Comunicato stampa

del 29 novembre 2010
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

•

Il C.d.A. approva la procedura per le operazioni con parti correlate

•

Il C.d.A. delibera l’adeguamento dello Statuto sociale della Società alle disposizioni
normative obbligatorie introdotte dai Decreti Legislativi n°27 e 39 27 gennaio 2010

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, previo
parere favorevole dell’Amministratore Indipendente in carica, ha approvato la procedura per la
disciplina delle operazioni con parti correlate predisposta ai sensi del Regolamento approvato
da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì individuato nel Collegio Sindacale dell’Emittente, ai
sensi dell’art. 7 comma 1 lett. d) del Regolamento Consob n. 17221/2010, il presidio equivalente
che svolgerà le funzioni previste dal Regolamento a tutela della correttezza sostanziale delle
operazioni con Parti Correlate.
La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate è in corso di pubblicazione sul sito internet
della Società all’indirizzo www.ricchetti‐group.com ed entrerà in vigore a far data dal 1°
gennaio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’adeguamento dello Statuto sociale della
Società alle disposizioni normative obbligatorie introdotte dai Decreti Legislativi n°27 del 27
gennaio 2010 (relativo all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e n°39 del
27 gennaio 2010 (relativo alla Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati).

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:
Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111
Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

Il verbale del Consiglio di Amministrazione e lo Statuto vigente saranno, nei termini di legge, a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.
Copia della documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.ricchetti‐group.com

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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