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Relazione degli Amministratori 

Ai sensi del D.M. 437/1998 e dell’art. 125-ter del TUF 

 

PARTE ORDINARIA 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione, 
Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione 
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Ratti e relative relazioni. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
* * * 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per 
proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2010. 
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 
(1.556.664). Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti, la quale riporta in allegato anche la Relazione 
sul Governo Societario di cui all’art. 89-bis del Regolamento Consob 11971/1999, come 
successivamente modificato, nonché alla Sezione IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento dei 
Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. 

Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita pari ad Euro (1.556.664), risultante dal bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2010. 

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

“L’assemblea degli azionisti di Ratti S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

“ - udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione, 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

delibera 

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2010, riportante una perdita pari ad Euro (1.556.664), in ogni loro 
parte e risultanza; 

2. di rimandare a nuovo la perdita pari ad Euro (1.556.664)”. 
 
 
Guanzate, 23 marzo 2011 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Donatella Ratti  


