
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Consiglio di Amministrazione Ratti S.p.A. del 25 settembre 2009 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. si è riunito in data odierna per monitorare l’andamento della 
gestione della società e del Gruppo Ratti, nonché analizzare l’evoluzione del Progetto di Rafforzamento 
patrimoniale e finanziario, illustrato nella Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2009, le trattative 
in corso con gli istituti finanziari e i tempi tecnici ad essi correlati. 
 
Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 11 agosto 2009, si ricorda che il Consiglio di 
Amministrazione, alla luce della situazione economica - patrimoniale e finanziaria della società Capogruppo 
Ratti S.p.A. al 30 giugno 2009 che ha evidenziato la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 2446 del 
C.C.,  aveva dato mandato al Presidente di convocare un’Assemblea straordinaria da tenersi entro la fine del 
mese di ottobre 2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, preso atto dell’evoluzione del Progetto di Rafforzamento 
patrimoniale e finanziario, delle trattative in corso con il Gruppo Marzotto e delle negoziazioni avviate con gli 
istituti finanziari, ritiene opportuno posticipare la convocazione dell’Assemblea straordinaria della Società 
entro e non oltre il 30 novembre 2009, in vista dell’auspicata definizione delle trattative e delle negoziazioni 
sopra menzionate, dando mandato al Presidente di espletare le formalità necessarie. 
 
Si comunica inoltre che, in data 24 e 25 settembre 2009, gli istituti di credito hanno formalizzato il loro 
assenso alla cancellazione delle ipoteche gravanti su parte dei terreni e dell’immobile sito in Cadorago (Co), 
non più strumentali all’attività del Gruppo, e che pertanto la vendite degli stessi a terze parti dovrebbero 
perfezionarsi, così come previsto nei contratti preliminari, rispettivamente entro la fine del mese di 
settembre e di novembre 2009, con l’ingresso di risorse finanziarie e la realizzazione di plusvalenze pari a 
circa 2,7 milioni di Euro.  
 
 
Guanzate, 25 settembre 2009 
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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        tel. 031/3535671     administration@ratti.it 
Relazioni Esterne   Saibene Teresa        tel. 031/233211       tsaibene@ratti.it 
              cell. 335/1097269 
 
Sito internet: www.ratti.it 


