Comunicato stampa del 16 luglio 2018

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL PIANO INDUSTRIALE 2018-2021 FINALIZZATO
AL PROGETTO DI RILANCIO DEL GRUPPO

S.Antonino di Casalgrande, 16 luglio

2018 – Si informa che, in data odierna, il

Consiglio di

Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ha approvato le linee guida del Piano Industriale
2018-2021, il quale ha l’obiettivo di disegnare ed eseguire un progetto di rilancio del Gruppo per riportarlo a
crescere e posizionarlo tra i leader italiani del settore. Tali linee guida presuppongono e prevedono, inter
alia, un rafforzamento finanziario della Società.
Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato:
i)

innanzitutto di informare l’azionista di maggioranza, esercitante attività di direzione e
coordinamento, Fincisa S.p.A., delle predette linee guida del Piano Industriale dell’Emittente e
degli aspetti finanziari ad esso correlati; e

ii)

di illustrare le medesime linee guida nonché le misure strumentali anche di carattere interinale
idonee a consentire la futura messa a punto del piano e la definizione della relativa manovra
finanziaria (ivi compresa la moratoria rispetto al pagamento della rata scaduta il 30 giugno
2018), nell’ambito della prossima riunione con gli Istituti di credito aderenti alla Convenzione di
ristrutturazione del 30 giugno 2016, che l’Amministratore Delegato ha comunicato di avere
fissato per il giorno 18 luglio 2018.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Zannoni
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