Avviso ai sensi dell’articolo 89 del regolamento approvato dalla Consob con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

AVVISO RELATIVO ALL’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (“Emittente”) rende noto che, al termine del periodo di offerta in
opzione agli azionisti delle n. 28.461.078 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento
di capitale a pagamento, scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data
11 dicembre 2009 (“Aumento di Capitale”), conclusosi lo scorso 30 luglio 2010, sono stati esercitati
n. 52.010.100 diritti di opzione corrispondenti a n. 28.085.454 azioni ordinarie Gruppo Ceramiche
Ricchetti S.p.A. di nuova emissione, pari al 98,68% del totale delle azioni offerte. Al termine del periodo
di offerta risultano, pertanto, non esercitati n. 695.600 diritti di opzione validi per sottoscrivere complessive
n. 375.624 azioni ordinarie dell’Emittente, per un controvalore complessivo pari ad Euro 105.174,72.
In adempimento a quanto disposto dall’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti di opzione
non esercitati verranno offerti in Borsa, per conto di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., a cura di
Centrosim S.p.A., nelle riunioni dei giorni 5, 6, 9, 10 e 11 agosto 2010. Nel corso della prima riunione
sarà offerto l’ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati; nelle riunioni successive
alla prima sarà offerto il quantitativo dei diritti eventualmente non collocato nelle riunioni precedenti.
Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova
emissione, senza valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e
godimento regolare, al prezzo di Euro 0,28, nel rapporto di n. 27 azioni ordinarie di nuova emissione
ogni n. 50 diritti di opzione. La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso gli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il
12 agosto 2010, a pena di decadenza.
Le azioni di nuova emissione saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno
di Borsa aperta successivo al termine dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati.
Si segnala infine che, in conformità agli impegni assunti, il socio di maggioranza Fincisa S.p.A. ha
sottoscritto la porzione di sua spettanza di Aumento di Capitale pari a n. 15.983.622 azioni di nuova
emissione per un controvalore di Euro 4.475.414,16 e si ricorda che lo stesso socio Fincisa si era
altresì impegnato a sottoscrivere 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 risultasse
sottoscritto per un importo complessivo (incluse le sottoscrizioni di Fincisa e degli altri azionisti) almeno
pari Euro 6 milioni. Tuttavia, considerato che, all’esito del periodo di offerta, l’Aumento di Capitale
risulta già sottoscritto per un controvalore superiore a Euro 6 milioni, il suddetto ulteriore impegno
del socio Fincisa non avrà esecuzione.
Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente in Modena,
Strada delle Fornaci 20 e gli uffici amministrativi in S. Antonino di Casalgrande (RE), Via Statale 118/M,
nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, P.zza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet
dell’Emittente www.ricchetti-group.com
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