Comunicato stampa del 30 maggio 2016
(AVVI11)

MANCATA PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
S. Antonino di Casalgrande, 30 maggio 2016 – si rende noto che, ai sensi dell’art. 144-octies comma 2 del
Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, alla scadenza del
termine utile per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (28 maggio 2016) è stata
depositata una sola lista da parte dell’azionista di maggioranza Fincisa S.p.A., che sarà messa a disposizione
del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet
della società all’indirizzo www.ricchetti-group.com.
Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell’art. 144-sexies comma 5 del Regolamento Emittenti
Consob, il termine per la presentazione delle liste di candidati per la nomina di membri del Collegio
Sindacale da parte degli azionisti di minoranza è prorogato al 31 maggio 2016 e la soglia percentuale minima
per la presentazione di tali liste, pari al 2,5% del capitale sociale dell’Emittente, è ridotta alla metà, ossia
all’1,25%.
Le liste, e la relativa documentazione a corredo, potranno essere depositate presso la sede amministrativa
della Società in S. Antonino di Casalgrande (Reggio Emilia), Via Statale, 118/M, nei giorni feriali dalle ore
9:00 alle ore 12:00, nonché dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ovvero mediante invio all’indirizzo di posta
elettronica certificato: gruppoceramichericchettispa@legalmail.it.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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