
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ratti S.p.A. 
 
Deposito della documentazione relativa alle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria 
e ordinaria di Ratti S.p.A. convocata per il giorno 22 dicembre 2009 in prima convocazione ed 
occorrendo per il giorno 23 dicembre 2009 in seconda convocazione 
 
Si rende noto che, a partire dalla data odierna, la documentazione relativa alle proposte all’ordine del giorno 
dell’assemblea straordinaria e ordinaria di Ratti S.p.A., convocata per il giorno 22 dicembre 2009 in prima 
convocazione ed occorrendo per il giorno 23 dicembre 2009 in seconda convocazione, è a disposizione del 
pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.ratti.it. 
Sono quindi disponibili come sopra indicato: 
- la Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 del cod. civ. e dell’art. 74 

del Regolamento Emittenti Consob, corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale; 
- la Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2441 del cod. civ. e dell’art. 72 

del Regolamento Emittenti Consob in merito alle proposte di aumento di capitale inscindibili a 
pagamento da offrire in opzione ai soci e con esclusione del diritto di opzione a Marzotto S.p.A. e a 
Faber Five S.r.l.; 

- la Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 del cod. civ., e dell’art. 158 del 
D.Lgs. 58/98; 

- la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi del D.M. 437/1998 sulla proposta di integrazione del 
Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due Amministratori ai sensi dell’art. 2386 del 
cod. civ. e determinazione del relativo compenso. 

 
Si rende noto inoltre che in data odierna l’azionista Donatella Ratti, titolare di una partecipazione pari al 
49,652% del capitale sociale, ha depositato presso la sede legale della Società la proposta di candidatura per 
la nomina di due amministratori ad integrazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2386 del cod. 
civ.. La proposta è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ratti S.p.A., presso Borsa Italiana 
S.p.A., nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.ratti.it. 
 
 
 
 
Guanzate, 4 dicembre 2009 
 
 

********** 
 
 
 
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 


