
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. 

Guanzate (CO), 4 aprile 2022 - Con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata in prima 
convocazione per il giorno 28 aprile 2022 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 per 
deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rende noto che alla data del 3 aprile 
2022 sono state depositate le seguenti due liste: 
 
Lista 1 
Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., aderenti all’accordo parasociale su azioni Ratti S.p.A. avente ad 
oggetto complessive n. 18.785.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,684% delle azioni con diritto di voto, 
hanno presentato la seguente lista: 

1. Antonio Favrin 
2. Sergio Tamborini 
3. Andrea Guaccero 
4. Federica Favrin 
5. Davide Favrin 
6. Pierantonio Regeni 
7. Massimo Caspani 
8. Giovanna Silvia Lazzarotto 
9. Cristina Marchesini 
 
Lista 2 
L’azionista DNA 1929 S.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie della società Ratti S.p.A., rappresentanti il 
16,52% delle azioni con diritto di voto, ha presentato la seguente lista: 

1. Donatella Ratti 
 
Le suddette liste, unitamente alla ulteriore documentazione prescritta dalla vigente normativa sono disponibili 
presso la sede sociale, sul sito internet della società all’indirizzo www.ratti.it, sezione “Investitori – Informazioni 
per gli Azionisti – Assemblee” e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio di 
Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
 
 
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 Giovanna Tecchio tel.  031/3535671 investor_relator@ratti.it 
Media Fabrizio Goggi tel.  031/3535361 fabrizio_goggi@ratti.it 

    
Sito internet: www.ratti.it 

*** 
 

Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati 
all’abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l’arredamento. 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 SA8000, ISO14001, OHSAS18001, SERI.CO, 
OEKO-TEX Standard 100, ISO9001, ISO50001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS.




