COMUNICATO STAMPA
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE RATTI S.P.A.
RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA IN OPZIONE.
INTERAMENTE SOTTOSCRITTO L’AUMENTO DI CAPITALE.

Guanzate (CO), 16 aprile 2010 – Ratti S.p.A. comunica la conclusione delle operazioni relative all’aumento del
capitale sociale in opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato dall’Assemblea
straordinaria del 23 dicembre 2009, a seguito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, avvenuta tra il 7 ed il
13 aprile 2010.
Ratti S.p.A. rende noto che, all’esito dell’offerta in Borsa, (i) sono stati collocati sul mercato n. 575.448 diritti
di opzione non esercitati durante l’offerta in opzione validi per la sottoscrizione di complessive n. 431.586
azioni ordinarie di nuova emissione di Ratti S.p.A.. e (ii) sono state sottoscritte le n. 431.586 residue azioni
ordinarie (pari all’1,11% del totale delle azioni offerte), per un controvalore complessivo pari ad Euro
49.200,80.
Le azioni ordinarie Ratti S.p.A. di nuova emissione sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa verranno
messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine
dell’offerta in Borsa.
Si segnala che in adempimento agli impegni assunti l’azionista Donatella Ratti ha esercitato tutti i diritti di
opzione alla stessa spettanti, sottoscrivendo n. 19.364.166 azioni ordinarie Ratti S.p.A. di nuova emissione,
pari al 49,65% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.207.514,92. Ad
esito dell’aumento di capitale sociale in opzione la partecipazione dell’azionista Donatella Ratti è pari al
16,5% del capitale sociale.
All’esito delle operazioni relative all’aumento del capitale sociale in opzione il nuovo capitale sociale di Ratti
S.p.A. è pertanto pari ad Euro 11.115.000,00, rappresentato da n. 273.500.000 azioni ordinarie, prive del
valore nominale.

**********

Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito internet di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).

**********
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
Direttore Amm.tivo, Investor Relator
Luca Lanzarotti
Relazioni Esterne
Teresa Saibene
Sito internet: www.ratti.it
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