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del 19 novembre 2010

Gruppo Ceramiche Ricchetti:
Assemblea rinnova autorizzazione buy back
L’Assemblea degli Azionisti del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., riunitasi oggi, ha
rinnovato (ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c.) all’organo amministrativo della
Società l’autorizzazione (scaduta in data 26 luglio 2010) ad operare sui titoli sociali,
acquistando e disponendo azioni sul mercato con decorrenza dalla data odierna.
Il buy back è valido per 18 mesi e prevede che il prezzo di acquisto unitario non potrà
essere inferiore, nel minimo, del 20% e superiore, nel massimo, del 20% rispetto al
prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Ricchetti nella seduta di borsa
antecedente ogni singola operazione di acquisto, con riferimento ad un numero
massimo di azioni tale per cui in nessun momento la società possa detenere più del
20% delle proprie azioni.
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è formulata nel rispetto della parità di
trattamento degli azionisti (art. 132 Dlgs. n. 58 del 24.02.98), entro il numero massimo di
azioni previsto dal III comma art. 2357 c.c. ed entro l’importo massimo degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
dall’Assemblea.

Copia del verbale è consultabile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della
società: www.ricchetti-group.com nella sezione Investor Relations.

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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