Comunicato stampa del 18 dicembre 2017

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI:
Dimissioni dell’Amministratore Delegato
Cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione
Nomina del nuovo Amministratore Delegato

La Società comunica che in occasione dell'odierna riunione del CDA, l'AD, Ing. Andrea Lodetti, ha espresso
la propria indisponibilità, per impegni professionali futuri già assunti, ad un possibile rinnovo della carica per
il periodo successivo al 30 aprile 2018, rendendosi tuttavia disponibile a rinunciare con effetto immediato
alla carica al fine di consentire la nomina di un nuovo amministratore delegato che assicuri continuità nella
gestione della Società nel più breve tempo possibile.
La Società, e per essa il suo Consiglio d'Amministrazione, ha preso atto di quanto dichiarato dall'Ing.
Lodetti, condividendo la necessità di assicurare una continuità gestionale.
L'Ing. Lodetti ha pertanto rinunciato alla carica di amministratore della Società e delle controllate della stessa
in cui rivestiva il ruolo di membro del consiglio di amministrazione e la Società, tramite il suo Consiglio di
Amministrazione, ha accettato le rinunce predette, anche a nome delle sue controllate, esprimendo il
proprio ringraziamento all'Ing. Lodetti per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la professionalità dimostrata
nell'esecuzione del suo mandato e formulando all'ing. Lodetti i migliori auguri per la sua futura attività.
A seguito delle dimissioni dell’Ing. Lodetti, in sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione di Gruppo
Ceramiche Ricchetti S.p.A. riunitosi in data odierna ha proceduto a nominare per cooptazione il dott.
Maurizio Piglione nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.
La cooptazione del nuovo membro dell’organo amministrativo, che resterà in carica sino alla prossima
Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta secondo le modalità stabilite dall’articolo 21 dello
Statuto Sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Maurizio Piglione Amministratore Delegato, il quale
seduta stante ha accettato la carica. Il dott. Piglione, laureato all’Università Bocconi, ha precedenti
esperienze in qualità di Partner di EY S.p.A. ed ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di un
importante Gruppo del settore ceramico.
Il curriculum del nuovo Amministratore Delegato sarà disponibile domani sul sito internet della Società,
all’indirizzo www.ricchetti-group.com (sezione “Investor Relations” – “Governance”).

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. è una holding industriale attiva nella produzione e
commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore
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ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia
e nel mondo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Zannoni
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