Comunicato stampa del 25 marzo 2016
(IRAG09)

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI: MODIFICA DATA APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., riunitosi in data
odierna, in considerazione dell’imminente raggiungimento dell’accordo con il ceto bancario
in relazione alla proposta di ristrutturazione del debito presentata dalla Società sulla base
del budget 2015 e del piano 2016-2019, in attesa che gli Istituti bancari finalizzino nelle
prossime settimane l’iter deliberativo per confermare i termini del suddetto accordo, ha
ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015, avvalendosi, ricorrendone i presupposti, del più ampio
termine previsto dall’art. 2364, 2° comma del codice civile e dell’art. 19 dello statuto
sociale.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, pur tenendo in considerazione che ad oggi la
Società sta proseguendo con regolarità la propria operatività industriale e finanziaria in
regime di stand still, ritiene doveroso attendere il perfezionamento dell’iter deliberativo da
parte del ceto bancario ai fini di una corretta valutazione degli effetti sul progetto di bilancio
al 31 dicembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., ha pertanto
deliberato di riunirsi entro la fine del prossimo mese di aprile per esaminare il progetto di
bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e decidere, conseguentemente, in
tale sede la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, che si terrà
comunque nei termini di legge previsti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza
indugio a fornire tali informazioni al mercato, provvedendo altresì ad aggiornare il
Calendario degli Eventi Societari, in ottemperanza alle disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
In data 1° febbraio 2013 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ha comunicato di avvalersi, con effetto a partire da tale data,
della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni
significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni, ai
sensi dell’art. 70, comma 8 e dell’art. 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob con Delibera n.
11971/1999 e successive modifiche.
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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