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RELATIVO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI RATTI S.P.A. PER IL TRIENNIO 2019-2021 

 
 
Guanzate (CO), 26 luglio 2018 - Ratti S.p.A. informa che gli azionisti Faber Five S.r.L. (riconducibile alla 
famiglia Favrin), Marzotto S.p.A. (controllata da Trenora S.r.L., i cui soci di riferimento sono 
pariteticamente Faber Five S.r.L. al 40% e Manifatture Internazionali S.p.A. al 40%) e Sergio Tamborini 
hanno convenuto, in considerazione dei risultati raggiunti, di far sì che il dr. Sergio Tamborini concluda 
l’esercizio in corso nella sua qualità di amministratore e  amministratore delegato del Consiglio di 
Amministrazione della Società Ratti S.p.A. e che sia nominato, dall’Assemblea della Società Ratti S.p.A., 
come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A., come amministratore 
delegato, per i tre esercizi 2019-2020-2021. 
 

L’estratto del patto è pubblicato sul sito internet di Ratti S.p.A. www.ratti.it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 

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 Claudio D’Ambrosio tel.  031/3535671 investor_relator@ratti.it 
Media Fabrizio Goggi  tel.  031/3535361 fabrizio_goggi@ratti.it 
    
 
 
Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti stampati, uniti, tinti 
in filo e jacquard dedicati all’abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l’arredamento. 
Contemporaneamente crea anche accessori uomo e donna come cravatte, sciarpe e foulard. Della propria 
tradizione, Ratti custodisce l’esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell’eccellenza espressa in 
ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l’intero ciclo produttivo: dall’idea creativa che si sviluppa attorno ad 
un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell’ambito di strutture 
che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta 
tutta la qualità e il lusso di un’eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e 
accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All’interno di questo contesto, Ratti ha 
intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di 
sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA 8000, ISO 
14001, OHSAS 18001 e Oeko-Tex Standard 100. 

 


