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Clabo: MiSE e Regione Marche finanziano programma SIMPLE. 

Contributo agli investimenti in R&D per oltre 500 mila Euro nel 

triennio 2019-2022    

 

Jesi (AN), 07 novembre 2019 
 

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, comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Regione Marche hanno approvato 

l’accordo per l’attuazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “Smart 

Manufacturing Machine with Predictive Lifetime Electronic maintenance (SIMPLE)” presentato dalla società 

capofila SIGMA S.p.A. e i co-proponenti Clabo S.p.A., Simonelli Group S.p.A. e Pieralisi Maip S.p.A.. 

 

Il programma si pone come obiettivo quello di studiare e sviluppare innovativi prodotti in grado di 

implementare logiche di predictive maintenance (manutenzione predittiva) connessi a una piattaforma 

altamente innovativa caratterizzata da: 

1) flessibilità rispetto alle diverse tipologie di prodotto alla quale risulterà applicabile; 

2) costi tali da non incidere in maniera significativa sul costo totale dell’apparato; 

3) non invasività al fine di non stravolgere né complicare le funzionalità del prodotto. 

 

Clabo, a fronte di un programma di investimenti nel progetto pari ad € 2,067 milioni, beneficierà di un 

contributo complessivo, a fondo perduto, pari ad € 537 mila.  

Il programma di investimenti SIMPLE è parte del piano complessivo degli investimenti in R&D indicati nel 

Piano Industriale 2018-2022.  

 

Il Presidente di Clabo S.p.A., Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto per 

l’accoglimento da parte del MiSE e della Regione Marche della nostra richiesta di contirbuto alle attività di 

R&D relative al progetto SIMPLE. È un progetto fondamentale per Clabo in termini di sviluppo dei futuri 

prodotti in chiave di manutenzione predittiva e teleassistenza. Ringrazio il Ministero e la Regione Marche 

per la sensibilità dimostrata verso questo progetto. Clabo ha indicato obiettivi sfidanti nel proprio Piano 

Industriale e posso anticipare che anche il 2019 vedrà i ricavi in linea con quelli promessi.”    

 

 
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it 

http://www.clabo.it/
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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 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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