COMUNICATO STAMPA
GRUPPO RATTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO
IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2011
RICAVI IN CRESCITA SIGNIFICATIVA (+18,8%)
RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO DEL PERIODO POSITIVI
SOLIDA POSIZIONE FINANZIARIA

Dati consolidati al 31 marzo 2011:


Fatturato: 18,4 milioni di Euro (31.03.2010: 15,5 milioni di Euro).



Margine Lordo (EBITDA): 1,0 milioni di Euro (31.03.2010: -0,2 milioni di Euro).



Risultato Operativo (EBIT): 0,5 milioni di Euro (31.03.2010: -0,7 milioni di Euro).



Risultato del periodo ante imposte: 0,6 milioni di Euro (31.03.2010: -0,8 milioni di Euro).



Posizione finanziaria netta +4,7 milioni di Euro (31.12.2010: +6,1 milioni di Euro).

Guanzate (CO), 13 maggio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. si è riunito in data
odierna, presieduto dal Presidente Donatella Ratti, per l’esame e l’approvazione dei risultati consolidati al
31 marzo 2011 del Gruppo Ratti.
Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 sarà depositato, nei termini
previsti dall’art. 154-ter, comma 5, del T.U.F., presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana
S.p.A.. Sarà inoltre consultabile nel sito Internet della Società all’indirizzo: www.ratti.it.

Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e società controllate):
Dati patrimoniali

31 marzo 2011

31 dicembre 2010

Dati di sintesi
(importi in migliaia di Euro)

Attività non correnti
Attività correnti
Totale attività
Patrimonio netto attribuibile ai soci
della Controllante
Posizione finanziaria netta
Dati economici
Ricavi dalla vendita di beni e servizi
Valore della produzione e altri proventi
Margine lordo (EBITDA)
Margine operativo (EBIT)
Risultato del periodo* attribuibile ai soci
della Controllante

21.317
69.364
90.681

21.328
64.080
85.408

27.861
4.686

26.966
6.106

31 marzo 2011

31 marzo 2010

18.446
22.593
960
476

15.524
16.924
(247)
(705)

605

(800)

(*) Risultato del periodo ante imposte (in sede di chiusure trimestrali non vengono calcolate e
stanziate imposte).

Nei primi tre mesi del 2011 il Gruppo Ratti, che ha proseguito nella
realizzazione degli interventi e delle azioni previste nel Piano industriale
2011-2013 mantenendo tutta la produzione in Italia, ha registrato un
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fatturato (ricavi dalla vendita di beni e servizi) pari a 18,4 milioni di Euro,
significativamente superiore al 31 marzo 2010 (+2,9 milioni di Euro;
+18,8%).
Il conto economico consolidato al 31 marzo 2011 evidenzia un netto
miglioramento dei risultati rispetto al corrispondente periodo del 2010. Il
Margine Lordo (EBITDA) ed il Risultato Operativo (EBIT) invertono il segno
rispetto al primo trimestre dello scorso esercizio, e tornano positivi dopo più
di un decennio.
Il Margine Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 960 migliaia, e migliora di
Euro 1.207 migliaia rispetto al 31 marzo 2010; il Risultato Operativo (EBIT) è
positivo per Euro 476 migliaia e migliora di Euro 1.181 migliaia.
Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 31 marzo 2011, è
pari ad Euro 27.861 migliaia, comprensivo del risultato consolidato ante
imposte del periodo pari ad Euro 604 migliaia, contro Euro (801) migliaia al
31 marzo 2010.

Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:
1T 2011

1T 2010

Delta %

10.001

8.572

16,7

− Uomo

2.524

2.089

20,8

− Prodotto Finito

− Donna

4.971

3.985

24,7

− Arredamento

740

647

14,4

− Altri e non allocati

210

231

(9,1)

18.446

15.524

18,8

1T 2011

1T 2010

− Italia

7.125

6.318

12,8

− Europa

6.074

5.105

19,0

− U.S.A.

2.124

1.445

47,0

Totale

− Giappone
− Altri paesi
Totale

Delta %

556

577

(3,6)

2.567

2.079

23,5

18.446

15.524

18,8

Fatturato
per tipo di prodotto
(importi in migliaia di Euro)

per area geografica
(importi in migliaia di Euro)

L’andamento del fatturato per tipo prodotto ed area geografica evidenzia una
crescita generalizzata su tutti i Poli di business gestiti dal Gruppo e sui
principali mercati di riferimento.

PFN corrente
PFN non corrente
PFN totale

31.03.2011

31.12.2010

20.244
(15.558)
4.686

22.837
(16.731)
6.106

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta passa da Euro 6,1 milioni del 31 dicembre
2010 ad Euro 4,7 milioni al 31 marzo 2011, per effetto dell’incremento del
capitale circolante.
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Organico

31.03.2011

31.12.2010

560

548

Organico

Rispetto al 31 dicembre 2010 il numero complessivo dei dipendenti si è
incrementato di n.12 addetti.

Prevedibile evoluzione della gestione
Allo stato attuale, l’esercizio 2011, pur nell’ambito di un scenario macreoeconomico che manifesta ancora
incertezze anche a seguito del terremoto in Giappone e della volatilità del mercato delle materie prime, si
sta confermando per il settore tessile come un anno di recupero degli ordinativi e dei fatturati rispetto al
2010 e al periodo di crisi 2008 e 2009.
Il Gruppo Ratti, anche alla luce delle risultanze del primo trimestre, prosegue nella realizzazione degli
interventi ed azioni di riorganizzazione e rafforzamento delle proprie strutture con l’obiettivo di migliorare
ulteriormente i livelli di efficienza industriale. Contestualmente il Gruppo ha focalizzato una parte delle
proprie energie nel presidio dei mercati delle materie prime attivando contatti con i primari produttori delle
stesse, al fine di garantire una sufficiente tranquillità a breve-medio termine sul fronte degli
approvvigionamenti.
In campo commerciale e creativo continua la proposta di prodotti focalizzati sui nuovi segmenti di mercato
offrendo sempre più servizio alla clientela grazie alla razionalizzazione ed alla innovazione degli impianti
produttivi. Tutto ciò ha determinato ad oggi un flusso di ordini in significativo aumento rispetto al
corrispondente periodo dello scorso esercizio, flusso che si concretizzerà in un maggior volume di fatturato
nei prossimi mesi. E’ ragionevole pensare che, in assenza di forti turbative dei mercati, tale maggior flusso
di ordini si possa consolidare nella seconda parte dell’anno.

Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2011
Non vi sono fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2011.

**********
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.

**********
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito Internet di Ratti S.p.A. all’indirizzo: www.ratti.it.

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

