Comunicato stampa

del 7 luglio 2010

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

⇒

Consob autorizza la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Aumento
di Capitale

⇒

Fissato il Periodo di Offerta dal 12 luglio 2010 al 30 luglio 2010

⇒

Il Consiglio di Amministrazione definisce le condizioni definitive dell’Offerta:


Aumento di Capitale pari a massimi euro 7.969.101,84 mediante emissione
di massime n. 28.461.078 azioni di nuova emissione



Prezzo di Sottoscrizione delle azioni di nuova emissione pari a Euro 0,28



Rapporto di opzione pari a 27 azioni di nuova emissione ogni 50 azioni
possedute

La Società rende noto che CONSOB, con nota n. 10060890 comunicata in data odierna, ha autorizzato la
pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti (l’ “Offerta”) e
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
di azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. di nuova emissione (le “Azioni di Nuova Emissione”)
rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli azionisti in data 11 dicembre 2009 (l’
“Aumento di Capitale”).
In base a quanto riportato nel Prospetto Informativo i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena
di decadenza, nel periodo dal 12 luglio 2010 al 30 luglio 2010 compresi (il “Periodo di Offerta”) e potranno
essere negoziati in borsa dal 12 luglio 2010 al 23 luglio 2010 compresi.
Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati entro il 30
luglio 2010 saranno offerti in borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto ai sensi dell’art. 2441,
comma 3, cod. civ. secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione di
CONSOB, ha determinato, in attuazione delle deleghe conferitegli dalla citata assemblea, le condizioni
definitive dell’Aumento di Capitale.
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In particolare, il capitale sociale della Società sarà aumentato a pagamento, in via scindibile, per un importo
massimo di Euro 7.969.101,84, mediante emissione di massime numero 28.461.078 Azioni di Nuova
Emissione, senza valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato il prezzo unitario di sottoscrizione delle Azioni di
Nuova emissione in Euro 0,28 (il “Prezzo di Sottoscrizione”) e ha stabilito che le Azioni di Nuova Emissione
siano offerte in opzione nel rapporto di n. 27 Azioni di Nuova Emissione ogni n. 50 azioni ordinarie
possedute. Resta inteso che qualora un azionista non dovesse possedere un numero di diritti di opzione
sufficiente per sottoscrivere almeno un’Azione di Nuova Emissione, lo stesso potrà acquistare i diritti di
opzione all’uopo necessari nell’ambito delle negoziazioni dei diritti di opzione che si terranno dal 12 luglio
2010 al 23 luglio 2010.
In conformità alla delibera dell’assemblea degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti dell’11 dicembre
2009, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Prezzo di Sottoscrizione applicando uno sconto del
18,706% arrotondato sul TERP, calcolato sulla base del minore tra (a) la media semplice dei prezzi unitari
ufficiali del titolo rilevati nei sei mesi immediatamente antecedenti la determinazione del Prezzo di
Sottoscrizione e (b) la media aritmetica dei prezzi unitari del titolo rilevati nel periodo di dieci giorni di
Borsa aperta immediatamente antecedenti alla determinazione del Prezzo di Sottoscrizione.
Tenuto conto del Prezzo di Sottoscrizione e del numero massimo di Azioni di Nuova Emissione che
potranno essere emesse, il controvalore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale è pari a Euro
7.969.101,84.
Si segnala infine che una quota dell’Aumento di Capitale risulta garantita dal socio di maggioranza Fincisa
S.p.A. che, in data 24 giugno 2010, ha deliberato e comunicato all’Emittente di (i) convertire in conto futuro
aumento di capitale a servizio del buon esito dell’Offerta una parte, pari a Euro 3 milioni, dei crediti vantati
in forza di contratti di finanziamento concessi all’Emittente nonché (ii) impegnarsi a versare, per contanti e
sempre in conto futuro aumento di capitale, un ulteriore importo complessivo di Euro 3 milioni, al fine di
sottoscrivere la porzione di sua spettanza di Aumento di Capitale nonché l’eventuale quota di diritti di
opzione che dovesse rimanere inoptata affinché, al termine dell’operazione di Aumento di Capitale,
l’Aumento di Capitale stesso risulti sottoscritto per un importo complessivo (incluse le sottoscrizioni degli
altri azionisti) almeno pari Euro 6 milioni.
Il Prospetto Informativo relativo all’Offerta sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del
pubblico presso la sede sociale della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul
sito internet della Società (www.ricchetti‐group.com).
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