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GRUPPO RATTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO 

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013 
 

RICAVI IN CRESCITA (+10%) 
EBITDA IN AUMENTO  

POSIZIONE FINANZIARIA POSITIVA 
 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLA CONTROLLATA AL 100% COLLEZIONI GRANDI FIRME S.P.A. 

 
Dati consolidati al 31 marzo 2013: 

 Fatturato: Euro 23,3 milioni (31.03.2012: Euro 21,3 milioni). 

 Margine Lordo (EBITDA): Euro 1,2 milioni (31.03.2012: Euro 1,1 milioni). 

 Risultato Operativo (EBIT): Euro 0,5 milioni (31.03.2012: Euro 0,6 milioni). 

 Risultato del periodo ante imposte: Euro 0,4 milioni (31.03.2012: Euro 0,5 milioni). 

 Posizione finanziaria netta: + Euro 0,2 milioni (31.12.2012: + Euro 1,4 milioni). 

 
 

Guanzate (CO), 15 maggio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A., società leader nella 
creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha approvato in 
data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2013. 

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 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 sul sito Internet della Società all’indirizzo: www.ratti.it. 

 
 
Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e società controllate): 
 
Dati patrimoniali 31-mar-2013  31-dic-2012 Dati di sintesi 

(importi in migliaia di Euro)     
Attività non correnti 35.360  34.863 
Attività correnti 74.079  77.714 
Totale attività 109.439  112.577 
Patrimonio netto attribuibile ai soci 
della Controllante 

40.808  40.359 
 

Posizione finanziaria netta 197  1.403 

    
Dati economici 31-mar-2013  31-mar-2012 
    
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 23.313  21.288 
Valore della produzione e altri proventi 25.854  24.330 
Margine lordo (EBITDA) 1.169  1.065 
Margine operativo (EBIT) 494  596  
Risultato del periodo* attribuibile ai soci 
della Controllante 

 
435 

  
492 

 

 
(*) Risultato del periodo ante imposte 
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Nei primi tre mesi del 2013 il Gruppo Ratti ha registrato un fatturato pari ad 
Euro 23,3 milioni, in significativa crescita rispetto al 31 marzo 2012 (+2,0 
milioni di Euro: +9,5%).  

Il conto economico consolidato al 31 marzo 2013 evidenzia un Margine Lordo 
(EBITDA) positivo per Euro 1.169 mila, con un incremento di Euro 104 
mila rispetto al 31 marzo 2012; il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per 
Euro 494 mila, contro Euro 596 mila relativi allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il Risultato ante imposte, pari ad Euro 434 mila, si conferma 
positivo e si confronta con risultato di Euro 491 mila nel primo trimestre 
2012. 

Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 31 marzo 2013, è 
pari ad Euro 40.808 mila, comprensivo del risultato consolidato ante imposte 
del periodo. 

 

 
Note Generali 

e risultati economici al 
31 marzo 2013 

 

Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue: Fatturato 
 

1T 2013  1T 2012  Delta % 
per tipo di prodotto 
(importi in migliaia di Euro) 

       
− Donna 11.585  11.773  -1,6  
− Uomo 4.106  3.099  32,5  
− Prodotto Finito 6.373  5.681  12,2  
− Arredamento 1.236  572  116,1  
− Altri e non allocati 13  163  -92,0  
Totale 23.313  21.288  9,5  

 
 

1T 2013  1T 2012  Delta % 
per area geografica 
(importi in migliaia di Euro) 

       
− Italia 7.877  8.202  -4,0  
− Europa (UE) 8.350  7.869  6,1  
− U.S.A. 2.720  1.774  53,3  
− Giappone 995  788  26,3  
− Altri paesi 3.371  2.655  27,0  
Totale 23.313  21.288  9,5  
       

Si evidenzia un incremento di fatturato diffuso a tutte le linee di business 
gestite dal Gruppo fatta eccezione per l’area Donna, che risulta 
sostanzialmente stabile. Anche l’analisi per area geografica evidenzia una 
crescita sui principali mercati di riferimento, con la sola eccezione del 
mercato domestico. 
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31-mar-2013 

  
31-dic-2012 

 
Posizione finanziaria 

netta 
(importi in migliaia di Euro) 

    
PFN corrente 9.836  12.646 
PFN non corrente (9.639)  (11.243) 
PFN totale 197  1.403 
 
 

 

 

 

La posizione finanziaria netta passa da Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2012 
ad Euro 0,2 milioni al 31 marzo 2013, principalmente a seguito degli 
investimenti in attività fisse realizzati nel periodo ed all’incremento del 
capitale circolante collegato all’espansione dell’attività.  
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 31-mar-2013  31-dic-2012 Organico 
     

Organico 565  561 
 
Rispetto al 31 dicembre 2012 il numero complessivo dei dipendenti risulta 
superiore di n. 4 addetti. 
 
 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Nonostante il perdurare di fattori di incertezza nel quadro economico generale, il Gruppo Ratti ha 
registrato nel primo trimestre 2013 un ulteriore incremento di fatturato, confermando su valori positivi i 
principali indicatori di redditività. L’evoluzione della gestione nella parte residua dell’anno rimane 
influenzata dagli elementi di incertezza evidenziati, con particolare riferimento alla stabilità politica ed 
all’evoluzione delle aspettative dei consumatori nei principali mercati di riferimento del Gruppo. 
 
 

Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2013 

Non vi sono fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2013. 
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Progetto di fusione della controllata al 100% Collezioni Grandi Firme S.p.A. 

Nel corso dell’odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il progetto che prevede la 
fusione mediante incorporazione della controllata al 100% Collezioni Grandi Firme S.p.A., società di diritto 
italiano attiva nel segmento della vendita di tessuti al dettaglio. Tale operazione si pone l’obiettivo di 
semplificare la struttura del Gruppo, anche al fine di garantire una maggiore efficienza dei processi 
interni, con conseguenti benefici in termini di organizzazione e costi. La decisione di fusione sarà assunta 
dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto di Ratti S.p.A., nel rispetto delle 
condizioni e delle modalità indicate dall’art. 2502 e dall’art. 2505 del Codice Civile. La fusione, che avrà 
effetti contabili e fiscali sul bilancio di Ratti S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2013, non darà luogo ad 
aumento di capitale da parte dell’Emittente, né a modifiche dello statuto. 

Il progetto di fusione, corredato della ulteriore documentazione prevista dall’art. 2501 septies del Codice 
Civile, sarà depositato nei termini previsti dal Regolamento Consob n. 11971/1999 presso la sede sociale 
della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà consultabile nel sito internet della Società all’indirizzo 
www.ratti.it. 

 
 
 

********** 

 
Dichiarazione 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D’Ambrosio 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 Claudio D’Ambrosio tel. 031/3535671 administration@ratti.it 
Relazioni Esterne Teresa Saibene tel. 031/3535254 teresa_saibene@ratti.it 
  cell. 335/1097269  
 
Sito internet: www.ratti.it 


