
 
COMUNICATO STAMPA 

 

1 
 

GRUPPO RATTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO 
IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2013 

 
 
 
Dati consolidati al 30 settembre 2013: 

 Fatturato: Euro 71,1 milioni (30.09.2012: Euro 70,3 milioni) 
 Margine Lordo (EBITDA): Euro 4,1 milioni (30.09.2012: Euro 4,2 milioni) 
 Risultato Operativo (EBIT): Euro 2,7 milioni (30.09.2012: Euro 2,7 milioni) 
 Risultato del periodo ante imposte: Euro 2,5 milioni (30.09.2012: Euro 2,5 milioni) 
 Posizione finanziaria netta: - Euro 3,0 milioni (31.12.2012: + Euro 1,4 milioni) 

Dati consolidati del 3° trimestre 2013: 
 Fatturato: Euro 21,5 milioni (3° trimestre 2012: Euro 22,3 milioni) 
 Margine Lordo (EBITDA): Euro 1,7 milioni (3° trimestre 2012: Euro 1,3 milioni) 
 Risultato Operativo (EBIT): Euro 1,2 milioni (3° trimestre 2012: Euro 0,8 milioni) 

 
 

Guanzate (CO), 13 novembre 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 dei primi nove mesi del 2013. 

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 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 30-set-13  31-dic-12   Dati di sintesi 

(importi in migliaia di Euro)       
Attività non correnti 35.789  34.863   
Attività correnti 69.188  77.714   
Totale attività 104.977  112.577   
Patrimonio netto attribuibile ai soci 
della Controllante 

40.393  40.359   

Posizione finanziaria netta (2.990)  1.403   

      
Dati economici 30-set-13  30-set-12   
      
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 71.102  70.312   
Valore della produzione e altri proventi 75.214  77.925   
Margine lordo (EBITDA) 4.138  4.178   
Margine operativo (EBIT) 2.724  2.705    
Risultato ante imposte del periodo  
attribuibile ai soci della Controllante 

 
2.549 

  
2.474 
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Nel contesto di un quadro macroeconomico dagli esiti ancora incerti, nei primi 
nove mesi del 2013 il Gruppo Ratti ha confermato i livelli di fatturato registrati 
nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente, realizzando ricavi dalle 
vendite di beni e servizi per complessivi Euro 71,1 milioni (30 settembre 2012: 
Euro 70,3 milioni). 

Nel complesso dei nove mesi anche i principali indicatori di redditività si 
confermano positivi e si attestano sui livelli dell’esercizio precedente. Il Margine 
Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 4.138 mila, rispetto ad Euro 4.178 mila al 
30 settembre 2012, e il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 2.724 
mila, che si confronta con Euro 2.705 mila al 30 settembre 2012. 

Il Patrimonio netto al 30 settembre 2013 è pari a Euro 40.393 mila, comprensivo 
del risultato consolidato ante imposte del periodo, pari a Euro 2.549 mila, contro 
Euro 2.472 mila al 30 settembre 2012. 

In linea di continuità con i piani aziendali, il Gruppo ha effettuato nei primi nove 
mesi del 2013 investimenti in tecnologie ed innovazione per complessivi Euro 3,3 
milioni (30 settembre 2012: Euro 4,1 milioni). 

Si evidenzia che nell’ambito del processo di razionalizzazione della struttura del 
Gruppo, intrapreso con l’obiettivo di ottenere una maggiore flessibilità dei 
processi interni e un contenimento dei costi di struttura, in data 12 settembre 
2013 è stato finalizzato l’atto di fusione per incorporazione della controllata 
totalitaria Collezioni Grandi Firme S.p.A. nella Capogruppo Ratti S.p.A. 
L’operazione ha acquisito efficacia giuridica in data 1 ottobre 2013, con effetti 
contabili e fiscali che retroagiranno al 1 gennaio 2013, e non darà luogo ad 
aumento di capitale da parte dell’Emittente né a modifiche dello statuto.  

Note Generali 
e risultati economici 

al 30 settembre 2013 
 
 

    

Dati economici 3T 2013  3T 2012   Dati di sintesi 
3° trimestre 2013 

(importi in migliaia di Euro) 

      
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 21.477  22.272   
Valore della produzione e altri proventi 23.738  24.981    
Margine lordo (EBITDA) 1.696  1.299    
Margine operativo (EBIT) 1.215  850    
Risultato ante imposte del periodo 
attribuibile ai soci della Controllante 

 
1.156 

  
770 

   

 

Il fatturato del 3° trimestre 2013 ammonta ad Euro 21,5 milioni, che si 
confronta con un fatturato di Euro 22,3 milioni nel 3° trimestre 2012.  

Il Margine Lordo (EBITDA) nel 3° trimestre 2013 è positivo per Euro 1,7 
milioni e il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 1,2 milioni. 
Entrambi gli indicatori registrano un aumento di circa Euro 0,4 milioni rispetto 
al 3° trimestre 2012, ascrivibile sia ad un incremento della marginalità media 
delle vendite realizzate, che alla minore incidenza rispetto al terzo trimestre 2012 
dei costi per attività di manutenzione degli stabilimenti.  

  

Risultati economici 
3° trimestre 2013 
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Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue: Fatturato 
 

30-set-13  30-set-12  Var. % per tipo di prodotto 
(importi in migliaia di Euro)       

− Donna 32.197  34.432  -6,5  
− Uomo 13.622  12.535  8,7  
− Prodotto Finito 21.446  20.818  3,0  
− Arredamento 3.772  2.207  70,9  
− Altri e non allocati 65  320  -79,7  
Totale 71.102  70.312  1,1  
       
 3T 2013  3T 2012  Var. %  
       
− Donna 9.245  10.642  -13,1  
− Uomo 5.254  4.849  8,4  
− Prodotto Finito 5.727  5.865  -2,4  
− Arredamento 1.227  887  38,3  
− Altri e non allocati 24  29  -17,2  
Totale 21.477  22.272  -3,6  
  
Per quanto riguarda la composizione del fatturato per tipologia di prodotto, si 
evidenziano in particolare l’incremento dell’area Arredamento e dell’area Uomo, e 
la flessione registrata dall’area Donna. 

 

 
 

30-set-13 

  

30-set-12 

  

Var. % 

 

per area geografica 
(importi in migliaia di Euro)       

− Italia 22.223  23.881  -6,9  
− Europa 25.169  24.695  1,9  
− U.S.A. 8.899  8.037  10,7  
− Giappone 2.745  2.315  18,6  
− Altri paesi 12.066  11.384  6,0  
Totale 71.102  70.312  1,1  
       
 3T 2013  3T 2012  Var. %  
       
− Italia 6.527  7.457  -12,5  
− Europa 6.978  7.309  -4,5  
− U.S.A. 3.423  3.189  7,3  
− Giappone 607  627  -3,2  
− Altri paesi 3.942  3.690  6,8  
Totale 21.477  22.272  -3,6  
  
L’analisi dei ricavi per area geografica evidenzia un incremento del fatturato nei 
primi nove mesi sui mercati esteri, a cui si contrappone la flessione registrata sul 
mercato domestico. 

 

 
 

 
30-set-13 

 
31-dic-12 Posizione finanziaria 

netta 
(importi in migliaia di Euro) 

   
PFN corrente   5.319  12.646 

PFN non corrente   (8.309)  (11.243)  
PFN totale   (2.990)  1.403  
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 30-set-13  31-dic-12 Organico 
     

Organico 574  561 
 
 

 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 
 

Il Gruppo ha registrato nei primi nove mesi del 2013 un fatturato sostanzialmente in linea con il 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, confermando su valori positivi i principali indicatori di 
redditività. Inoltre registra ad oggi un andamento dell’acquisizione ordini e del fatturato in linea con il 
corrispondente periodo dello scorso esercizio. 

 

 

Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2013 

Non vi sono fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2013. 
 
 

********** 
 
 
 
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 

 


