COMUNICATO STAMPA
SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
FINANZIARIO VERSO GLI ISTITUTI DI CREDITO
DIMISSIONI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; COOPTAZIONE
DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Modena, 28 dicembre 2018 – Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (“GCR”) comunica che, in data
odierna, è stato sottoscritto dall’Emittente e dalla totalità degli Istituti di Credito coinvolti
nell’operazione, l’accordo di ristrutturazione del proprio debito finanziario (l’”Accordo”) i cui
principali termini e condizioni erano già stati resi noti in occasione del comunicato stampa
diffuso in data 19 dicembre 2018. L’Accordo raggiunto con gli Istituti bancari si basa sul Piano
Industriale e Finanziario per il periodo 2018‐2023, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella sua versione definitiva in data 19 dicembre 2019 e attestato da parte di
un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) R.D.
16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche.
Le banche creditrici, preso atto del contenuto del Piano, si sono rese disponibili a supportare il
Gruppo Ceramiche Ricchetti secondo i termini e le condizioni condivise nell’Accordo firmato
in data odierna. L’intervento delle banche creditrici a supporto del Piano di ristrutturazione
del Gruppo prevede, in estrema sintesi, quanto segue:
‐

iniezione di nuove risorse finanziarie per Euro 30 milioni;

‐

conversione in equity (tramite sottoscrizione di aumento di capitale) dei finanziamenti
soci di Gruppo Ceramiche Ricchetti nei confronti di Società riconducibili al Gruppo
Zannoni (Fincisa S.p.A., Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A., Afin S.r.l.),
pari a ca. 10,5 milioni di Euro;

‐

l’esposizione del c.d. “consolido” di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., in linea
capitale pari a ca 33,9 milioni di Euro verrà ceduta per cassa ad una Società riferibile a
Quattro R, con obbligo della cessionaria di convertire i crediti eventualmente acquisiti
in SFP;

‐

conferma (in termini di mix di forme tecniche, importi accordati e condizioni) del
financing package in essere per non meno di 5 anni a valere su tutte le esposizioni
esistenti verso la Società.

A completamento degli impegni assunti dalle parti, sono stati rinegoziati i parametri finanziari
(covenant) relativi all’indebitamento, in linea con le indicazioni prospettiche del Piano.

Si ricorda che la sottoscrizione di tale Accordo costituiva condizione sospensiva dell’Accordo di
investimento sottoscritto in data 10 agosto 2018 tra QuattroR SGR S.p.A. nella sua qualità di società
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di gestione del FIA italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Fondo QuattroR”,
Fincisa S.p.A. e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A., finalizzato all’acquisizione del
controllo di GCR da parte di QuattroR SGR S.p.A. (per maggiori informazioni in merito a tale
operazione si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 10 agosto 2018).

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. comunica inoltre che, in data odierna – nel contesto del
perfezionamento dell’operazione sopra citata finalizzata all’acquisizione del controllo di GCR
sulla base dell’accordo di investimento sottoscritto in data 10 agosto 2018 tra QuattroR SGR S.p.A.,
e Fincisa S.p.A. e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. occorso in data odierna – il
dott. Davide De Marchi, amministratore non esecutivo, ha rassegnato le proprie dimissioni da
tutte le cariche ricoperte in GCR, con efficacia dalla data odierna.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna successivamente al
perfezionamento dei predetti cambiamenti societari, ha preso atto delle dimissioni del dott.
Davide De Marchi e ha conseguentemente deliberato, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 21
dello Statuto Sociale, la nomina per cooptazione del dott. Stefano Cassina, il quale rimarrà in
carica fino alla prossima Assemblea.
Il nuovo Amministratore si qualifica come amministratore non indipendente, in quanto
esponente di QuattroR SGR, nuovo socio di controllo indiretto di GCR. Il dott. Cassina non
detiene azioni GCR.
Il curriculum vitae del dott. Cassina è disponibile nel sito internet della Società all’indirizzo
www.ricchetti-group.com (sezione “Investor Relations” – “Governance”).
Il Consiglio di Amministrazione ha parimenti preso atto delle dimissioni rassegnate dagli altri
Amministratori ad oggi in carica, nominati dall’Assemblea dell’8 maggio 2018 su proposta
dell’allora azionista di maggioranza Fincisa S.p.A. – dott.ssa Anna Zannoni (amministratore
non esecutivo ), dott. Cristiano Musi e dott.ssa Anela Kurshumi (amministratori indipendenti)
– rassegnate in data odierna, con efficacia a far data dalla prossima Assemblea dei Soci, a
seguito del perfezionamento dei cambiamenti societari relativi alla compagine azionaria di
GCR occorsi in data odierna. Si ricorda che i dott. Cristiano Musi e Anela Kurshumi sono
membri del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo e Rischi.
GCR comunica inoltre che sempre in data odierna – sempre nel contesto del perfezionamento
dell’operazione finalizzata all’acquisizione del controllo di GCR – il Presidente del Collegio
Sindacale dott. Giovanni Zanasi, i Sindaci effettivi dott.ssa Rosa Pipitone e dott. Maurizio
Tostati e i Sindaci supplenti dott. Gianluca Riccardi e dott.ssa Patrizia Iotti hanno rassegnato le
proprie dimissioni dalla rispettiva carica ricoperta in GCR con efficacia a far data dalla
prossima Assemblea dei Soci.
GCR ringrazia tutti i consiglieri e sindaci dimessisi e dimissionari, per il contributo dato.
Alla data delle dimissioni, la dott.ssa Anna Zannoni risulta detenere 1,000 azioni GCR, mentre gli
altri Amministratori risultano non detenere alcuna azione GCR.
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