COMUNICATO STAMPA
GRUPPO RATTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO
IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014
RICAVI ED EBITDA IN LINEA CON IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO ANTE-IMPOSTE IN AUMENTO
SOLIDA POSIZIONE FINANZIARIA
INVESTIMENTI IN CRESCITA

Dati consolidati al 31 marzo 2014:


Ricavi: Euro 23,0 milioni (31.03.2013: Euro 23,3 milioni).



Margine Lordo (EBITDA): Euro 1,2 milioni (31.03.2013: Euro 1,2 milioni).



Risultato Operativo (EBIT): Euro 0,7 milioni (31.03.2013: Euro 0,5 milioni).



Risultato del periodo ante imposte: Euro 0,6 milioni (31.03.2013: Euro 0,4 milioni).



Posizione finanziaria netta: + Euro 3,8 milioni (31.12.2013: - Euro 0,02 milioni).



Investimenti: Euro 2,2 milioni (31.03.2013: Euro 1,2 milioni).

Guanzate (CO), 15 maggio 2014 - 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 2014.
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 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-2014

31-dic-2013

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

35.978
68.640
104.618
41.617

34.577
71.341
105.918
40.987

3.844

(25)

31-mar-2014

31-mar-2013

22.988
25.011
1.164
688

23.313
25.854
1.169
494

632

435

Nei primi tre mesi del 2014 il Gruppo Ratti ha realizzato un fatturato pari ad
Euro 23,0 milioni, che si confronta con Euro 23,3 milioni del corrispondente
periodo dell’esercizio precedente (-1,4%).
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Note Generali
e risultati economici al
31 marzo 2014
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Il conto economico consolidato al 31 marzo 2014 evidenzia un Margine Lordo
(EBITDA) positivo per Euro 1.164 migliaia, valore sostanzialmente allineato a
quello registrato al 31 marzo 2013 (Euro 1.169 migliaia); il Risultato
Operativo (EBIT) è positivo per Euro 688 migliaia, con un incremento di Euro
194 migliaia rispetto al 31 marzo 2013. Il Risultato ante imposte, pari ad
Euro 631 migliaia, si conferma positivo e si confronta con un risultato di
Euro 434 migliaia nel primo trimestre 2013.
Gli investimenti del periodo, principalmente rappresentati da nuovi impianti
di vaporizzo e lavaggio tessuti, ammontano a Euro 2,2 milioni, e registrano
un incremento di Euro 1,0 milioni rispetto al corrispondente periodo
dell’esercizio precedente.
Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 31 marzo 2014, è
pari ad Euro 41.617 migliaia, comprensivo del risultato consolidato ante
imposte del periodo.
Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:

Fatturato

1T 2014

1T 2013

Delta %

per tipo di prodotto
(importi in migliaia di Euro)

11.911

11.585

− Uomo

3.984

4.106

− Prodotto Finito

5.949

6.373

(6,7)

− Arredamento

1.056

1.236

(14,6)

88

13

576,9

22.988

23.313

(1,4)

1T 2014

1T 2013

− Italia

8.088

7.877

− Europa (UE)

8.070

8.350

(3,4)

− U.S.A.

2.136

2.720

(21,5)

603

995

(39,4)

4.091

3.371

21,4

22.988

23.313

(1,4)

− Donna

− Altri e non allocati
Totale

2,8
(3,0)

Delta %

per area geografica
(importi in migliaia di Euro)

− Giappone
− Altri paesi
Totale

2,7

Per quanto riguarda la composizione del fatturato per tipologia di prodotto, il
primo trimestre 2014 è stato caratterizzato dall’incremento delle vendite
relative all’area Donna (+ Euro 0,3 milioni, +2,8%), a cui si è contrapposta la
diminuzione delle vendite relative all’area del Prodotto Finito (- Euro 0,4
milioni, -6,7%).
L’analisi dei ricavi per area geografica evidenzia la crescita dei ricavi degli Altri
Paesi, che includono i Paesi del Middle e del Far East (+ Euro 0,7 milioni,
+21,4%), e la flessione delle vendite registrata sul mercato statunitense
(- Euro 0,6 milioni, -21,5%).
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PFN corrente
PFN non corrente
PFN totale

31-mar-2014

31-dic-2013

Posizione finanziaria
netta

10.569
(6.725)
3.844

8.309
(8.334)
(25)

(importi in migliaia di Euro)

La posizione finanziaria netta passa da - Euro 0,02 milioni al 31 dicembre
2013 ad + Euro 3,8 milioni al 31 marzo 2014. Tale incremento è ascrivibile
sia alla stagionalità dell’attività che ai positivi risultati ottenuti in termini di
gestione del capitale circolante, con conseguenti benefici in termini di cassa.
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Organico

31-mar-2014

31-dic-2013

573

573

Organico

Rispetto al 31 dicembre 2013 il numero complessivo dei dipendenti risulta
invariato.

Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2014
Non si segnalano fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2014.

**********
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:
CFO, Investor Relator
Media

Claudio D’Ambrosio
Teresa Saibene

Sito internet: www.ratti.it
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tel. 031/3535671
tel. 031/3535254
cell. 335/1097269

investor_relator@ratti.it
teresa_saibene@ratti.it

