
 

COMUNICATO STAMPA 
 
CONSOB HA RILASCIATO L’AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 
RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL 
MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI 
ORDINARIE RATTI S.P.A. 
 
 CONSOB ha concesso, in data odierna, il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo 

relativo all’offerta in opzione agli azionisti di n. 39.000.000 azioni ordinarie Ratti S.p.A. prive del 
valore nominale, godimento regolare, offerte ad un prezzo pari ad Euro 0,114 ciascuna, di cui Euro 
0,076 a titolo di sovrapprezzo e all'ammissione a quotazione di n. 221.500.000 azioni ordinarie 
Ratti S.p.A. comprensive delle azioni oggetto dell'offerta in opzione nonché delle n. 182.500.000 
azioni ordinarie Ratti S.p.A., emesse nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile. 

 Periodo di esercizio dei diritti di opzione: dall’8 marzo 2010 al 26 marzo 2010. 
 Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dall’8 marzo 2010 al 19 marzo 2010. 
 Rapporto di opzione: n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 4 azioni possedute. 
 L’aumento di capitale in opzione è integralmente garantito. 
 Anteriormente all’inizio dell’offerta in opzione, sarà interamente sottoscritto e versato da Marzotto 

S.p.A. e Faber Five S.r.l., società partecipata dall’Ing. Antonio Favrin, l’aumento di capitale sociale 
a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice 
civile per un importo complessivo di Euro 20.805.000. 

 
Guanzate (CO), 3 marzo 2010 – Si comunica che in data odierna CONSOB ha rilasciato l’autorizzazione alla 
pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti di n. 39.000.000 azioni 
ordinarie Ratti S.p.A. da emettersi nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione ai sensi dell’articolo 2441, 
comma 1, del codice civile, (l’“Aumento di Capitale in Opzione”) e all'ammissione a quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 221.500.000 azioni ordinarie Ratti 
S.p.A. comprensive delle azioni oggetto dell'offerta in opzione nonché delle n. 182.500.000 azioni ordinarie Ratti 
S.p.A., emesse nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 
2441, comma 5 del codice civile, rivenienti dagli aumenti di capitale deliberati dall’assemblea straordinaria di 
Ratti S.p.A. del 23 dicembre 2009. 
L’Aumento di Capitale in Opzione consiste in un aumento del capitale sociale a pagamento in forma inscindibile 
per un importo complessivo di Euro 4.446.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 
39.000.000 nuove azioni ordinarie Ratti S.p.A. prive del valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,114 ciascuna, 
di cui Euro 0,076 a titolo di sovrapprezzo, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti Ratti S.p.A. nel rapporto di n. 
3 nuove azioni ordinarie ogni n. 4 azioni possedute. 
Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione avranno godimento 
regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione e 
saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data. 
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta compreso tra l’8 marzo 
2010 e il 26 marzo 2010, estremi inclusi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 
accentrata di Monte Titoli S.p.A. mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti dagli 
intermediari autorizzati stessi. 
I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. dall’8 marzo 2010 al 19 marzo 2010, estremi inclusi. 
I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 26 marzo 2010 saranno offerti in Borsa da Ratti S.p.A. 
entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta per cinque riunioni, ai sensi dell’articolo 2441, 
comma 3, codice civile. 
 
L’Aumento di Capitale in Opzione è integralmente garantito dall’attuale azionista di maggioranza di Ratti S.p.A. 
Donatella Ratti che ha assunto l’impegno ad esercitare i diritti di opzione alla stessa spettanti a valere 
sull’Aumento di Capitale in Opzione e a sottoscrivere e liberare le azioni che restassero inoptate ad esito 
dell’offerta sul mercato dei diritti di opzione. 
 



 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
L’Aumento di Capitale in Opzione si colloca nel più ampio contesto della complessiva operazione di 
ripatrimonializzazione e di ristrutturazione dell’indebitamento di Ratti S.p.A., da realizzarsi attraverso, tra 
l’altro: (i) la ristrutturazione dell’attuale indebitamento finanziario del gruppo Ratti S.p.A. per effetto della 
sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento, in data 23 febbraio 2010 come comunicato al mercato in 
pari data e (ii) l’aumento di capitale sociale, a pagamento, dell’importo complessivo di Euro 20.805.000 milioni, 
comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del 
codice civile, riservato a Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., deliberato dall’assemblea straordinaria di Ratti 
S.p.A. in data 23 dicembre 2009. 
Si rammenta che anteriormente all’inizio dell’offerta in opzione Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., società 
partecipata dall’Ing. Antonio Favrin, sottoscriveranno l’aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, per un importo complessivo di Euro 
20.805.000. 
 

********** 
 
Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione alle negoziazioni nel Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Ratti S.p.A. sarà 
pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede di Ratti S.p.A. in Guanzate (CO), 
Via Madonna n. 30 e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché nel 
sito internet della società (www.ratti.it). 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet all’indirizzo www.ratti.it. 

 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti: 
 
Direttore Amm.tivo, Investor Relator Lanzarotti Luca  tel. 031/3535671  administration@ratti.it 
Relazioni Esterne   Saibene Teresa  tel. 031/233211    tsaibene@ratti.it 
        cell. 335/1097269 
Sito internet: www.ratti.it 


