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COMUNICATO STAMPA 
 
Scarperia (FI), 14 aprile 2010 
 

MANCATA PRESENTAZIONE LISTE DI MINORANZA 
  

Ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2 Regolamento Emittenti Consob, si rende noto che alla data 

del 14 aprile 2010, termine utile per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di 

ROSSS S.p.A., è stata depositata presso la sede sociale una sola lista di candidati alla nomina di 

Sindaco, da parte dei soci Bettini Stefano, Bettini Silvano e Bettini Sandro. Le informazioni relative 

alla medesima sono state pubblicate sul sito internet della Società.  

Pertanto, ex art. 144-sexies, comma 5, Regolamento Emittenti Consob, potranno essere 

depositate fino al 19 aprile 2010, le liste per la nomina dei Sindaci da parte degli Azionisti che, da 

soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari 

di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale. 

Al riguardo, si precisa che le liste dovranno essere corredate di tutta la documentazione già 

indicata nell'avviso di convocazione dell’Assemblea, pubblicato in data 30 marzo 2010 sul 

quotidiano Italia Oggi, e che dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Scarperia 

(FI), Viale Kennedy, 97. 

 
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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