
RATTI S.P.A. 

Estratto della modifica del termine di eventuale rinnovo del patto parasociale comunicato a Consob 
ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell’art. 128 e seguenti del 
Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente 
modificato (il "Regolamento Emittenti") 

Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. 

Con riferimento all’accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto"), 
aventi ad oggetto azioni ordinarie di Ratti S.p.A. (di seguito “Ratti”), sottoscritto in data 3 novembre 2009 tra 
Marzotto S.p.A. (di seguito “Marzotto”) e Faber Five S.r.l. (di seguito “Faber”) (congiuntamente le “Parti”), 
Patto la cui finalità è quella di garantire a Ratti SpA uniformità e stabilità di indirizzi nelle politiche gestionali e 
industriali attraverso un raggruppamento di soci, 

si comunica 

che in data 4 marzo 2021 le Parti hanno concordato di modificare la clausola 13.1 del Patto prevedendo che 
ogni suo successivo eventuale rinnovo debba essere concordato tra le Parti entro tre (3) mesi prima della 
scadenza del termine. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto 

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Ratti S.p.A., con sede in Guanzate (Como), Via 
Madonna n. 30, capitale sociale di Euro 11.115.000,00 interamente versato, ripartito in n. 27.350.000 azioni 
ordinarie prive del valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana s.p.a., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como, codice fiscale e partita IVA 
00808220131.  

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto 

Il Patto ha per oggetto n. 18.600.800 azioni ordinarie Ratti (le “Azioni Vincolate”), corrispondenti al 68,01% 
dell’attuale capitale sociale di Ratti. Tutte le ulteriori azioni di Ratti relativamente alle quali le Parti 
acquistassero la titolarità o comunque la disponibilità del diritto di voto saranno soggette agli accordi di cui al 
Patto e saranno, pertanto, ricomprese tra le Azioni Vincolate oggetto di deposito di cui al punto 5.2.  

3. Soggetti aderenti al Patto 

Marzotto s.p.a., con sede in Valdagno, Largo S. Margherita n. 1, capitale sociale di Euro 40.000.000, int. 
versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita IVA 
IT00166580241 (Soggetto controllante: Trenora SrL, i cui soci di riferimento sono pariteticamente Faber Five 
s.r.l. -40%- e Manifatture Internazionali s.p.a. – 40%-) 

Faber Five s.r.l., con sede in Milano, Corso Italia 15, capitale sociale di Euro 119.000,00 int. versato, numero 
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 06334670962 (riconducibile alla 
famiglia Favrin). 

La tabella che segue indica le azioni ordinarie Ratti vincolate dalle Parti al Patto, aggiornata alla data 
odierna. 

Azionista  Azioni  % sul capitale sociale  % sul totale delle azioni sindacate 

FABER FIVE S.r.l.    9.300.400 34,005% 50% 

MARZOTTO S.p.A.     9.300.400 34,005% 50% 

Totale   18.600.800  68,010%                            100%  

4. Durata e rinnovo del Patto 



Ferma restando l’ipotesi di risoluzione del Patto, il Patto avrà durata di tre anni. Ogni successivo eventuale 
rinnovo dovrà essere concordato tra le Parti, entro tre mesi prima della scadenza del termine di durata. In 
data 5 marzo 2018 le Parti hanno rinnovato il Patto fino al 5 marzo 2022. 

5. Deposito dell’accordo modificativo del termine di eventuale rinnovo del Patto 

L’accordo modificativo del termine di eventuale rinnovo del Patto di cui al presente estratto è stato 
comunicato a Consob e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Como ai sensi di legge. 

 

Il presente estratto è pubblicato sul sito internet di Ratti S.p.A. www.ratti.it. 

 

5 marzo 2021 

 

http://www.ratti.it/

