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dell’ 8 maggio 2015

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio 2014
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla alienazione di azioni
proprie
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., riunitasi oggi,
ha approvato a maggioranza il bilancio d’esercizio 2014, i cui risultati sono stati comunicati in data
27 marzo 2015.
A livello consolidato, i risultati al 31 dicembre 2014 sono stati:
• Fatturato: 185,2 mln/€ (contro i 184,1 mln/€ al 31/12/2013).
• EBITDA margin è negativo di 4,1 milioni di euro e si attesta al -2,3% sul valore della
produzione (rispettivamente negativo di 9,1 milioni di euro e -5,4% al 31/12/2013).
• EBIT margin è negativo di 11,4 milioni di euro e pari al -6,5% sul valore della produzione
(rispettivamente negativo di 18,2 milioni di euro e -10,2% al 31/12/2013)
• Risultato ante imposte: negativo per 16,5 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -21
milioni di euro dell’esercizio 2013
• Risultato netto: negativo per 17,2 mln/€ in miglioramento rispetto alla perdita di 19,7 mln/€,
al 31/12/2013
• Posizione Finanziaria Netta: 93,2 mln/€, in peggioramento rispetto ai 91,9 mln/€ del
31/12/2013.

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2014 (corredato della
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2014 e le relazioni della società di revisione - sono a disposizione del
pubblico, presso la Sede sociale in Modena, Strada delle Fornaci 20, sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato “NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A. con sede in Milano,
Piazza Affari n. 6, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, presso la Borsa Italiana Spa, e
sul sito internet della Società www.ricchetti-group.com nella sezione Investor Relations.

L’Assemblea ha inoltre nominato:
sulla base delle lista presentata dal socio di maggioranza Fincisa S.p.A., il Consiglio di
Amministrazione che sarà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 nelle
persone di Ing. Andrea Lodetti, Dott.ssa Anna Zannoni, Dott. Andrea Zannoni, Dott. Davide De
Marchi Sig.ra Annalisa Catelani (consigliere indipendente) e Dott. Franco Vantaggi (consigliere
indipendente).
Si segnala che il Dott. Andrea Zannoni e la Dott.ssa Anna Zannoni partecipano, unitamente alla
madre Dott.ssa Loredana Panzani, all'Eredità Oscar Zannoni - costituita alla data del prematuro
decesso del Cavaliere del Lavoro Oscar Zannoni intervenuta il 23 settembre 2009 - che, tramite
Fincisa S.p.A. e C.I.S.F. S.p.A., detiene n. 51.076.730 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al
62,414% del capitale sociale delle stessa. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima
riunione, ha accertato, per quanto di sua competenza, la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla
normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) dei requisiti di
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indipendenza relativamente ai consiglieri sig.ra Annalisa Catelani e dott. Franco Vantaggi, ai sensi
dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 58/1998. A tal riguardo, si segnala che non sono stati adottati parametri di valutazione
differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate
Governance di Borsa Italiana S.p.A., anche con riferimento a singoli amministratori.
I Curriculum Vitae dei Consiglieri e le accettazioni della carica sono disponibili nel sito della società
www.ricchetti-group.com nella sezione Investor Relations – Documenti per Assemblea.
L’ Assemblea ha, infine, rinnovato fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, alle
medesime condizioni, l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie concessa, ai
sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c., dall’Assemblea del 9 maggio 2014.
DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO
1998, N. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Daniele Pasquali,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle
scritture contabili della Società.
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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