
 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Scarperia (FI), 7 ottobre 2009 

 
 

ROSSS ACQUISISCE INCARICOTECH S.r.l. 
 

Prima acquisizione per ROSSS 
 

 

ROSSS S.p.A. (ROS.MI) - azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e 

commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali 

- ha acquisito la partecipazione di maggioranza di INCARICOTECH S.r.l., società attiva nell’analisi, 

progettazione e sviluppo della logistica aziendale, dalla supply chain alle spedizioni. Il corrispettivo 

dell’acquisizione è stato di complessivi € 80.000. Dalla verifica dei criteri individuati da Consob, 

l’acquisizione non rientra tra le operazioni significative ai sensi dell’art. 71 del Regolamento 

Emittenti.  

 

A seguito dell’acquisizione, al fine di rafforzare patrimonialmente la società neo-partecipata in 

funzione dello sviluppo della gestione, l’Emittente ha provveduto a sottoscrivere pro-quota, per 

complessivi € 20.400, un aumento di capitale unitamente agli altri soci. 

 

Un’operazione che, sebbene di dimensioni limitate, consentirà a ROSSS di integrare e completare 

il ciclo dell’offerta con una maggiore presenza anche nel segmento della realizzazione dei 

magazzini, in virtù della comprovata professionalità degli operatori di INCARICOTECH nel settore 

della logistica. 

 

“Con questa operazione, che esula dal piano di buy back di recente avvio, stiamo iniziando a 

realizzare il progetto che avevamo previsto in sede di IPO” – dichiara Silvano Bettini, Direttore 

Generale e Vicepresidente di ROSSS. “Questa prima acquisizione pur nell’attuale congiuntura, 

conferma gli obiettivi di crescita aziendale, con la speranza di sviluppare contatti con nuove realtà 

conclude Silvano Bettini. 

 
 
Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è 



 

operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui 
l’archiviazione avviene manualmente senza l’uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e 
commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l’archiviazione avviene tramite l’uso di macchine 
per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e 
commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti. 
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