Comunicato stampa

del 20 dicembre 2010
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

• Aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di acquisto azioni proprie

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la “Società”) comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione
all’acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea dei soci in data 19 novembre
2010 (la “Assemblea”), nel periodo dal 13 dicembre al 17 dicembre 2010 ha acquistato sul mercato
telematico azionario – tramite l’intermediario Banca Akros incaricata dell’esecuzione del
programma ‐ complessivamente n. 75.290 azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti, pari
complessivamente allo 0,092% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a Euro 0,2665
e per complessivi Euro 20.068,19.
Come deliberato dall’Assemblea, tali acquisti sono eseguiti per la costituzione di un c.d.
“magazzino titoli” ai sensi di quanto previsto dalla Prassi n. 2 della Delibera CONSOB n. 16839 del
19 marzo 2009 ed ai sensi dell’art. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 132 del Testo Unico
della Finanza, dell’art. 144‐bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi
incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6, il Regolamento CE 2273/2003 e le relative norme di
esecuzione, comunitarie e nazionali.
La Società, alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 920.222 azioni
ordinarie, pari al 1,124% del capitale sociale.
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet della società all’indirizzo:
www.ricchetti‐group.com.
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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 e sette in Europa), occupa circa 1.700 dipendenti.
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