COMUNICATO STAMPA

CLABO: i fondi Anthilia BIT III e PMI Italia II (Finint)
sottoscrivono prestito obbligazionario a 6 anni fino a Euro
8 milioni

Jesi (AN), 28 giugno 2019
Clabo S.p.A., leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelateria, pasticceria,
bar, caffetteria ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
annuncia che il fondo Anthilia BIT III, gestito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., e il fondo PMI
Italia II, gestito da Finint Investments SGR S.p.A., hanno sottoscritto il prestito obbligazionario della
durata di 6 anni emesso dalla Società, rispettivamente fino a Euro 5 milioni il primo e fino a Euro 3
milioni il secondo.
Il prestito obbligazionario codice ISIN IT0005377418, di cui si è data già comunicazione il 12/6/2019
in occasione della delibera di emissione assunta dal CDA della Società, é di tipo senior unsecured ed è
costituito da n. 80 obbligazioni per un importo complessivo fino a Euro 8 milioni, prevede una durata
di 6 anni e un tasso nominale annuo lordo fisso del 5,25%. Il capitale sarà rimborsato in 8 rate
semestrali costanti a partire dal 1 gennaio 2022 con interessi corrisposti su base semestrale.
L’operazione si inserisce nella strategia di espansione della Società ed 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 di digitalizzazione dei processi produttivi del Gruppo 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 in alcuni mercati esteri. I
proventi derivanti dall’emissione obbligazionaria saranno altresì utilizzati per finanziare il generale
fabbisogno di cassa, nonché a supporto degli investimenti già in fase di realizzazione presso gli
stabilimenti produttivi di Jesi e Filadelfia, tra cui l’introduzione del gestionale SAP presso lo stabilimento
di Filadelfia, entro il 2020.
Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, ha commentato: “Siamo molto

lieti di aver siglato l'accordo di sottoscrizione del prestito obbligazionario con partner di elevato standing
quale Anthilia Capital Partners e Finint SGR, che ci consentirà di 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 strumenti di finanza cosiddetta “alternativa” che risultano
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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.”
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha dichiarato: “Clabo è una

Società italiana di eccellenza con una consolidata presenza a livello nazionale e internazionale e con
un approccio altamente specializzato che gli consente di posizionarsi come partner strategico di
importanti marchi internazionali. Grazie all’emissione, sottoscritta dal nostro fondo di private debt,
Clabo potrà perseguire i propri piani di sviluppo e strategia di digitalizzazione con importanti risorse
aggiuntive”.
Mauro Sbroggiò, CEO di Finint Investments SGR ha dichiarato: “E’ motivo di soddisfazione, e in linea

con gli obiettivi del fondo PMI Italia II, accompagnare e rendere sostenibili finanziariamente i piani di
sviluppo di un’impresa come Clabo, che ha intrapreso un significativo percorso di crescita e
internazionalizzazione, distinguendosi nel mercato attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate e al
passo con il mondo dell’industria 4.0”.

Eidos Partners, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nelle operazioni di
finanza straordinaria, ha agito in qualità di strutturatore dell’operazione.
Simmons & Simmons, ha agito in qualità di legal advisor per tutti i profili legali e societari concernenti
la strutturazione e il collocamento del prestito.

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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Anthilia Capital Partners Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset
management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una
significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell’industria di riferimento
focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1,1 miliardi di euro al 31
dicembre 2018 – e il recente lancio di Anthilia BIT III, terzo fondo di private debt concepito quale naturale prosecuzione dei fondi
Anthilia BIT e Anthilia BIT Parallel - Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a
ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award,
promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria “Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane.

Finint Investments SGR (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) è una società di Gestione del Risparmio autorizzata
all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di
gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli,
realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi
alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi
ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di
investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.
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