Comunicato stampa

del 23 dicembre 2011

Gruppo Ceramiche Ricchetti
Stipulato contratto di vendita immobiliare dello stabilimento industriale
inattivo sito in Sassuolo, via Pedemontana 400
Si rende noto che, con atto notarile stipulato in data odierna, Gruppo Ceramiche
Ricchetti S.p.A. (l’ “Emittente”) ha venduto alla società Kerakoll S.p.A., gruppo
industriale del comprensorio di Sassuolo, non correlato all’Emittente, uno
stabilimento industriale ceramico inattivo e non più utilizzato sito in Sassuolo –
Fiorano via Pedemontana 400 (la “Vendita”).
Il prezzo della Vendita, superiore al valore di iscrizione in bilancio del bene
immobile ceduto, è stato pattuito in complessivi 13 milioni di euro, di cui 8,9
milioni di euro già incassati e 4,1 milioni di euro da saldarsi entro il 30 giugno
2012. Il pagamento del saldo del prezzo della Vendita è garantito da una
fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla società acquirente.
L’Emittente ha, a sua volta, rilasciato una fideiussione a prima richiesta, con
validità sino al 30 giugno 2012, a garanzia del rimborso degli eventuali costi che
l’acquirente dovesse sopportare per l’esecuzione di interventi sul complesso
industriale, sino alla concorrenza massima dell’importo di 200 mila euro.
Il ricavato complessivo della Vendita sarà destinato a ridurre l’indebitamento
dell’Emittente.
Si segnala inoltre che, superando il prezzo della Vendita i limiti di significatività
previsti dall’allegato 3B del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob
11971/99, sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità
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di legge, un documento informativo ai sensi dell’art. 71 del Regolamento
Emittenti.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Daniele Pasquali, dichiara ai sensi del
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

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.
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