Comunicato stampa

del 13 maggio 2011

Gruppo Ceramiche Ricchetti
Il CdA approva il progetto di fusione per incorporazione della società
controllata al 100% La Generale Servizi S.r.l. (incorporanda) in Gruppo
Ceramiche Ricchetti S.p.A. (incorporante)
Il CdA nella riunione odierna oltre alla approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione
Consolidato al 31 marzo 2011, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della
società controllata al 100% La Generale Servizi S.r.l. in Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
La fusione avverrà mediante incorporazione, sulla base dei bilanci al 31.12.2010 delle società
partecipanti, con annullamento senza sostituzione delle quote, rappresentanti l’intero capitale
sociale della società incorporanda.
Si precisa infatti che la società incorporante possiede l’intero capitale sociale della società
incorporanda, consentendo in questo modo l’applicazione della disciplina semplificata di cui
all’art. 2505 C.C. Ne consegue che nessun rapporto di cambio sarà determinato in
dipendenza della fusione e gli effetti contabili della fusione, essendo l’operazione esclusa
dall’applicazione del principio contabile IFRS 3 (business combination), sono già riflessi nel
bilancio consolidato. Si segnala inoltre che, non superando l’operazione i limiti di significatività
previsti dall’allegato 3b del Regolamento Emittenti, non è richiesta la predisposizione del
documento informativo ex art. 70 del Regolamento Emittenti Consob.
A partire dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante subentrerà in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda.
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio
della società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell’esercizio in corso alla data
dell’ultima delle iscrizioni ai sensi dell’art. 2504 Codice Civile.
La società La Generale Servizi S.r.l. dopo il ripianamento delle perdite dell’esercizio 2010 ha
un capitale sociale di Euro 10.000 interamente versato. Tale importo corrisponde al valore
della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e, pertanto, dalla fusione non si
origineranno avanzi o disavanzi. La società incorporanda possiede un terreno sito a
Maranello di un’estensione di circa 96.800 metri quadri in parte edificabile; tale terreno,
iscritto in bilancio al 31 marzo 2011 per circa 3,6 milioni di euro in contropartita di debiti
finanziari, costituisce l’asset principale della società.
La fusione corrisponde alla strategia volta alla razionalizzazione della struttura societaria del
Gruppo.
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Infine, trattandosi della fusione per incorporazione di una società controllata integralmente
posseduta dall’Emittente nella quale non risultano esservi interessi significativi di altre parti
correlate, l’operazione di fusione sopra illustrata è esclusa dall’ambito di applicazione della
Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dall’Emittente, come
previsto dall’art. 4.2 lettera (g) della medesima Procedura e dall’art. 14, comma 2 del
Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Le informazioni richieste dall’art. 13.4
della citata Procedura sono in ogni caso contenute nel presente comunicato.
La documentazione relativa alla fusione sarà depositata nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
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.

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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