Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.
58/1998 e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 129 Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Consob”), si rende noto
quanto segue.
In data 10 agosto 2018 (la “Data dell’Accordo”), Fincisa S.p.A. (“Fincisa”) e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. (“CIS”) –
società controllate dagli eredi di Oscar Zannoni (i signori Loredana Panzani, Anna Zannoni e Andrea Zannoni, congiuntamente gli “Eredi
Zannoni”) e titolari di complessive n. 51.076.730 azioni ordinarie di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (“GCR”), rappresentative del 62,414%
del relativo capitale sociale (la “Partecipazione di Controllo in GCR”) – hanno sottoscritto con QuattroR SGR S.p.A. – società di gestione
del FIA italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Fondo QuattroR” (“QuattroR”) – un accordo di investimento (l’“Accordo”)
contenente alcune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF, oggetto di separata pubblicazione ai sensi di legge. In base
all’Accordo è previsto che le parti costituiscano un apposito veicolo societario (“NewCo”) in favore del quale sarà conferita, tra l’altro, la
Partecipazione di Controllo in GCR e che sarà controllato da QuattroR e partecipato da Fincisa e CIS (questi ultimi i “Soci di Minoranza”).
L’Accordo prevede inoltre la futura stipulazione tra QuattroR, da una parte, e i Soci di Minoranza, dall’altra parte, di un patto parasociale,
i cui termini generali sono stati definiti nell’Accordo medesimo, e contenente alcune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122,
comma 1 e comma 5, lett. b), TUF (il “Patto”). Si prevede che la sottoscrizione del Patto avvenga alla data di esecuzione dell’Accordo.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno a oggetto le partecipazioni che saranno detenute in NewCo (società non ancora costituita) dagli aderenti al Patto.
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI
Le pattuizioni parasociali vincolano gli aderenti a Patto e quindi:
Fincisa S.p.A., con sede legale in Modena, Strada delle Fornaci n. 20, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e C.F.
00162150361. Gli Eredi Zannoni esercitano il controllo indiretto su Fincisa.
Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A., con sede legale in Modena, Strada delle Fornaci n. 20, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Modena e C.F. 01688660354. Gli Eredi Zannoni esercitano il controllo indiretto su CIS.
QuattroR SGR S.p.A., società di gestione del risparmio, con sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 09607150969, nella propria qualità di società di gestione del FIA italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Fondo
QuattroR”.
Successivamente all’esecuzione dell’Accordo, alla data di sottoscrizione del Patto: (a) NewCo sarà controllata da QuattroR con una partecipazione pari a circa il 65,80% del capitale sociale di NewCo (la “Partecipazione di Maggioranza”) e deterrà la Partecipazione di Controllo
in GCR; (b) il restante capitale sociale di NewCo, pari a circa il 34,20%, sarà posseduto dai Soci di Minoranza (la “Partecipazione di Minoranza”). Gli aderenti vincoleranno nel Patto la Partecipazione di Maggioranza e la Partecipazione di Minoranza.
SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATTO
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento
Consob, sul sito internet di GCR all’indirizzo www.ricchetti-group.com.
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