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CLABO: il CDA approva l’emissione di un prestito obbligazionario 

fino a Euro 8 milioni, finalizzato prioritariamente al progetto di 

completamento della digitalizzazione degli stabilimenti 

produttivi di Jesi e Filadelfia 

 

 Scadenza 01/07/2025 

 Cedola 5,25% 

 
 

Jesi (AN), 12 giugno 2019  

 

Il Consiglio di Amministrazione 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, ha approvato in data odierna ai sensi dell’art. 2410 e s.s. del 

Codice Civile l’emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo 

pari a Euro 8 milioni, con scadenza all’1/7/2025, da emettersi in un’unica tranche entro il 30 giugno 

2019. In relazione all’emissione, Clabo ha in corso negoziazioni con due primari investitori istituzionali 

italiani, Anthilia Capital Partner SGR S.p.A. e Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., che 

hanno già deliberato positivamente l’intervento, ognuno per la propria parte e comunque fino 

all’ammontare nominale complessivo, e con i quali nella giornata di domani verranno sottoscritti i 

rispettivi “contratti di sottoscrizione delle obbligazioni”. 

 

L’operazione si inserisce nella strategia di espansione della Società ed in modo coerente con le previsioni 

di funding del Piano Industriale 2018-2022, è finalizzata a supportare in questa fase gli investimenti 

previsti nel piano di crescita per il potenziamento della struttura industriale in coerenza con la strategia 

del Gruppo di digitalizzazione dei processi produttivi nell’ambito del progetto “Clabo Fabbrica 4.0”.  

Il Piano strategico prevede anche futuri investimenti commerciali finalizzati al consolidamento delle 

proprie quote di mercato e all’espansione presso alcuni mercati esteri che troveranno copertura 

finanziaria nel prestito obbligazionario in emissione, tuttavia i proventi derivanti dal suo collocamento, 

saranno utilizzati per finanziare inizialmente il proprio fabbisogno generale di cassa ed in particolare 
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quello originato dall’acquisizione di una serie di impianti e macchinari per la lavorazione di metalli e 

lamiere negli stabilimenti produttivi di Jesi e Filadelfia, nonché per l’introduzione del gestionale SAP, già 

in uso nelle sedi di Jesi e Qingdao, anche presso lo stabilimento di Filadelfia, entro il 2020.  

 

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario come da Regolamento 

approvato in data odierna: 

 - denominazione: “Clabo S.p.A. 5,25% 2019 - 2025" 

 - importo massimo per nominali Euro 8.000.000 (80 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 

ciascuna)  

- taglio e lotto minimo di sottoscrizione: Euro 100.000 (n. 1 obbligazione)  

- data di emissione: unica emissione entro il 30 giugno 2019  

- scadenza: 1 luglio 2025 

- prezzo di emissione: le obbligazioni sono emesse sotto la pari e cioè ad un prezzo di sottoscrizione 

pari al 97,75% del loro Valore Nominale  

- tasso di interesse iniziale: tasso fisso lordo pari al 5,25% annuale con pagamento semestrale in via 

posticipata a partire dalla Data di Godimento e secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento, 

anch’esso approvato; 

- tasso di interesse variato: a seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA, riferito a 

ciascuna Data di Calcolo, quale indicato nell’Attestazione di Conformità (a partire dall’Attestazione di 

Conformità relativa al Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), il Tasso di 

Interesse Iniziale potrà essere ridotto al valore sotto indicato sulla base di quanto riportato nella tabella 

che segue (il “Tasso di Interesse Variato” per il meccanismo di “Step Down”): 

PFN/EBITDA Tasso di Interesse Variazione 

X ≥ 2,7x 5,25% - 

2,2x < X < 2,7x 5,15% -10 bps 

1,6x < X ≤ 2,2x 5,05% -10 bps 

X ≤ 1,6x 4,95% -10 bps 

 

 

Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, ha commentato: “La prossima 

emissione obbligazionaria che stiamo negoziando con due primari investitori istituzionali italiani sarà 

utile al nostro gruppo per finanziare il completamento del processo di digitalizzazione dei nostri 

stabilimenti, in linea con il progetto “Clabo Fabbrica 4.0”. Testimonia inoltre la validità di questi nuovi 
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strumenti di finanza cosiddetta “alternativa” che risultano particolarmente efficaci quando un’azienda in 

forte crescita come Clabo ha necessità di investire sulla base di un piano industriale chiaro e ben definito 

nelle tempistiche e negli obiettivi. I nuovi impianti e le nuove tecnologie ci consentiranno di migliorare 

in modo significativo la marginalità industriale così da poter raggiungere l’obiettivo di EBITDA pari al 

14% entro il 2022, nonché la contestuale riduzione della PFN fino ai 15 milioni di Euro entro lo stesso 

orizzonte temporale, così come previsto dal Piano strategico approvato dalla Società. Per l’anno in corso 

siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi sia in termini di volumi di vendita che di marginalità, la 

semestrale chiuderà sicuramente con una significativa crescita dei ricavi, in linea con gli obiettivi fissati.”  

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it 
 
Clabo S.p.A., 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 Nestlé, 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, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato 
all’estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti 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 quotata sul mercato AIM 
Italia da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017. 
 
 
Contatti 
 
Clabo 
Emittente 
Via dell’Industria, 15 
60035 Jesi (AN) 
Tel. +39 0731 61531 
Paolo Bracceschi 
pbracceschi@clabo.it 

IR Top Consulting 
Investor Relations 
Via C. Cantù, 1 
20123 Milano (MI) 
Tel. +39 02 4547 3883/4 
Floriana Vitale 
ir@irtop.com 

EnVent Capital Markets 
NomAd 
Italian Branch – Via Barberini, 95 
00187 Roma (RM) 
Tel. +39 06 89684115 
Paolo Verna 
pverna@enventcapitalmarkets.uk 

Banca Finnat Euramerica 
Specialist 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma (RM) 
Tel: +39 06 6993 3446 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 

 


