Comunicato stampa

del 10 maggio 2011

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa
L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato Il Bilancio 2010
L’Assemblea straordinaria degli azionisti ha modificato gli artt. 15 e 18
dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.
27/2010 in tema di diritti degli azionisti

L’ Assemblea ordinaria degli azionisti della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A, riunitasi oggi, ha
approvato, con voto unanime, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, i cui risultati sono stati
comunicati in data 31 marzo 2011.
A livello consolidato, i risultati al 31 dicembre 2010 sono stati:
• Risultato netto: negativo per 15,8 mln/€ in peggioramento rispetto alla perdita di 6,5 mln/€,
al 31/12/2009.
• Posizione Finanziaria Netta: 103,1 mln/€, in miglioramento rispetto ai 116,9 mln/€ del
31/12/2009.
• EBITDA margin è negativo e si attesta al -0,2% sul valore della produzione (6,2% al
31/12/2009).
• EBIT margin è negativo e pari al -4,5% sul valore della produzione (+1,6% al 31/12/2009)
• Fatturato: 196,7 mln/€ (contro i 194,5 mln/€ al 31/12/2009)
L’Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato:
- di prevedere che l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengano normalmente in più
convocazioni, ma che il consiglio di amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi
l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica
convocazione (modificando l’art. 18 dello Statuto sociale);
- di prevedere che la società non sia tenuta a designare rappresentanti, cui i soggetti legittimati al
voto possano conferire la propria delega con istruzioni di voto nelle assemblee sulle proposte
all'ordine del giorno (modificando l’art. 15 dello Statuto sociale).
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A e pubblicato sul sito Internet www.ricchetti-group.com, nei termini 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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