Comunicato stampa
(IRCG 02)

del 14 maggio 2014

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato
il Presidente ed Amministratore Delegato
Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei
soci dell'Emittente in data 9 maggio 2014, ha nominato il dott. Alfonso Panzani, Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società. Si segnala che il
dott. Alfonso Panzani risulta titolare di n° 540.000 azioni ordinarie dell'Emittente pari allo 0,66
per cento del capitale sociale Si segnala altresì che i Consiglieri Anna e Andrea Zannoni
partecipano, unitamente alla madre 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 indipendenza relativamente al consigliere dott. Franco
Vantaggi, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147ter, 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.
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.
Per ulteriori informazioni contattare: investor.relations@ricchetti-group.com

