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GRUPPO RATTI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO 
IL PROGETTO DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010 

 
 
Dati consolidati esercizio 2010. 

 Fatturato: 70,3 milioni di Euro (2009: 69,0 milioni di Euro). 
 Margine Lordo (EBITDA): 2,1 milioni di Euro (2009: -4,2 milioni di Euro al netto delle 

componenti non ricorrenti). 
 Risultato Operativo (EBIT): 0,2 milioni di Euro (2009: -6,8 milioni di Euro al netto delle 

componenti non ricorrenti). 
 Risultato dell’esercizio 2010: -1,2 milioni di Euro (2009: -8,2 milioni di Euro al netto delle 

componenti non ricorrenti). 
 Posizione finanziaria netta: 6,1 milioni di Euro (2009: -16,8 milioni di Euro). 

 

Guanzate (CO), 23 marzo 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. si è riunito in data 
odierna, presieduto dal Presidente Donatella Ratti, per l’approvazione del Progetto di bilancio d’esercizio 
di Ratti S.p.A. e di quello consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2010, nonché della Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio al 31 dicembre 2010. 

Si rende noto che il Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, unitamente al bilancio 
consolidato di Gruppo, e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositati 
nei termini previsti dal Regolamento Consob n. 11971/1999, presso la sede sociale della Società e presso 
Borsa Italiana S.p.A. e saranno consultabili nel sito internet della Società all’indirizzo www.ratti.it. 

Il documento comprensivo della relazione contenente il giudizio della Società di Revisione e del Collegio 
Sindacale sarà messo a disposizione con le medesime modalità. 
 
 
Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e società controllate): 
 
Dati patrimoniali 31-dic-10  31-dic-09   Dati di sintesi 

(importi in migliaia di Euro)       
Attività non correnti 21.328  21.385   
Attività correnti 64.080  33.452   
Totale attività 85.408  54.837   
Patrimonio netto attribuibile ai soci 
della Controllante 

 
26.966 

  
2.977 

  

Posizione finanziaria netta 6.106  (16.814)   

      
Dati economici 2010  2009  2009(*) 
      
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 70.330  68.951  68.951 
Valore della produzione e altri proventi 72.277  66.576  62.560 
Margine lordo (EBITDA) 2.067  (381)  (4.177) 
Margine operativo (EBIT) 244  (2.977)  (6.773)  
Risultato del periodo di pertinenza 
dei soci della controllante 

 
(1.194) 

  
(4.492) 

  
(8.182) 

 

  

(*) al netto delle operazioni significative non ricorrenti 

Dopo un 2008 ed un 2009 particolarmente negativi, per effetto della crisi 
economica che aveva coinvolto l’intera economia mondiale, il 2010, pur 
nell’ambito di un contesto macroeconomico ancora incerto, si è confermato come 
un anno di stabilizzazione, con un primo semestre ancora piuttosto attendista ed 
un secondo semestre in modesto recupero. 

Note Generali 
e risultati economici 
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Per quanto concerne il settore manifatturiero, e più nello specifico del comparto 
tessile-abbigliamento-moda, si segnala che la congiuntura più favorevole ha 
interessato in misura più significativa i settori a valle della filiera rispetto a quelli 
più a monte ove opera il Gruppo Ratti, che risultano anche maggiormente 
condizionati da forti tensioni ed incrementi dei prezzi delle materie prime. 

In tale contesto il Gruppo Ratti ha attuato gli interventi e le azioni previste nel 
Piano industriale 2010-2013, e più in particolare il piano di adeguamento delle 
strutture italiane industriali, creative, commerciali ed amministrative, gli 
investimenti nell’area creativa e commerciale, la riduzione dei costi di struttura e 
gli investimenti focalizzati nelle aree industriali e dei sistemi informativi per una 
razionalizzazione ed un efficientamento della capacità produttiva. 

 

A livello consolidato, l’esercizio 2010 si chiude con un fatturato di Euro 70.330 
migliaia, rispetto ad Euro 68.951 migliaia dell’esercizio 2009 (+2%), ed un 
Patrimonio Netto attribuibile ai soci della società controllante di Euro 26.966 
migliaia, che include gli aumenti di capitale (di circa 25 milioni di Euro, 
comprensivi di sovrapprezzo) deliberati dall’Assemblea dei soci di Ratti S.p.A. il 
23 dicembre 2009, sottoscritti ed integralmente versati nei mesi di marzo e aprile 
2010, e il risultato consolidato negativo di Euro (1.194) migliaia rispetto ad Euro 
(4.492) migliaia al 31 dicembre 2009, al netto degli utili attribuibili a 
partecipazioni di terzi pari ad Euro 1 migliaia (Euro -1 migliaia al 31.12.2009). 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 2.067 migliaia e il 
Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 244 migliaia.  

Per omogeneità di confronto, si ricorda che il conto economico del Gruppo al 31 
dicembre 2009 includeva l’effetto positivo complessivo di Euro 3.796 migliaia 
relativo alle seguenti operazioni non ricorrenti: cessioni a terzi di un terreno sito 
nei comuni di Guanzate e Cadorago (CO) e di un immobile sito in Cadorago (CO); 
credito d’imposta riconosciuto alla società capogruppo per le attività di ricerca e 
sviluppo dell’esercizio e dell’esercizio precedente, di cui all’art. 1, commi 280-
283, della Legge n. 296/06, e successive modificazioni; rilascio di una quota del 
Fondo rischi ed oneri, accantonato al 31 dicembre 2008 dalla società 
capogruppo per oneri di riorganizzazione del personale, principalmente per 
effetto delle uscite volontarie dell’esercizio 2009, e oneri di ristrutturazione per il 
completamento della mobilità riguardante n. 12 addetti della società controllata 
Collezioni Grandi Firme S.p.A.. 

Al netto delle componenti non ricorrenti del 2009 sopra descritte, Il Margine 
Operativo Lordo (EBITDA) migliora di Euro 6.244 migliaia, mente il Margine 
Operativo (EBIT) migliora di Euro 7.017 migliaia. 

Appare evidente l’efficacia delle azioni di ristrutturazione e razionalizzazione 
attuate dal Gruppo, che hanno permesso, a fronte di un fatturato 
sostanzialmente in linea con il 2009, di migliorare significativamente i risultati 
economici a tutti i livelli. Il Gruppo registra un Risultato Operativo (EBIT) 
positivo dopo anni di perdite significative. 

 

 



 

COMUNICATO STAMPA 

3 
 

Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue: Fatturato 
 2010  2009  Delta % per tipo di prodotto 
      (importi in migliaia di Euro) 

− Donna 36.650  38.780  (5,5)  
− Uomo 10.613  8.578  23,7  
− Prodotto Finito 18.364  17.222  6,6  
− Arredamento 3.393  3.385  0,2  
− Altri e non allocati 1.310  986  32,9  
Totale 70.330  68.951  2,0  
       
 2010  2009  Delta % per area geografica 
      (importi in migliaia di Euro) 

− Italia 27.611  25.138  9,8  
− Europa  19.585  20.339  (3,7)  
− U.S.A. 7.829  6.506  20,3  
− Giappone 3.295  4.120  (20,0)  
− Altri paesi 12.010  12.848  (6,5)  
Totale 70.330  68.951  2,0  
       
 31.12.2010  31.12.2009  

 
Posizione finanziaria netta 

(importi in migliaia di Euro) 

    
PFN corrente 22.837  (14.263) 
PFN non corrente (16.731)  (2.551) 
PFN totale 6.106  (16.814) 
  

 

Si evidenzia che al 31 dicembre 2009 la Posizione Finanziaria Netta corrente 
includeva Euro 5.497 migliaia relativi al finanziamento BNL/UNICREDIT (del 27 
settembre 2005), di cui Euro 3.674 migliaia relativi alla quota a medio lungo 
termine classificata fra le passività correnti, così come previsto dallo IAS 1, in 
quanto i covenants che regolavano tale contratto di finanziamento non 
risultavano essere rispettati alla data di bilancio.  
Il nuovo contratto di finanziamento pari ad Euro 15.759 migliaia (al netto dei 
relativi costi residui di accensione), sottoscritto dalla Società Capogruppo in data 
23 febbraio 2010 con gli stessi istituti finanziari, è classificato al 31 dicembre 
2010 per Euro 696 migliaia nella parte corrente e per Euro 15.063 migliaia nella 
parte non corrente sulla base delle relative scadenze e termini contrattuali. 

 
La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento di Euro (16,8) milioni 
del 31 dicembre 2009 ad Euro 6,1 milioni al 31 dicembre 2010, principalmente 
per effetto degli aumenti di capitale di Ratti S.p.A., deliberati dall’Assemblea dei 
soci il 23 dicembre 2009, sottoscritti ed integralmente versati nei mesi di marzo e 
aprile 2010, per complessivi Euro 25,3 milioni (comprensivi di sovrapprezzo). 

 

  

 31.12.2010  31.12.2009 Organico 
     

Organico 548  582 
  

  

Alla fine del 2010 il numero complessivo dei dipendenti si è ridotto, rispetto al 31 
dicembre 2009, di n. 34 addetti, per effetto della ristrutturazione attuata dal 
Gruppo per l’adeguamento delle strutture. 
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Si ricorda che la società Capogruppo, coerentemente con il piano di 
ristrutturazione avviato: 
- in data 9 gennaio 2009 ha siglato l’accordo per una procedura di mobilità 

relativa a n. 50 addetti (procedura chiusa il 30 settembre 2010); 
- in data 26 febbraio 2010 ha completato la procedura di consultazione 

sindacale per la messa in Cassa Integrazione Ordinaria, a partire dal 1° 
febbraio 2010, per 13 settimane, di un massimo di n. 491 addetti della sede 
di Guanzate (CO), modulata mediante riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale (procedura autorizzata dall’INPS di Como per l’intero periodo in 
data 17 marzo 2010 – autorizzazione n. 240020049285); 

- in data 29 aprile 2010 ha completato la procedura di consultazione sindacale 
per la messa in Cassa Integrazione Ordinaria, a partire dal 3 maggio 2010, 
per 13 settimane, di un massimo di n. 488 addetti della sede di Guanzate 
(CO), modulata mediante riduzione dell’orario di lavoro settimanale 
(procedura autorizzata dall’INPS di Como per l’intero periodo in data 1 luglio 
2010 – autorizzazione n. 240020051287); 

- in data 22 luglio 2010 ha completato la procedura di consultazione sindacale 
per la messa in Cassa Integrazione Ordinaria, a partire dal 6 settembre 
2010, per 4 settimane, di un massimo di n. 476 addetti della sede di 
Guanzate (CO), modulata mediante riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale (procedura autorizzata dall’INPS di Como per l’intero periodo in 
data 30 settembre 2010 – autorizzazione n. 240020055047); 

- in data 28 settembre 2010 ha completato la procedura di consultazione 
sindacale per la messa in Cassa Integrazione Ordinaria, a partire dal 4 
ottobre al 4 dicembre 2010, di un massimo di n. 474 addetti della sede di 
Guanzate (CO), modulata mediante riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale (procedura autorizzata dall’INPS di Como per l’intero periodo in 
data 20 ottobre 2010 – autorizzazione n. 240020056468); 

- in data 29 dicembre 2010 ha iniziato la procedura di consultazione sindacale 
per la richiesta della Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale. In 
data 20 gennaio 2011 è stato siglato un verbale di accordo con le 
organizzazioni sindacali per l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria 
a partire dal 7 febbraio 2011 per 12 mesi (fino al 6 febbraio 2012) per un 
massimo di 477 lavoratori. In data 24 gennaio 2011 c/o la Regione 
Lombardia viene dichiarato esperito e concluso con esito positivo l’esame 
congiunto relativo alla suddetta richiesta della Cassa Integrazione 
Straordinaria per crisi aziendale.      
 

Si segnale inoltre che, la società controllata Collezioni Grandi Firme S.p.A.: 
- in data 14 maggio 2010 ha completato la procedura di consultazione 

sindacale per la messa in Cassa Integrazione in deroga, a partire dal 14 
maggio al 30 settembre 2010, un massimo di n. 36 addetti della sede di 
Guanzate (CO), modulata mediante riduzione dell’orario di lavoro settimanale 
fino ad un massimo del 60% dell’orario ordinario di lavoro (procedura 
autorizzata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 6134 del 21 giugno 
2010). La procedura si è conclusa il 30 settembre 2010; 

- in data 22 settembre 2010 ha completato la procedura di consultazione 
sindacale per la messa in Cassa Integrazione in deroga, a partire dall’1 
ottobre al 31 dicembre 2010, un massimo di n. 35 addetti della sede di 
Guanzate (CO), modulata mediante riduzione dell’orario di lavoro settimanale 
fino ad un massimo del 60% dell’orario ordinario di lavoro (procedura 
autorizzata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 486 del 25 gennaio 
2011). La procedura si è conclusa il 31 dicembre 2010. 
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Ratti S.p.A. 
 

La società Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2010 con un fatturato pari ad Euro 
58,1 milioni, rispetto ad Euro 54,4 milioni del 2009 (+6,6%). 

Fatturato 

  
Dati economici 2010  2009  2009 (*) (importi in migliaia di Euro) 

      
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 58.061  54.447  54.447 
Valore della produzione e altri proventi 60.681  55.941  51.925 
Margine lordo (EBITDA) 1.641  (150)  (4.141) 
Margine operativo (EBIT) (23)  (2.509)  (6.500)  
Risultato dell’esercizio  
 

(1.557)  (4.331)  (8.216)  

(*) al netto delle operazioni significative non ricorrenti 
 
PFN 31.12.2010  31.12.2009 Posizione finanziaria netta 

(importi in migliaia di Euro)     
PFN corrente 18.880  (18.749) 
PFN non corrente (16.731)  (2.551) 
PFN totale 2.149  (21.300) 
  

Si evidenzia che al 31 dicembre 2009 la Posizione Finanziaria Netta corrente 
includeva Euro 5.497 migliaia relativi al finanziamento BNL/UNICREDIT (del 27 
settembre 2005), di cui Euro 3.674 migliaia relativi alla quota a medio lungo 
termine classificata fra le passività correnti, così come previsto dallo IAS 1, in 
quanto i covenants che regolavano tale contratto di finanziamento non 
risultavano essere rispettati alla data di bilancio.  
Il nuovo contratto di finanziamento pari ad Euro 15.759 migliaia (al netto dei 
relativi costi residui di accensione), sottoscritto dalla Società Capogruppo in data 
23 febbraio 2010 con gli stessi istituti finanziari, è classificato al 31 dicembre 
2010 per Euro 696 migliaia nella parte corrente e per Euro 15.063 migliaia nella 
parte non corrente sulla base delle relative scadenze e termini contrattuali. 

 
La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento di Euro (21,3) milioni 
del 31 dicembre 2009 ad Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2010, principalmente 
per effetto degli aumenti di capitale, deliberati dall’Assemblea dei soci il 23 
dicembre 2009, sottoscritti ed integralmente versati nei mesi di marzo e aprile 
2010, per complessivi Euro 25,3 milioni (comprensivi di sovrapprezzo). 
 
  
Al 31 dicembre 2010, il Patrimonio Netto è pari a Euro 26.106 migliaia, 
comprensivo dei predetti aumenti di capitale e del risultato di esercizio negativo 
di Euro (1.557) migliaia. 

Patrimonio Netto 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Dopo un 2010 di stabilizzazione, l’esercizio 2011 si presenta, per il settore tessile, e più in particolare per 
il comparto serico, come un anno di recupero degli ordinativi e dei fatturati. 

Nel quadro macroeconomico internazionale, comunque, permangono fattori di rischio ed incertezza interni 
ed esterni al settore, quali il forte incremento dei prezzi delle materie prime tessili, l’andamento dei mercati 
valutari e l’incremento dei costi delle fonti energetiche. 
Il recente terremoto in Giappone, che da solo rappresenta l’11% circa del giro d’affari del segmento luxury 
goods, resta un elemento la cui ricaduta sarà da valutare nei prossimi mesi.  
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In questo contesto il Gruppo Ratti prosegue nella realizzazione degli interventi ed azioni di riorganizzazione 
e rafforzamento delle proprie strutture, come previsto nel Piano industriale 2011-2013, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2010, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di 
efficienza industriale, di efficacia delle azioni commerciali e di conseguenza i livelli di redditività. 
 
Coerentemente con la strategia di recupero di quote di mercato, si segnala che il Gruppo ha iniziato 
l’esercizio 2011 con un portafoglio ordini superiore al 1° gennaio 2010 e che ad oggi registra un 
andamento dell’acquisizione ordini e del fatturato significativamente superiore al corrispondente periodo 
dello scorso esercizio. 
 

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2010 
 
Oltre a quanto precedentemente indicato con particolare riferimento alla Cassa Integrazione Straordinaria 
per crisi aziendale da parte della società Capogruppo si evidenzia che: 
- successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. di riprendere l’attività 

produttiva in Romania, in data 31 gennaio 2011 è stata deliberata la revoca della procedura di 
liquidazione volontaria della società (ai sensi della Legge 31/1990) con contestuale revoca del mandato 
al liquidatore; 

- in data 4 febbraio 2011 è stata depositata, insieme alla documentazione relativa, la suddetta richiesta 
di revoca presso l’Ufficio Nazionale del Registro di Commercio presso il Tribunale di Cluji (Romania); 

- in data 8 febbraio 2011 tale ufficio ha accettato la richiesta di revoca della procedura di liquidazione, 
che si è conclusa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 febbraio 2011. 

 
 
Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Ratti 
S.p.A. per i giorni 29 e il 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, tra l’altro per 
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 e la nomina del Collegio Sindacale, presso 
Mediobanca S.p.A., via Filodrammatici n. 3, Milano. 
 

********** 

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. 

 

********** 
 

Si ricorda che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato dell’esercizio 2010, che saranno pubblicati nei 
termini e modi prescritti, sono oggetto di esame - tuttora in corso - da parte della Società di Revisione. 

 

********** 
 

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  tel.: 031/3535671 administration@ratti.it 
Relazioni Esterne   Teresa Saibene   tel.: 031/233211   tsaibene@ratti.it 
        cell. 335/1097269 
Sito internet: www.ratti.it 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
importi in migliaia di Euro 

 

ATTIVITA’  31.12.2010 31.12.2009 

  

Immobili, impianti e macchinari 20.542 21.096 

Altre attività immateriali 557 152 

Partecipazioni  141 17 

Attività finanziarie 20 23 

Attività per imposte differite 68 97 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 21.328 21.385 

Rimanenze 12.700 12.154 

Crediti commerciali ed altri crediti 22.494 18.511 
          di cui verso parti correlate 100 --- 

Crediti per imposte sul reddito 84 234 

Attività finanziarie 50 2 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 28.752 2.551 

ATTIVITA’ CORRENTI 64.080 33.452 

TOTALE ATTIVITA’ 85.408 54.837 

 
importi in migliaia di Euro 

 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  31.12.2010 31.12.2009 

   

Capitale sociale 11.115 2.698 

Altre riserve 17.048 4.225 

Utili/(Perdite) a nuovo (3) 546 

Risultato dell'esercizio (1.194) (4.492) 

Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante 26.966 2.977 

Quota attribuibile a partecipazioni di terzi 1 --- 

PATRIMONIO NETTO  26.967 2.977 
  

Passività finanziarie 16.731                 2.551  

Fondi per rischi ed oneri 1.076                 1.136  

Benefici ai dipendenti 7.460                 7.595  

Imposte differite passive 110                   121  

PASSIVITA’ NON CORRENTI 25.377               11.403  

Passività finanziarie 5.965               16.816  

Debiti verso fornitori ed altri debiti 24.906               20.601  
          di cui verso parti correlate 1.856 1 

Benefici ai dipendenti 846                 1.178  

Fondi per rischi ed oneri 1.165                 1.811  

Debiti per imposte sul reddito 182                     51  

PASSIVITA’ CORRENTI 33.064               40.457  

TOTALE PASSIVITA' 58.441 51.860 
  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 85.408               54.837  
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CONTO ECONOMICO 
importi in migliaia di Euro 

   2010 2009 

  

Valore della produzione e altri proventi 72.277 66.576 

Ricavi dalla vendita di beni e servizi 70.330 68.951 
          di cui verso parti correlate 202 --- 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 313 (7.825) 

Altri ricavi e proventi 1.634 5.450 
          di cui verso terzi non ricorrenti  --- 4.016 

  

Costi operativi (72.033) (69.553) 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (21.650) (16.947) 
          di cui da parti correlate (1.753) --- 

Per servizi (18.563) (19.421) 
          di cui da parti correlate (247) (6) 

Per godimento beni di terzi (3.459) (3.660) 
          di cui da parti correlate  --- (55) 

Costi per il personale (24.012) (24.205) 
          di cui da terzi non ricorrenti --- (195) 

Altri costi operativi (1.473) (1.426) 
          di cui da parti correlate (1) --- 

          di cui da terzi non ricorrenti --- (25) 

Ammortamento attrezzatura varia di stampa (1.053) (1.298) 

Ammortamenti  (1.595) (1.718) 

Accantonamenti e svalutazioni (228) (878) 

  

RISULTATO OPERATIVO 244 (2.977) 

Proventi finanziari 2.234 1.461 

Oneri finanziari (3.073) (2.579) 

  

RISULTATO ANTE IMPOSTE  (595) (4.095) 

  

Imposte sul reddito dell'esercizio (598) (398) 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (1.193) (4.493) 

Attribuibile a:   

Partecipazioni di terzi 1 (1) 

Soci della Controllante (1.194) (4.492) 

UTILE (PERDITA) PER AZIONE  (0,02) (0,09) 

UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO  (0,02) (0,09) 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
importi in migliaia di Euro 

 

   2010 2009 
   

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A) (1.193) (4.493) 
    

Altre componenti del conto economico complessivo:   
  

- Variazione netta della riserva di Cash Flow Hedging 237 (173) 
  

-  Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere (91) 127 
  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo ---  --- 

Totale altre componenti del conto economico complessivo al 
netto dell’effetto fiscale (B) 146 (46) 

    

RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO (A+B) (1.047) (4.539) 
     

Attribuibile a:   

-       Partecipazioni di terzi 1 (1) 

-       Soci della Controllante   (1.048) (4.538) 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

importi in migliaia di Euro 
 

   Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 

Riduzione 
capitale a 
copertura 

perdite 

Riserva di 
Cash Flow 
Hedging 

Riserva di 
conversione 

Utili 
(Perdite a 

nuovo) 

Risultato 
dell'esercizi

o 

Totale PN 
del Gruppo 

Partecipa-
zioni di 

terzi 

Totale PN 
consolidat

o del 
Gruppo e 
dei terzi 

                      

SALDI AL 1° GENNAIO 2010  2.698 --- 4.157 (134) 202 546 (4.492) 2.977 --- 2.977 

                      
 

Variazioni del patrimonio netto 
nel periodo dal 01/01 al 31/12:         

  

          
 

1 – Variazione per transazioni 

      con i soci: 

   - Aumento di capitale riservato  6.935 13.870      20.805  20.805 

   - Oneri accessori imputabili 
     agli aumenti di capitale 
     riservato       (214)  (214)  (214) 

   - Aumento di capitale con diritto 
     d'opzione  1.482 2.964           4.446   4.446 

Totale variazione per transazioni 
con i soci  8.417 16.834       (214)   25.037 --- 25.037 

2 – Destinazione del risultato 

  
 (4.157)   (335) 4.492 ---  --- 

     dell’esercizio precedente   

 
3 – Risultato complessivo 

  
 

             dell’esercizio:  

   - Risultato dell’esercizio        (1.194) (1.194) 1 (1.193) 

   - Var. netta della riserva  
      di Cash Flow Hedging   

 
 237    237 --- 237 

 
   - Variazione netta della riserva 
     di conversione          (91)     (91) --- (91) 

Totale risultato complessivo 
dell'esercizio    

  
  237 (91)   (1.194) (1.048) 1 (1.047) 

  
                      

SALDI AL 31 DICEMBRE 2010  11.115 16.834 --- 103 111 (3) (1.194) 26.966 1 26.967 

                      

   Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 

Riduzione 
capitale a 
copertura 

perdite 

Riserva di 
Cash Flow 
Hedging 

Riserva di 
conversione 

Utili 
(Perdite a 

nuovo) 

Risultato 
dell'esercizi

o 

Totale PN 
del Gruppo 

Partecipa-
zioni di 

terzi 

Totale PN 
consolidat

o del 
Gruppo e 
dei terzi 

                      

SALDI AL 1° GENNAIO 2009  34.104 --- --- 39 75 (13.353) (13.351) 7.514 1 7.515 

                      
 

Variazioni del patrimonio netto 
nel periodo dal 01/01 al 31/12:         

  

          
 

1 – Variazione per transazioni 

--- ---       con i soci   
 

2 – Destinazione del risultato 

(27.249) 

 

13.898 13.351 --- ---      dell’esercizio precedente   
 

3 – Destinazione del risultato  

     del periodo 1.1-30.09.2009 (4.157)   4.157           ---  --- 
 

4 – Risultato complessivo 

     dell’esercizio 

   - Risultato dell’esercizio (4.492) (4.492) (1) (4.493) 

   - Var. netta della riserva  
      di Cash Flow Hedging (173) (173) --- (173) 

   - Variazione netta della riserva 
     di conversione         127     127 --- 127 

Totale risultato complessivo 
dell'esercizio   

  

  (173) 127   (4.492) (4.538) (1) (4.539)   
 

SALDI AL 31 DICEMBRE 2009  2.698 --- 4.157 (134) 202 546 (4.492) 2.977 --- 2.977 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
importi in migliaia di Euro 

 

   31.12.2010 31.12.2009 
    

Liquidità dall’attività operativa     
Risultato del periodo  (1.194) (4.492) 
Rettifiche per     
Risultato dell’esercizio attribuibile alle partecipazioni di terzi  1 (1) 
Ammortamento attrezzatura varia di stampa  1.053 1.298 
Ammortamenti  1.595 1.718 
Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi  1 1 
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi  (647) (2.655) 
Variazione di fair value strumenti finanziari derivati  (21) (342) 
Oneri finanziari (interessi netti)  137 696 
Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari   (40) (2.942) 
Imposte sul reddito  598 398 
  1.483 (6.321) 
     
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze  (546) 9.856 
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali      
e degli altri crediti verso terzi  (3.779) 6.369 
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali      
e degli altri crediti verso parti correlate  (100) --- 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori     
e degli altri debiti verso terzi  2.416 (5.941) 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori    
e degli altri debiti verso parti correlate  1.855 --- 
Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti  (467) (1.616) 
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti  (60) 145 
Variazione netta altre attività/passività correnti  (119) (61) 
  683 2.431 
     
Interessi pagati  (462) (935) 
Imposte sul reddito pagate  (180) --- 
Liquidità netta generata/(assorbita)      
dall’attività operativa  41 1.496 

     
Liquidità dall’attività di investimento     
Interessi incassati  271 127 
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari  64 3.997 
Incassi delle caparre da terzi per cessione di terreni  --- 135 
Acquisto di immobili, impianti e macchinari  (2.005) (2.018) 
Incremento delle attività immateriali  (518) (52) 
Acquisto partecipazione da parte correlata  (124) --- 
Variazione altre attività finanziarie non correnti  3 14 
Liquidità netta generata/(assorbita)     
dall’attività di investimento  (2.309) 2.203 
     
Liquidità dall’attività finanziaria     
Aumenti di capitale  25.251 --- 
Oneri accessori imputabili all'aumento di capitale  (214) --- 
Erogazione per accensione di finanziamenti  16.000 --- 
Pagamento costi di transazione  (269) --- 
Estinzione anticipata finanziamento BNL/UNICREDIT  (4.615) --- 
Rimborso rate di finanziamenti  (1.337) (3.531) 
Pagamenti di debiti per leasing finanziari  (406) (385) 
Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export  (5.850) (77) 
Liquidità netta generata/(assorbita)      
dall’attività finanziaria  28.560 (3.993) 
     
Incremento/(decremento) netto della cassa e     
altre disponibilità liquide equivalenti  26.292 (294) 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio  2.551 2.718 
Effetto netto derivante dalla differenza di conversione  (91) 127 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti      
al 31 dicembre  28.752 2.551 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
importi in Euro 

 

ATTIVITA’  31.12.2010 31.12.2009 

     
Immobili, impianti e macchinari  19.834.861 20.324.873 

Altre attività immateriali  556.100 152.171 

Partecipazioni società controllate  5.858.840 5.858.840 

Altre Partecipazioni  141.340 17.366 

Attività finanziarie  8.177 13.229 

Crediti verso parti correlate  2.496.204 --- 

Attività per imposte differite  46.622 77.207 

ATTIVITA’ NON CORRENTI  28.942.144 26.443.686 

Rimanenze  8.148.074 7.824.390 

Crediti commerciali ed altri crediti  19.773.383 19.599.015 

          di cui verso parti correlate  1.048.338 3.779.023 

Crediti per imposte sul reddito  82.857 233.604 

Attività finanziarie  50.266 2.197 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  28.036.410 2.043.641 

ATTIVITA’ CORRENTI  56.090.990 29.702.847 

TOTALE ATTIVITA’  85.033.134 56.146.533 

 
 

importi in Euro 
 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  31.12.2010 31.12.2009 

     
Capitale sociale  11.115.000 2.698.000 

Altre riserve  16.937.168 4.022.198 

Utili/(Perdite) a nuovo  (389.214) (207) 

Risultato dell’esercizio  (1.556.664) (4.330.878) 

PATRIMONIO NETTO   26.106.290 2.389.113 

     
Passività finanziarie  16.731.222 2.551.361 

Fondi per rischi ed oneri  530.454 615.609 

Benefici ai dipendenti  6.960.371 7.068.762 

Imposte differite passive  77.012 88.344 

PASSIVITA’ NON CORRENTI  24.299.059 10.324.076 

Passività finanziarie  9.206.944 20.794.090 

          di cui verso parti correlate  3.242.264 4.796.785 

Debiti verso fornitori ed altri debiti  21.246.799 17.751.727 

          di cui verso parti correlate  1.615.399 824.310 

Benefici ai dipendenti  846.300 1.131.800 

Fondi per rischi ed oneri  3.172.735 3.755.727 

Debiti per imposte sul reddito  155.007 --- 

PASSIVITA’ CORRENTI  34.627.785 43.433.344 

TOTALE PASSIVITA'  58.926.844 53.757.420 

     
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  85.033.134 56.146.533 
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CONTO ECONOMICO 
importi in Euro 

 

   2010 2009 

  

Valore della produzione e altri proventi 60.680.977 55.941.369 

Ricavi dalla vendita di beni e servizi 58.061.078 54.447.272 
          di cui verso parti correlate 1.995.480 2.130.378 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 181.928 (5.504.215) 

Altri ricavi e proventi 2.437.971 6.998.312 
          di cui verso terzi non ricorrenti --- 4.015.675 

          di cui verso parti correlate  1.450.758 2.001.452 

  

Costi operativi (60.704.153) (58.450.079) 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.716.066) (12.790.334) 
          di cui da parti correlate (246.249) (220.276) 

Per servizi (15.140.770) (16.323.550) 
          di cui da parti correlate (631.968) (1.265.183) 

Per godimento beni di terzi (2.796.717) (2.922.208) 
          di cui da parti correlate  (30.000) (60.991) 

Costi per il personale (21.994.297) (21.471.606) 

Altri costi operativi (1.338.941) (1.286.261) 
          di cui da terzi non ricorrenti --- (24.638) 

          di cui verso parti correlate (2.530) (54.106) 

Ammortamento attrezzatura varia di stampa (1.053.014) (1.297.012) 

Ammortamenti  (1.542.116) (1.634.928) 

Accantonamenti e svalutazioni (122.232) (724.180) 

  

RISULTATO OPERATIVO (23.176) (2.508.710) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie --- (860.061) 

  

Proventi finanziari 1.541.931 1.547.924 
          di cui verso parti correlate --- 271.939 

Oneri finanziari (2.536.173) (2.148.610) 
          di cui verso parti correlate (123.478) (225.941) 

  

RISULTATO ANTE IMPOSTE  (1.017.418) (3.969.457) 

  

Imposte sul reddito dell’esercizio (539.246) (361.421) 

  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (1.556.664) (4.330.878) 



Bilancio al 31 dicembre 2010 
Ratti S.p.A. 
 

14 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
importi in Euro 

 

   2010 2009 
   

RISULTATO DELL’ESERCIZIO (A) (1.556.664) (4.330.878) 
    

Altre componenti del conto economico complessivo:   
  

- Variazione netta della riserva di Cash Flow Hedging 237.241 (172.966) 
  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo --- --- 

Totale altre componenti del conto economico complessivo al 
netto dell’effetto fiscale (B) 237.241 (172.966) 

    

RISULTATO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO (A+B) (1.319.423) (4.503.844) 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

importi in Euro 
 

   Capitale sociale 
Riserva 

sovrapprezzo 
azioni 

Riduzione 
capitale a 

copertura perdite 

Riserva di Cash 
Flow Hedging 

Utili (Perdite a 
nuovo) 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale Patrimonio 
Netto 

                

SALDI AL 1° GENNAIO 2010  2.698.000 --- 4.156.271 (134.073) (207) (4.330.878) 2.389.113 

                

Variazioni del patrimonio netto 
nel periodo dal 01/01 al 31/12:               

1 – Variazione per transazioni 

      con i soci: 

   - Aumento di capitale riservato 6.935.000 13.870.000 20.805.000 

   - Aumento di capitale con diritto 
     d'opzione 1.482.000 2.964.000 4.446.000 
   - Oneri relativi agli aumenti di 
     capitale (214.400) (214.400) 

Totale variazione per tranzazioni 
con i soci 8.417.000 16.834.000 --- --- (214.400) --- 25.036.600 

2 – Destinazione del risultato 

(4.156.271) (174.607) 4.330.878 ---      dell’esercizio precedente   

3 – Risultato complessivo 

     dell’esercizio: 

   - Risultato dell’esercizio (1.556.664) (1.556.664) 

   - Var. netta della riserva  
     di Cash Flow Hedging 237.241 237.241 

Totale risultato complessivo 
dell'esercizio   

  

  237.241   (1.556.664) (1.319.423)   
                

SALDI AL 31 DICEMBRE 2010  11.115.000 16.834.000 --- 103.168 (389.214) (1.556.664) 26.106.290 

 
 

importi in Euro 
 

   Capitale sociale 
Riserva 

sovrapprezzo 
azioni 

Riduzione 
capitale a 

copertura perdite 

Riserva di Cash 
Flow Hedging 

Utili (Perdite a 
nuovo) 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale Patrimonio 
Netto 

                

SALDI AL 1° GENNAIO 2009  34.103.771 --- --- 38.893 (11.195.610) (16.054.097) 6.892.957 

                

Variazioni del patrimonio netto 
nel periodo dal 01/01 al 31/12:               

1 – Variazione per transazioni 

---       con i soci   

2 – Destinazione del risultato 

(27.249.271) 11.195.174 16.054.097 ---      dell’esercizio precedente   

3 – Destinazione del risultato 

     del periodo 1.1-30.09.2009 (4.156.500)   4.156.271   229   --- 

4 – Risultato complessivo 

     dell’esercizio: 

   - Risultato dell’esercizio (4.330.878) (4.330.878) 

   - Var. netta della riserva  
      di Cash Flow Hedging (172.966) (172.966) 

Totale risultato complessivo 
dell'esercizio --- 

  
--- (172.966) --- (4.330.878) (4.503.844) --- 

SALDI AL 31 DICEMBRE 2009  2.698.000 --- 4.156.271 (134.073) (207) (4.330.878) 2.389.113 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
importi in Euro 

 

   31.12.2010 31.12.2009 
    

Liquidità dall’attività operativa     
Risultato dell'esercizio  (1.556.664) (4.330.878) 
Rettifiche per     
Ammortamento attrezzatura varia di stampa  1.053.014 1.297.012 
Ammortamenti  1.542.116 1.634.928 
Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi  564 564 
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi  (583.556) (1.402.534) 
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi per eccedenze  --- (666.577) 
Oneri finanziari (interessi netti)  261.521 805.412 
Variazione di fair value strumenti finanziari derivati  (4.450) (280.830) 
Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari  a terzi  (7.056) (2.807.513) 
Perdita di valore di partecipazioni in imprese controllate  --- 1.063.519 
Ripristino di valore di partecipazioni in imprese controllate  --- (203.458) 
Utilizzo fondo svalutazione partecipazioni per eccedenze  --- (80.762) 
Imposte sul reddito  539.246 361.421 

  1.244.735 (4.609.696) 

     Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze  (323.684) 7.191.418 
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti      
verso terzi  (2.816.183) 4.584.089 
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti      
verso parti correlate  234.481 2.428.802 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti      
verso terzi  2.669.847 (4.565.027) 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti      
verso parti correlate  791.089 (1.119.303) 
Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti  (393.891) (1.152.272) 
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di     
fine rapporto agenti  (85.155) 94.640 
Variazione netta altre attività/passività correnti  (82.857) (110.793) 

  1.238.382 2.741.858 

     Interessi pagati  (579.793) (1.107.366) 
Imposte sul reddito pagate  (131.382) --- 
Liquidità netta generata/(assorbita)      dall’attività operativa  527.207 1.634.492 

     Liquidità dall’attività di investimento     
Interessi incassati  226.846 215.478 
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi  10.957 3.732.066 
Incassi delle caparre da terzi per cessione di terreni  --- 135.000 
Acquisto di immobili, impianti e macchinari  (1.994.756) (2.013.451) 
Variazione delle attività immateriali  (518.192) (52.567) 
Versamenti a copertura perdite in società controllate  --- (3.260.903) 
Acquisto partecipazione da parte correlata  (123.974) --- 
Variazione altre attività finanziarie non correnti  5.052 5.304 
Liquidità netta generata/(assorbita)     dall’attività di investimento  (2.394.067) (1.239.073) 

     Liquidità dall’attività finanziaria     
Aumenti di capitale  25.251.000 --- 
Oneri accessori imputabili all'aumento di capitale  (214.400) --- 
Erogazioni per accensione di finanziamenti  16.000.000 --- 
Pagamento costi per transazione  (279.328) --- 
Estinzione anticipata finanziamento BNL/UNICREDIT  (4.615.385) --- 
Rimborso rate di finanziamenti  (1.337.129) (3.531.272) 
Pagamenti di debiti per leasing finanziari  (406.382) (384.501) 
Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export  (6.538.747) 3.157.836 
Liquidità netta generata/(assorbita)      dall’attività finanziaria  27.859.629 (757.937) 

     Incremento/(decremento) netto della cassa e     altre disponibilità liquide equivalenti  25.992.769 (362.518) 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio  2.043.641 2.406.159 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti      al 31 dicembre  28.036.410 2.043.641 

 


