COMUNICATO STAMPA
Assemblea straordinaria e ordinaria della Ratti S.p.A.
L’Assemblea straordinaria di Ratti S.p.A. ha deliberato la riduzione del capitale per perdite ai sensi
dell’art. 2446 cod. civ. e l’aumento del capitale sociale a pagamento, in parte in opzione e in parte con
esclusione del diritto di opzione, per l’importo complessivo di Euro 25.251.000,00.
L’Assemblea ordinaria ha inoltre confermato la nomina degli amministratori Sergio Tamborini e Antonio
Favrin.
23 dicembre 2009 – L’Assemblea della Società, tenutasi in data odierna, in seconda convocazione, ha approvato
in sede straordinaria:
•
la copertura delle perdite emergenti dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2009, pari ad
Euro 4.156.707,00, attraverso la riduzione del capitale sociale da Euro 6.854.500,00 ad Euro
2.698.000,00, rinviando a nuovo per ragioni di puro arrotondamento, la residua perdita di Euro 207,00;
•
l’aumento del capitale sociale a pagamento, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto
d’opzione, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.251.000,00, come segue:
(i) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo (comprensivo di
sovrapprezzo) di Euro 4.446.000,00, mediante emissione di n. 39.000.000 nuove azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale, da offrirsi in sottoscrizione agli aventi diritto ai sensi dell’art.
2441, comma 1, cod. civ., ad un prezzo di emissione di Euro 0,114 per azione, di cui Euro 0,076 a
titolo di sovrapprezzo;
(ii) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo (comprensivo di
sovrapprezzo) di Euro 20.805.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., mediante emissione di n. 182.500.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione
del valore nominale, da riservare in sottoscrizione a Marzotto S.p.A., quanto a n. 91.250.000 azioni
ordinarie, e a Faber Five S.r.l., quanto a n. 91.250.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione di
Euro 0,114 per azione, di cui Euro 0,076 a titolo di sovrapprezzo.
L’Assemblea ha inoltre deliberato in sede ordinaria l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386 cod. civ., mediante la nomina dei consiglieri Sergio Tamborini e Antonio Favrin, confermando per
gli stessi i compensi già deliberati dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2009. I curricula vitae dei predetti
amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.ratti.it

**********

Dichiarazione
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luca Lanzarotti attesta, ai sensi dell’art.
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
Direttore Amm.tivo, Investor Relator
Luca Lanzarotti
Relazioni Esterne
Teresa Saibene
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tel. 031/3535671
tel. 031/233211
cell. 335/1097269

administration@ratti.it
tsaibene@ratti.it

