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La Società “Clabo” di Jesi ricorre al mercato del debito  
a supporto dell’attivo circolante mediante un’emissione  

di “MINIBOND SHORT TERM” quotato all’extraMOT Pro di Borsa Italiana 
 
 

• La Società “Clabo SpA” emette il primo “Minibond Short Term” a supporto del 
circolante, per un controvalore di max € 500.000 con scadenza max 12 mesi;  

• L’emissione è denominata “MINIBOND SHORT TERM CLABO S.P.A. 4% – 
31.07.2020 CALLABLE” ed è quotata sul mercato ExtraMot PRO di Borsa Italiana.  
È rivolta ai soli investitori professionali; 

• Advisor dell’Emittente e coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners 
Merchant Srl”;  

• L’emissione fa parte del programma “Master per Emittenti Seriali” di F&P 
Merchant. 

 

Genova, 31 luglio 2019.  

  

“Clabo SpA”, società quotata all’AIM di Borsa Italiana, ha approcciato il mercato del debito 
a breve temine, quotando da oggi il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot Pro 
di Borsa Italiana. Lo strumento ha una durata di 12 mesi e prevede un rendimento per 
l’Investitore del 4% lordo a scadenza. Incorpora la consueta opzione call per l’eventuale 
rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.   

 

“Siamo molto lieti di partire insieme al nostro Advisor “Frigiolini & Partners Merchant” con questa 
prima emissione che fa parte del Programma “Minibond Short Term Revolving 2019-2020” - 
afferma Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo SpA – “e di 
sondare l’interesse degli investitori verso questa forma innovativa del ricorso al debito che ben si 
adatta a soddisfare le coperture di circolante della società. Il prodotto ha destato da subito l’interesse 
degli investitori professionali già nelle prime ore dall’emissione. La sua caratteristica di continuità e 
rinnovabilità nel tempo, mediante emissioni revolving, potrà convenientemente integrare le attuali 
linee di credito bancarie di breve, fornendo un supporto prezioso alla Società e al tempo stesso 
costituendo “carta” preziosa per gli investitori professionali che ci hanno dato fiducia e con i quali 
desideriamo instaurare una regolare operatività nel tempo. Lo strumento è quotato e potrà offrire così 
tutte le garanzie proprie di un mercato mtf (multilateral trading facilities) e si colloca in modo nuovo 
e a nostro avviso assai profittevole, in un contesto di mercato di prodotti finanziari che siamo sicuri 
troverà importanti spazi di crescita”.   
 
“Lavorare con Clabo Spa è stato davvero molto stimolante poiché in quanto quotata all’AIM, 
l’Azienda ha dimostrato una reattività elevata, molto preziosa per un Advisor” - dice Leonardo 

Frigiolini, Founder e Presidente di Frigiolini & Partners Merchant, global coordinator 
dell’operazione - “Per noi è stata una meravigliosa palestra con la quale abbiamo inaugurato la 
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nostra presenza in un’area geografica, le Marche, che esprime un potenziale di aziende di eccellenza 
elevatissimo ma non sempre pienamente conosciuto. Siamo anche molto onorati di aver instaurato un 
rapporto professionale con il Condifi UNI.Co di Ancona, nostro partner sul progetto “Master per 
Emittenti Seriali” che con lungimiranza e grande professionalità è stato un importantissimo partner 
di filiera anche sull’operazione Clabo Spa e su quelle di prossima emissione che insieme stiamo 
curando”. 
 

Company Profile: 

Clabo SpA 

Clabo SpA è la holding operativa di un gruppo che opera nel mercato della produzione di 
attrezzature e di arredamenti industriali e commerciali ed è attiva nel segmento dei banchi 
e impianti frigoriferi ed impianti per il congelamento a basse temperature; in particolare è 
leader mondiale nella produzione e commercializzazione di banchi e vetrine refrigerate 
professionali per gelateria, pasticceria, bar, caffè e alberghi e in generale per il settore della 
ristorazione. 
Nel 2015 è stata ammessa alle quotazioni sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana con il 
collocamento di oltre 2,5 mln di azioni ordinarie. 
 

Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant Srl, è un Advisor finanziario specializzato in assistenza alle 
PMI che emettono strumenti finanziari alternativi e complementari al credito tradizionale, 
come ad esempio i Minibond. La Società ha sede a Genova ed il suo team che vanta 
un’esperienza pluriennale sui mercati finanziari, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 risulta al 1° 
posto in Italia per numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond quotati 
all’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana (fonte Osservatorio Minibond del politecnico di Milano 
www.osservatoriominibond.polimi.it). F&P controlla il portale di equity crowdfunding 
“Fundera”, autorizzato dalla Consob alla raccolta di capitali di rischio che prossimamente 
appena emanate le necessarie modifiche al regolamento Consob 18592/13 si estenderà al 
collocamento sul mercato primario di Minibond e Cambiali Finanziarie delle PMI.  
 
 


