Comunicato stampa del 20 settembre 2018

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Rinvio dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale
al 30 giugno 2018
Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (l’ “Emittente” o la “Società”), riunitosi in data
odierna, ha deliberato di rinviare l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 rispetto
alla data indicata nel calendario finanziario annuale.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente,
preso atto che:
a) in data 18 luglio 2018, come annunciato con comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Emittente in
data 16 luglio 2018, si è tenuto un bank meeting, opportunamente convocato dal management della
Capogruppo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli Istituti coinvolti nell’accordo di
risanamento perfezionato il 30 giugno 2016 (la “Convenzione”). Nel corso dell’incontro è stato anticipato
che la Società avrebbe formalmente avanzato una richiesta di moratoria e stand still, finalizzata a
consentire il mantenimento dell’operatività della Società e del Gruppo durante i tempi tecnici necessari
alla definizione e al perfezionamento della nuova manovra industriale e finanziaria;
b) in data 1° agosto 2018, la Società ha presentato al ceto bancario una richiesta di moratoria e stand still
finalizzata a consentire il mantenimento dell’operatività della Società e del Gruppo durante i tempi tecnici
necessari alla definizione e al perfezionamento della nuova manovra industriale e finanziaria che si
auspicava e si auspica, stando a quanto nel prosieguo precisato, potrà avvenire entro il 31 ottobre 2018.
Nell’ambito di tale richiesta, in particolare, è stato richiesto che gli Istituti bancari:







c)

si impegnassero a non revocare, fino alla data di perfezionamento della nuova manovra
finanziaria, le Linee Commerciali e le Linee Finanziarie (come definite nella Convenzione)
nonché, più in generale, le linee di credito a breve termine in essere alla data odierna,
mantenendole operative e consentendone l’utilizzo nei limiti e fino a concorrenza degli
affidamenti concessi;
si impegnassero a non modificare i termini e le condizioni delle Linee a Breve, mantenendoli
conformi a quanto in essere alla data odierna e, più in generale, continuassero a rispettare tutte
le previsioni dettate dalla Convenzione;
rinunziassero, fino alla data di perfezionamento della manovra, a far valere ogni e qualsivoglia
rimedio previsto dalla Convenzione e dai Contratti Originari (come definiti nella Convenzione) a
fronte del mancato pagamento, alla data del 30 giugno 2018, delle rate (capitale ed interessi)
scadenti a quella data;
pur non avendo ricevuto accettazione formale della richiesta sopra sintetizzata, la Società,
coerentemente alle indicazioni espresse dagli Istituti al termine della riunione plenaria del 18
luglio 2018, gode di uno stand still e di una moratoria di fatto ed ha proseguito - e sta
proseguendo - con regolarità la propria operatività con i conti bancari;

in data 10 agosto 2018, come annunciato con comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Emittente in
pari data, Fincisa S.p.A. e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. (società indirettamente
controllate dalla famiglia Zannoni, titolari di una partecipazione complessiva pari al 62,414% del capitale
sociale della Società) e QuattroR SGR S.p.A. hanno firmato un accordo (l’“Accordo di Investimento”)
finalizzato all’acquisizione del controllo da parte di quest’ultima di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A (l’
“Operazione”). L’Operazione è stata delineata al fine di supportare il rilancio della Società ed assicurare il
rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della stessa. Nel contesto dell’Operazione si
prevede, tra le altre, quale condizione sospensiva, che siano definiti con gli istituti di credito finanziatori

Per ulteriori informazioni contattare: investor.relations@ricchetti-group.com / 0536-992511

della Società accordi basati su un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), R.D.
267/1942 e funzionali al riequilibrio economico-finanziario della Società coerente con l’Operazione, per
come delineata nell’Accordo di Investimento. Per una descrizione di maggior dettaglio dell’Operazione si
rinvia al suddetto comunicato pubblicato sul sito dell’Emittente in data 10 agosto 2018;
d) la Società, nelle more, ha nominato un advisor finanziario e industriale con il supporto del quale sta
predisponendo il nuovo piano industriale 2018-2023, prodromico al perseguimento delle finalità sopra
indicate e che si ritiene potrà essere condiviso con il ceto bancario, anche in questo caso, non oltre la
fine del mese di ottobre del corrente anno.
Tutto quanto sopra premesso, constatato quindi che, alla luce degli eventi sopra menzionati e della loro cadenza
temporale, non è stato ancora possibile ultimare l’attività di predisposizione del piano industriale 2018-2023 - il
cui contenuto deve oggi essere necessariamente conformato ad obiettivi strategici e di sviluppo coerenti con
quelli delineati nell’Accordo di Investimento – il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente si è visto pertanto
costretto a differire l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018.
Il Consiglio di Amministrazione, prevedendo indicativamente allo stato di poter procedere all’approvazione dei
conti semestrali entro il 15 novembre 2018, provvederà senza indugio a comunicare al pubblico la data della
prossima riunione consigliare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Zannoni
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