Il Gruppo Roberto Cavalli e Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA
siglano un contratto di licenza per rivestimenti e pavimenti in
ceramica per esterni ed interni “Roberto Cavalli”

Il Gruppo Roberto Cavalli e Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA, holding industriale che si
colloca per dimensioni fra i maggiori gruppi italiani e internazionali del settore, annunciano
la firma di un contratto di licenza per lo sviluppo, la creazione, la produzione e la
distribuzione di rivestimenti e pavimenti in ceramica per esterni ed interni a marchio
“Roberto Cavalli”.
Il nuovo contratto di Licenza, che avrà una durata di 5 anni fino al 2016, con possibilità di
rinnovo di altri 5 anni, vedrà la presentazione della prima collezione ufficiale in occasione
della Fiera di settore Cersaie di Bologna dal 20 al 24 settembre 2011.
“Sono molto contento di aver siglato un contratto di licenza con il Gruppo Ricchetti che
grazie al suo know-how e alle avanzate tecniche di lavorazione saprà trasformare la mia
creatività e il mio stile in meravigliosi rivestimenti e pavimenti pregiati in ceramica per
esterni e interni – ha dichiarato Roberto Cavalli, Presidente del Gruppo Roberto Cavalli”.
“La creatività e lo stile di Roberto Cavalli costituiscono un ottimo complemento all’expertise
che abbiamo sviluppato nel settore delle ceramiche – ha dichiarato Alfonso Panzani,
Presidente del Gruppo Ricchetti. – Insieme vogliamo creare una collezione di pavimenti e
rivestimenti esterni ed interni di grande impatto, caratterizzati dai decori e dai pattern che la
fantasia di Roberto Cavalli ha creato durante tutta la sua lunga carriera e che sono parte
fondamentale del suo stile. ”
About Ceramiche Ricchetti
Ceramiche Ricchetti, marchio del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.a., fondata nel 1960 è la prima società del
settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996; si colloca per dimensioni ai primi posti nel
mondo nella produzione e commercializzazione di ceramiche per pavimento e rivestimento per interni ed
esterni. La gamma offerta da Ceramiche Ricchetti, articolata per tipologie e varietà dei disegni e raffinatezza
dei decori soddisfa le più ampie esigenze nel mercato nazionale ed estero. Ricerca ed estetica, design e qualità
e servizio sono i cardini della strategia e dell’azione di ceramiche Ricchetti che con il passare degli anni si è
orientata sempre più al mercato e al servizio al cliente. A queste diverse aspettative Ceramiche Ricchetti
risponde con una gamma completa e differenziata capace di aderire alle più svariate esigenze estetiche e
funzionali. Moltissime combinazioni di colori, dimensioni, disegni, con la possibilità di offrire “progetti
completi” al cliente.
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