COMUNICATO STAMPA
GRUPPO RATTI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI RATTI S.P.A.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI RATTI S.p.A. HA APPROVATO
IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010
L’UTILE OPERATIVO (EBIT) DI GRUPPO TORNA IN AREA POSITIVA
RICAVI IN CRESCITA (+2,0%)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA (LIQUIDITA’ 6,1 MILIONI DI EURO)

Dati consolidati esercizio 2010







Ricavi 70,3 milioni di Euro (2009: 69,0 milioni di Euro)
Utile operativo (EBIT) 0,2 milioni di Euro (2009 (*): perdita di 6,8 milioni di Euro)
Margine Lordo (EBITDA) 2,1 milioni di Euro (2009 (*): perdita di 4,2 milioni di Euro)
Proventi e oneri non ricorrenti di natura straordinaria 0,0 milioni (2009: positivi per
3,8 milioni di Euro)
Risultato netto -1,2 milioni di Euro (2009: perdita di 4,5 milioni di Euro)
Liquidità 6,1 milioni di Euro (2009: indebitamento 16,8 milioni di Euro)

(*) al netto delle operazioni significative non ricorrenti.

L’Assemblea ordinaria ha approvato in data odierna la Relazione finanziaria annuale di Ratti
S.p.A. e preso atto di quella consolidata del Gruppo Ratti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2010, documenti che verranno resi pubblici nei termini di legge.

Milano, 29 aprile 2011 – Si è riunita oggi in prima convocazione, sotto la presidenza di Donatella
Ratti, l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A.







Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
Cariche sociali: nomina del Collegio Sindacale.
Revoca dell’incarico della società di revisione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e
conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio
separato di Ratti S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi
2011-2019.
Adeguamenti Statutari ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/201 n. 27.
Raggruppamento azioni ordinarie di Ratti S.p.A.
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COMUNICATO STAMPA
Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2010
Il Gruppo
(importi in migliaia di Euro)

Dati economici consolidati
Ricavi dalla vendita di beni e servizi
Valore della produzione e altri proventi
Margine lordo (EBITDA)
Margine operativo (EBIT)
Risultato del periodo di pertinenza
dei soci della controllante

2010

2009

2009(*)

70.330
72.277
2.067
244

68.951
66.576
(381)
(2.977)

68.951
62.560
(4.177)
(6.773)

(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’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.
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 nelle aree industriali e nei sistemi informativi
finalizzati ad una razionalizzazione e ad un efficientamento della capacità produttiva.
Tali interventi hanno permesso di migliorare significativamente i risultati economici e finanziari
del Gruppo Ratti:
L’esercizio 2010 si chiude con un fatturato di Euro 70,3 milioni,
rispetto ad Euro 69,0 milioni dell’esercizio 2009, in crescita del +2%.

Fatturato …

Il Margine operativo Lordo (EBITDA) e il Risultato Operativo (EBIT)
invertono il segno rispetto allo scorso esercizio, tornando in area
positiva.

Utile Operativo …

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 2,1 milioni,
mentre il Risultato Operativo (EBIT) per Euro 0,2 milioni.
Al netto delle componenti non ricorrenti del 2009 (*) (pari ad Euro 3,8
milioni), il Margine Operativo Lordo (EBITDA) migliora di Euro 6,2
milioni, mentre il Margine Operativo (EBIT) migliora di Euro 7,0
milioni.
La Posizione finanziaria netta totale ammonta alla fine dell’esercizio
a +6,1 milioni di Euro, rispetto ad un indebitamento di 16,8 milioni di
Euro di fine 2009, in miglioramento di 22,9 milioni di Euro. (1)
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Liquidità …

COMUNICATO STAMPA
Gli organici complessivi alla fine dell’esercizio ammontano a n. 548
dipendenti, rispetto ai 582 dell’esercizio precedente.

Organici …

(*) Per omogeneità di confronto, si ricorda che il conto economico consolidato 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 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 Collezione Grandi Firme S.p.A..
(1) Considera gli aumenti di capitale della Capogruppo deliberati dall’Assemblea dei Soci il 23 dicembre 2009, sottoscritti ed integralmente
versati nei mesi di marzo ed aprile 2010, per complessivi Euro 25,3 milioni.

Ratti S.p.A.
(importi in migliaia di Euro)

Dati economici Ratti S.p.A.
Ricavi dalla vendita di beni e servizi
Valore della produzione e altri proventi
Margine lordo (EBITDA)
Margine operativo (EBIT)
Risultato dell’esercizio

2010

2009

2009 (*)

58.061
60.681
1.641
(23)
(1.557)

54.447
55.941
(150)
(2.509)
(4.331)

54.447
51.925
(4.141)
(6.500)
(8.216)

(*) al netto delle operazioni significative non ricorrenti

Il conto economico al 31 dicembre 2010 della Capogruppo evidenzia
un fatturato di 58,1 milioni di Euro, rispetto ai 54,4 milioni di Euro
del 31 dicembre 2009, in crescita del +6,6%.

Fatturato …

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 1,6 milioni
e il Risultato Operativo (EBIT) è di sostanziale pareggio, tornando in
area positiva dopo anni di perdite significative.

Utile Operativo …

Al netto delle componenti non ricorrenti presenti nel 2009 (*) (pari ad
Euro 4,0 milioni), il Margine Operativo Lordo (EBITDA) migliora di
Euro 5,8 milioni, mentre il Margine Operativo (EBIT) migliora di Euro
6,5 milioni.
La Posizione finanziaria netta totale ammonta alla fine dell’esercizio
a +2,1 milioni di Euro, rispetto ad un indebitamento di 21,3 milioni di
Euro di fine 2009, in miglioramento di 23,4 milioni di Euro. (1)

Liquidità …

(*) Per omogeneità di confronto, si ricorda che il conto economico al 31 dicembre 2009 includeva l’effetto positivo complessivo di Euro 3.991
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 per oneri di riorganizzazione del personale, principalmente per effetto delle uscite
volontarie dell’esercizio 2009.
(1) Considera gli aumenti di capitale della Capogruppo deliberati dall’Assemblea dei Soci il 23 dicembre 2009, sottoscritti ed integralmente
versati nei mesi di marzo ed aprile 2010, per complessivi Euro 25,3 milioni.
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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.
Lo sviluppo di nuove aree di prodotto e nuovi mercati ha progressivamente portato in questi mesi
l’Azienda ad aumentare la propria presenza presso i principali player del mondo del fashion
system.
Contestualmente l’Azienda ha focalizzato una parte delle proprie energie nel presidio dei mercati
delle materie prime, attivando contatti con i primari produttori delle stesse.
Tutto ciò ha determinato un flusso di ordini in rilevante aumento rispetto al controperiodo dello
scorso esercizio; flusso che si presume potrà consolidarsi nella seconda parte dell’anno.

Cariche sociali: nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per un
triennio fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013. Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri, tratti dall’unica lista
presentata dagli Azionisti Donatella Ratti, Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., questi ultimi anche
in qualità di aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 58/1998
stipulato in data 3 novembre 2009 tra Faber Five S.r.l. e Marzotto S.p.A., nelle persone di
Michele Paolillo (Presidente), Marco Della Putta (Sindaco Effettivo), Giovanni Rizzi (Sindaco
Effettivo), Riccardo Luigi Tofani (Sindaco Supplente) e Tiziano Zappa (Sindaco Supplente).
L’intero nuovo Collegio Sindacale ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi
dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..
I curriculum vitae dei Sindaci Effettivi e Supplenti nominati dall’odierna Assemblea sono
disponibili sul sito internet della società all’indirizzo www.ratti.it e sul sito internet di Borsa
Italiana www.borsaitaliana.it.
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Revoca dell’incarico della società di revisione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, e
conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio
separato di Ratti S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi
2011-2019
L’Assemblea ordinaria ha infine deliberato (i) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti
conferito alla società KPMG S.p.A., per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, e (ii) il conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio
consolidato e del bilancio separato di Ratti S.p.A. alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., ai
sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2011-2019.
Per ulteriori dettagli in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori ai sensi del D.M.
437/1998 e dell’art. 125-ter del TUF ed ai documenti assembleari alla stessa allegati, tutti
disponibili sul sito internet della società all’indirizzo www.ratti.it e sul sito internet di Borsa
Italiana www.borsaitaliana.it.

Adeguamenti Statutari ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/201 n. 27
L’Assemblea straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25 dello
Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/201 n. 27, relativa
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Raggruppamento azioni ordinarie di Ratti S.p.A.
L’Assemblea straordinaria ha inoltre approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti
S.p.A. nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, ogni n. 10
(dieci) azioni ordinarie possedute, prive di valore nominale, con conseguente modifica dell’art. 5
dello Statuto Sociale. L’operazione di raggruppamento verrà effettuata successivamente
all’iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare, nei tempi e
secondo le modalità che saranno concordati dal Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. con
Borsa Italiana S.p.A. e le altre autorità competenti.

**********
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.

**********
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Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
Direttore Amministrativo e 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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