COMUNICATO STAMPA
Ratti S.p.A.
Deposito delle Relazioni degli Amministratori redatte ai sensi del D.M. 437/1998 e dell’art. 125-ter
del TUF relative alle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria e ordinaria di Ratti
S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30
aprile 2011 in seconda convocazione.
Guanzate (CO), 7 aprile 2011 - Si rende noto che, a partire dalla data odierna, la documentazione relativa a
tutte le proposte all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria e ordinaria di Ratti S.p.A., convocata per il
giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2011 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:
•
le Relazioni degli Amministratori redatte ai sensi del D.M. 437/1998 e dell’art. 125-ter del TUF su:
Parte straordinaria
1)
Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove
disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di
società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.
2)
Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. – modifica dell’art. 5 dello
Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1)
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione
del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2)
Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3)
Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Relazione finanziaria annuale contenente il Progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2010 di Ratti
S.p.A., unitamente al bilancio consolidato di Gruppo, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di revisione, così come la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono disponibili,
presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società
all’indirizzo www.ratti.it.
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Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
Direttore Amm.tivo, Investor Relator
Relazioni Esterne

Sito internet: www.ratti.it

Luca Lanzarotti
Saibene Teresa

tel. 031/3535671
tel. 031/233211
cell. 335/1097269

administration@ratti.it
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