Comunicato stampa

del 10 maggio 2012

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio 2011
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla alienazione di azioni
proprie
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., riunitasi oggi,
ha approvato, con voto unanime, il bilancio d’esercizio 2011, i cui risultati sono stati comunicati in
data 30 marzo 2012.
A livello consolidato, i risultati al 31 dicembre 2011 sono stati:
• Fatturato: 190,5 mln/€ (contro i 196,7 mln/€ al 31/12/2010).
• EBITDA margin è positivo e si attesta all’ 1,9% sul valore della produzione (-0,2% al
31/12/2010).
• EBIT margin è negativo e pari al -1,9% sul valore della produzione -4,5% al 31/12/2010)
• Risultato netto: negativo per 5,5 mln/€ in miglioramento rispetto alla perdita di 15,8 mln/€, al
31/12/2010.
• Posizione Finanziaria Netta: 91,4 mln/€, in miglioramento rispetto ai 103,1 mln/€ del
31/12/2010.
L’Assemblea ha inoltre nominato:
sulla base delle liste presentate rispettivamente dal socio di maggioranza Fincisa S.p.A. e dal
socio Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., il Consiglio di Amministrazione che sarà in
carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 nelle persone di Alfonso Panzani,
Anna Zannoni, Andrea Zannoni, Davide De Marchi e Franco Vantaggi (consigliere indipendente).

L’ Assemblea ha, infine, rinnovato, l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie
ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. con la principale finalità di sostenere la liquidità del titolo
sociale così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi
non in linea con l’andamento del mercato.
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è stata concessa fino alla data di approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2012con riferimento ad un numero massimo di azioni, tale per cui in
nessun momento la Società possa detenere più del 20% delle proprie azioni (tenendo conto di
eventuali azioni della Società possedute da società controllate), fermo restando il rispetto del limite
quantitativo posto dall’articolo 2357, primo comma, del codice civile. Il corrispettivo unitario di
acquisito non potrà essere inferiore, nel minimo, del 20% e superiore, nel massimo, del 20%
rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nella seduta di borsa
antecedente ogni singola operazione di acquisto.
L’Assemblea ha infine approvato la sezione prima delle Relazione sulla remunerazione redatta
ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti
Consob.
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DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO
1998, N. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Daniele Pasquali,
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.
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