
 

 

 

 

  

Comunicato Stampa  

Il Polo SACE SIMEST (Gruppo CDP) supporta il progetto di 

sviluppo di Clabo in Asia 

 

Adesione all’aumento di capitale da €2mln della Clabo Pacific 

Holding, controllata di Hong Kong del gruppo di Jesi 

 
 

Roma, 11 settembre 2019 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, torna a sostenere il 

rafforzamento sul mercato asiatico del Gruppo Clabo, leader nella produzione delle vetrine refrigerate per gelateria, pasticceria, 

caffetteria e hotel. SIMEST ha aderito a luglio a un nuovo aumento di capitale della Clabo Pacific Holding, controllata del gruppo 

di Jesi con sede a Hong Kong e già partecipata dal Polo dal 2017. 

 

Si tratta di un investimento pari a 2 milioni di euro, sottoscritto rispettivamente per il 51% da Clabo (€1,020mln) e per il 49% da 

SIMEST (€0,980mln), finalizzato a supportare il piano industriale che prevede entro il 2022 l’espansione del business del gruppo 

in Cina e sui mercati asiatici, anche attraverso un accordo commerciale con l’americana Starbucks.  

 

L’Amministratore delegato di SIMEST, Alessandra Ricci, ha dichiarato: “Il sostegno del Made in Italy nel mondo è la missione di 

SACE SIMEST. L’aver nuovamente affiancato un’eccellenza italiana come Clabo nella sua espansione internazionale è – pertanto 

– motivo di soddisfazione e sottolinea la fiducia dei nostri partner nel ruolo propulsivo del Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP”. 
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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto quelle 
piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze connesse alle attività 
sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da SACE e al 24% da primarie banche 
italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione attraverso finanziamenti a tasso agevolato e 
partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando la loro crescita 
in 198 Paesi. 
 
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. 

 


