con i marchi Orion, Fb e Artic, ha presentato ai propri clienti e distributori 

provenienti da tutto il mondo le principali novità, tra cui il nuovo modello di vetrina NINE, realizzato con 

materiali provenienti dal mondo delle nanotecnologie, che hanno permesso la riduzione delle dimensioni 

e degli ingombri del prodotto, oltre a incrementarne le performance in termini di riduzione dell’emissione 

di rumore e risparmio energetico.  

Il Presidente di Clabo, Pierluigi Bocchini, ha dichiarato:  

“Chiudiamo con molto entusiasmo la 40° edizione del SIGEP di Rimini. È per noi fondamentale ricevere 

conferma della bontà delle scelte adottate in termini di innovazione, sia tecnologica che di design. 

Avevamo allestito una pre-serie della nuova NINE per l’esposizione in fiera di circa 50 unità, che con 

grande soddisfazione sono già state tutte esaurite dalle prenotazioni dei nostri clienti. Quanto ai numeri 

2018, le previsioni sono confermate con ricavi prossimi ai 56 milioni, in crescita del 25% sullo scorso 

anno, Ebitda a 6,2 milioni e PFN a 23,7 milioni. Siamo molto fiduciosi che i numeri previsti dal piano per 

il 2019 saranno raggiunti grazie soprattutto al buon andamento delle nostre controllate sui mercati asiatici 

e americani.”  

All’interno degli stand del gruppo Clabo si sono alternati grandi nomi del gelato, della pasticceria e della 

ristorazione italiana come il Maestro pasticcere, Iginio Massari, lo Chef Alessandro Borghese e il gelatiere 

Paolo Brunelli, premiato dalla Guida Gambero Rosso con i “Tre Coni” per il terzo anno consecutivo. La 
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premiazione è avvenuta durante la presentazione della Guida Gelaterie d’Italia Gambero Rosso che si è 

tenuta all’interno degli stand del gruppo Clabo. 

 

   

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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