COMUNICATO STAMPA
ESECUZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
RISERVATO A FINKÉRAMOS S.P.A.
Maranello, 8 aprile 2019 – Con riferimento all’aumento di capitale sociale, scindibile e a pagamento,
deliberato dall’Assemblea straordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (“GCR” o la
“Società”) in data 22 marzo 2019 per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48
riservato in sottoscrizione all’azionista di controllo Finkéramos S.p.A. (di seguito anche “FK”) ai
sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. (l’“Aumento Riservato”), si comunica che in data odierna ha
avuto esecuzione la prima tranche dell’Aumento Riservato per un importo complessivo di Euro
24.810.278,89, da imputarsi a capitale, mediante emissione di n. 115.396.646 nuove azioni ordinarie
GCR (ISIN IT0005367724), di cui non verrà richiesta l’ammissione a quotazione. Le nuove azioni,
sottoscritte da FK al prezzo unitario di Euro 0,215, sono state liberate (i) per l’importo di Euro
10.810.278,89 mediante compensazione di crediti (ivi inclusi gli interessi maturati alla data del 31
marzo 2019) derivanti da finanziamenti soci già erogati in favore di GCR; e (ii) per Euro 14.000.000,00
mediante utilizzo dell’intero importo del versamento in conto futuro aumento di capitale già
effettuato da FK in favore di GCR in data 28 dicembre 2018.
Per effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di GCR è pari ad Euro 88.422.515,49 suddiviso
in n. 197.231.403 azioni ordinarie, prive di valore nominale. L’attestazione dell’avvenuta esecuzione
della prima tranche dell’Aumento Riservato e lo statuto sociale aggiornato di GCR sono stati
depositati in data odierna presso il competente Registro delle Imprese. Lo statuto sociale di GCR è
disponibile sul sito internet www.ricchetti‐group.com.
La Società comunica inoltre che QuattroR SGR S.p.A., società di gestione del “Fondo QuattroR” e
controllante di Finkéramos, ha interamente sottoscritto e liberato tutti i n. 33.939.681 strumenti
finanziari partecipativi denominati “SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019” alla stessa riservati e la cui
emissione era stata deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria del 22 marzo 2019.

