Comunicato stampa
(AVVI 11)

del 15 aprile 2013

DEPOSITO LISTA DI MAGGIORANZA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE
PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA
PARTE DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA
Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. convocata in prima
convocazione per il giorno 9 maggio 2013 ore 9.30, e occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 13 maggio 2013 stessa ora, al fine di deliberare, tra l’altro, sul rinnovo del Collegio Sindacale,
si rende noto che l’azionista di maggioranza Fincisa S.p.A. titolare del 55,701% del capitale sociale ha
presentato la seguente lista per il rinnovo del Collegio Sindacale:

N.
1.
2.
3.
1.
2.

Cognome
Zanasi
Pipitone
Riccardi
Iotti
Serra

Nome
Giovanni
Rosa
Gianluca
Patrizia
Daniele

Carica
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Data di nascita
19 gennaio 1944
27 giugno 1968
16 ottobre 1972
10 agosto 1966
10 aprile 1974

Luogo di nascita
Castelvetro (MO)
Carpi
(MO)
Modena
Modena
Castelfranco Emilia (Mo)

Inoltre si rende noto - ai sensi dell'art. 144 octies, comma 2, del Regolamento Emittenti adottato con
Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni - che, alla
scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (14 aprile
2013), non risultano depositate liste di minoranza.
Pertanto, essendo stata depositata una sola lista, in conformità a quanto stabilito dall'art. 144 sexies,
comma 5, del predetto Regolamento Emittenti, si informa che il termine per il deposito di liste da
parte di Azionisti di minoranza per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale – con le medesime
modalità e documentazione di cui all’Avviso di convocazione pubblicato il 29 marzo 2013 nel sito
Internet www.ricchetti-group.com e sul quotidiano Italia Oggi – viene perciò prorogato alle ore 18.00
del 19 aprile 2013, con dimezzamento della soglia minima necessaria per la presentazione.

Il comunicato è altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com nella sezione Investor
Relations.

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.

Per ulteriori informazioni contattare: investor.relations@ricchetti-group.com / dott. Daniele Pasquali 0536-992511

