COMUNICATO STAMPA
Consiglio di Amministrazione Ratti S.p.A. del 14 maggio 2009
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 del Gruppo Ratti
Il Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A. si è riunito giovedì 14 maggio 2009 per l’esame dei risultati
consolidati al 31 marzo 2009 del Gruppo Ratti.
Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 sarà depositato presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne faccia richiesta, nei termini previsti dall’art.
154-ter, comma 5 del T.U.F..
Il documento sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.ratti.it.

Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e sue controllate):
Dati patrimoniali

31 marzo 2009

31 dicembre 2008

Dati di sintesi
(importi in migliaia di Euro)

Attività non correnti
Attività correnti
Totale attività
Patrimonio netto di Gruppo
Posizione finanziaria netta
Dati economici
Ricavi dalla vendita di beni e servizi
Valore della produzione e altri proventi
Margine lordo (EBITDA)
Margine operativo (EBIT)
Risultato ante imposte del periodo
di pertinenza del Gruppo

23.035
44.788
67.823
5.710
(20.715)

23.540
50.246
73.786
7.514
(21.007)

31 marzo 2009

31 marzo 2008

17.012
17.094
(628)
(1.065)

25.463
26.458
405
(148)

(1.820)

(749)

Il primo trimestre del 2009 è stato caratterizzato dal protrarsi della
congiuntura negativa che ha coinvolto l’intera macroeconomia internazionale
nell’ultima parte dell’esercizio 2008, e che ha portato ad una generale
stagnazione della domanda e dei consumi.
Nell’ambito di uno scenario macroeconomico nazionale ed internazionale non
favorevole, il Gruppo Ratti, che sta realizzando gli interventi previsti nel Piano
industriale 2009-2011, chiude il primo trimestre con un fatturato di 17,0
milioni di Euro, inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di 8,5
milioni di Euro, pari al (33,2)%.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per Euro (628) migliaia,
rispetto ad Euro 405 migliaia del 31 marzo 2008. Il Risultato Operativo (EBIT) è
pari ad Euro (1.065) migliaia, che si confronta con Euro (148) migliaia del 31
marzo 2008.
Nonostante risultati economici ancora negativi, appare evidente l’efficacia delle
azioni di ristrutturazione e razionalizzazione avviate dal Gruppo a partire dalla
fine dello scorso esercizio, che hanno permesso di ridurre in misura drastica i
costi di struttura e di abbassare il punto di pareggio. Il sensibile calo di
fatturato, in effetti (-8,5 milioni di Euro), ha determinato impatti piuttosto
contenuti sulla redditività, e, all’atto della ripresa della cifra d’affari, il recupero
della marginalità potrà essere significativo.
Il Patrimonio Netto di Gruppo, al 31 marzo 2009, è pari ad Euro 5.710 migliaia,
comprensivo della perdita consolidata ante imposte pari ad Euro (1.820)
migliaia, contro Euro (749) migliaia del 31 marzo 2008.
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Il fatturato netto consolidato è stato realizzato come segue:
31.03.2009
- Donna
- Uomo
- Prodotto Finito
- Arredamento
- Altri e non allocati
Totale

%

9.284
1.777
4.976
744
231
17.012

54,6

31.03.2009

%

Fatturato:
per tipologia di prodotto
(importi in migliaia di Euro)

10,4
29,2
4,4
1,4
100

per area geografica
(importi in migliaia di Euro)

- Italia
- Europa (UE)
− U.S.A.
- Giappone
- Altri paesi
Totale

6.589
5.248
1.659
986
2.530
17.012

38,7
30,8
9,8
5,8
14,9
100

L’andamento dei ricavi sia per tipologia di prodotto che per area geografica
riflette la generale debolezza della domanda.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009, pari a (20,7) milioni di Euro, è
in linea a quella di fine anno 2008, pari a Euro (21,0) milioni.

Posizione finanziaria netta

Prevedibile evoluzione della gestione
I primi mesi dell’esercizio 2009 hanno confermato le medesime tendenze di mercato che hanno
contrassegnato gli ultimi mesi dell’esercizio 2008, con una contrazione generalizzata dei consumi legata
all’andamento macroeconomico internazionale.
Il quadro economico mondiale resta ancora difficile ed incerto.
Nell’ambito di tale contesto, il Gruppo registra, ad oggi, una dinamica cumulata del fatturato e del portafoglio
ordini inferiore allo scorso esercizio, su tutte le linee di business gestite. Anche per il secondo trimestre sono
pertanto previsti minori fatturati rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio.
L’andamento del mercato nella seconda parte dell’anno, che tradizionalmente per il Gruppo Ratti è più
favorevole, poiché recepisce il fatturato della stagione primavera-estate, sarà probabilmente influenzato dalla
stabilizzazione delle condizioni macroeconomiche.
Il Gruppo Ratti, anche alla luce delle risultanze del primo trimestre, prosegue nella realizzazione degli
interventi previsti nel Piano industriale 2009-2011, che dovrebbero consentire di ridurre l’impatto negativo
del minor fatturato atteso nel 2009, e migliorare i risultati economici rispetto agli ultimi esercizi,
confermando le previsioni elaborate per l’anno 2009.

Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2009
Oltre a quanto già indicato in precedenza, si evidenzia che:


in data 15 aprile 2009 è stata deliberata la messa in liquidazione della società Textrom S.r.l. (Romania);



in data 27 aprile 2009, la società Capogruppo ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita per un
lotto di terreno, non strumentale all’attività del Gruppo, che comporterà l’ingresso di risorse finanziarie e
la realizzazione di una plusvalenza entro la fine del mese di luglio 2009;
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in data 29 aprile 2009 l’Assemblea straordinaria di Ratti S.p.A., convocata per deliberare in merito ai
provvedimenti ex. Art. 2446 del C.C., ha deliberato la copertura integrale delle perdite accumulate al
31.12.2008, iscritte in bilancio per Euro 27.249.707, già al netto della Riserva FTA, attraverso l’utilizzo
per intero della Riserva FTA stessa e la riduzione del capitale sociale da Euro 34.103.771 ad Euro
6.854.500 (iscritta al Registro Imprese di Como in data 12 maggio 2009), e rinviando a nuovo per ragioni
di puro arrotondamento, la residua perdita, di Euro 436.

**********
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
Relazioni Esterne

Luca Lanzarotti
Saibene Teresa

Sito internet: www.ratti.it
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tel. 031/3535671
tel. 031/233211
cell. 335/1097269

administration@ratti.it
tsaibene@ratti.it

