Comunicato stampa

del 30 aprile 2010

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa
L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato
Il Bilancio 2009
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e
il Nuovo Collegio Sindacale
L’ Assemblea degli azionisti della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A, riunitasi oggi, ha approvato il
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009, i cui risultati sono stati comunicati in data 31 marzo 2010.
A livello consolidato, i risultati al 31 dicembre 2009 sono stati:
• Utile netto: negativo per 6,6 mln/€ in miglioramento rispetto alla perdita di 13,5 mln/€, al
31/12/2008.
• Posizione Finanziaria Netta: 112 mln/€, in lieve aumento rispetto ai 110,7 mln/€ del
31/12/2008.
• EBITDA margin si attesta al 6,2% sul valore della produzione (2,3% al 31/12/2008).
• EBIT margin si attesta all’ 1,6% sul valore della produzione (-2,5% al 31/12/2008)
• Fatturato: 195 mln/€ (contro i 241 mln/€ al 31/12/2008)
L’Assemblea ha inoltre nominato:
• il Consiglio di Amministrazione che sarà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2011 nelle persone di Alfonso Panzani, Anna Zannoni, Andrea Zannoni, Davide
De Marchi e Franco Vantaggi (consigliere indipendente).
Il Consiglio ha quindi accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza secondo i criteri
contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo all’amministratore
Franco Vantaggi.
• il Collegio Sindacale che sarà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2012 nelle persone di Giovanni Zanasi - Presidente, Claudio Semeghini e Gianluca
Riccardi - Sindaci effettivi , Daniele Serra e Francesca Pagliani – Sindaci supplenti.
DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Anna Ferrari, dichiara ai sensi del
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.
Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e commercializzazione di
ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore ad avere scelto la
strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia e nel mondo.
Gruppo Ceramiche Ricchetti ha 10 stabilimenti produttivi (tre in Italia, la maggior parte dei quali situati nel
distretto ceramico di Sassuolo, e sette in Europa), occupa circa 1.800 dipendenti.
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