AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea ordinaria in presso la sede di Confindustria Ceramica, Viale Monte
Santo, 40, 41049 Sassuolo (Modena) per il giorno 8 maggio 2018, alle ore 09:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2018, in seconda
convocazione, stessa ora e stesso luogo (l’“Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Cessazione del rapporto di amministrazione con l’Ing. Andrea Lodetti; ratifica del suo operato e rinuncia all’azione sociale di responsabilità: delibere inerenti e
conseguenti.
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; attribuzione dei relativi
compensi: delibere inerenti e conseguenti.
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.

Legittimazione all’intervento e al voto: ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 26
aprile 2018, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 3 maggio 2018). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Rappresentanza in Assemblea: ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.ricchetti-group.com - Investor Relations). Il rappresentante può, in
luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo fax al numero 0536
992515 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificato: gruppoceramichericchettispa@legalmail.it, una copia, anche su supporto informatico, della
delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega
e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione: ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, del TUF, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti posti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La domanda e una relazione motivata sulle materie di cui
viene proposta la trattazione, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, devono essere presentata
per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo certificato: gruppoceramichericchettispa@legalmail.it
entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter,
comma 1, del TUF. Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare e le nuove proposte di deliberazione saranno pubblicate con le stesse modalità prescritte per la
pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2018).
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa
all’Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno: ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, gli Azionisti – previa dimostrazione della
relativa legittimazione – possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede
legale della Società ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificato: gruppoceramichericchettispa@legalmail.it; al fine di agevolare il corretto
svolgimento dell’Assemblea e la sua preparazione, le domande dovranno pervenire entro le ore 9:30 del 4 maggio 2018; alle domande pervenute prima dell’Assemblea è
data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Informazioni sul capitale e diritto di voto: il capitale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 63.612.236,60 suddiviso in n. 81.834.757 azioni
ordinarie, prive di valore nominale espresso e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea a eccezione di n. 3.068.594 azioni proprie che, alla data del presente avviso,
risultano di titolarità della Società e per le quali, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, il diritto di voto è sospeso.
Informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione: ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente
l’equilibrio tra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo o aderenti a uno
stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF o collegati tra loro ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, non possono, neppure per interposta persona, o tramite
società fiduciaria presentare o concorrere a presentare più di una lista. Detti azionisti potranno votare una sola lista. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena
di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto gli azionisti che, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria (come da delibera Consob n. 20273 del 24
gennaio 2018). La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli
azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale; la relativa certificazione può essere depositata anche successivamente al deposito della lista, purché
entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno entro il 17 aprile 2018). Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 aprile 2018), con il contenuto e
alle condizioni stabilite dallo statuto e dalla normativa vigente. Si rammenta che la Consob raccomanda agli azionisti che presentino una “lista di minoranza” di depositare
altresì una dichiarazione che attesti “l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3 del TUF e all’art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del TUF”, specificando le
relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa (Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009). Le liste saranno rese
disponibili presso la sede sociale e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.ricchetti-group.com - Investor Relations, almeno ventuno
giorni prima della data dell’assemblea (ossia almeno entro il 17 aprile 2018). Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all’assemblea di cui al presente
avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede amministrativa della Società in S. Antonino di Casalgrande (Reggio Emilia), Via Statale, 118/M, dalle ore 9:00 alle
ore 12:00, nonché dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Il capitale della Società è pari a Euro 63.612.236,60 suddiviso in n. 81.834.757 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e ognuna di esse dà diritto a un voto in
Assemblea a eccezione di n. 3.068.594 azioni proprie che, alla data del presente avviso, risultano di titolarità della Società e per le quali, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma
2, del codice civile, il diritto di voto è sospeso.
* * *

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINCISA S.P.A.
Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M – 42013 S.Antonino di Casalgrande (RE) – Italia
Tel +039 0536 992511 – Fax +39 0536 992515 – www.ricchetti-group.com
Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 – 41126 Modena –ITALIA – Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. –M/M 025658
Iscritta al REA di Modena n. 156546 – Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 –P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori dell’assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.
Le relazioni illustrative degli amministratori con le proposte di deliberazioni e l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono
messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.ricchettigroup.com - Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage reperibile all’indirizzo www.emarketstorage.com. I soci possono prendere
visione e ottenere copia della predetta documentazione. Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito internet della Società www.ricchetti-group.com Investor Relations, in data 29 marzo 2018. Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Giornale” in data 30 marzo 2018.
Modena, 29 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Zannoni
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