
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Scarperia (FI), 1 Agosto 2011 
 
ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 

al 30 Giugno 2011  
 

Il Consiglio di Amministrazione di 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 approvato in data odierna la Relazione Finanziaria semestrale 
consolidata al 30 giugno 2011. 
 

Dati Consolidati relativi ai primi 6 mesi dell’esercizio 2011 
 

 Ricavi 11,952 mln di euro rispetto a 8,604 mln di euro al 30/06/2010  +38,91% 
 Ebitda  323 mila euro rispetto a 49 mila euro al 30/06/2010   +559,18% 
 Ebit  - 188 mila euro rispetto a - 356 mila euro al 30/06/2010   +47,19% 
 Posizione finanziaria netta 5,283 mln di euro contro 4,402 mln di euro al 31/12/2010 

 
Nel corso del primo semestre 2011 i ricavi consolidati, pari a 11,952 milioni di Euro, segnano un 
aumento di 3,348 milioni di euro rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2010 (+ 38,91%). 
L’Ebitda risulta migliorato di 0,274 milioni di Euro (+ 559,18%), attestandosi a 323 mila Euro 
rispetto ai 49 mila Euro dei primi sei mesi del 2010; così come l’Ebit, che risulta migliorato di 0,168 
milioni di Euro (+ 47,19%). 
 
L’andamento economico del semestre è stato caratterizzato da importanti segnali di ripresa della 
domanda nei mercati di sbocco, con incremento del volume dei ricavi. Grazie anche alle attente 
politiche di controllo di gestione, i dati reddituali del periodo sono migliorati rispetto a quelli del 
primo semestre del precedente esercizio 2010 nonostante si debbano  considerare e accettare 
marginalità ridotte rispetto al passato a causa dei costi conseguenti le azioni di sviluppo 
commerciale intraprese, e degli aumenti di costo delle materie prime. 
 
Il mercato interno ha continuato a manifestare segni di debolezza della domanda; diversamente, 
sono stati acquisiti importanti risultati positivi nei mercati esteri, in special modo nei Paesi dell’area 
Medio-Orientale, con cenni di ripresa anche in alcune aree dell’est Europa.   
 
Il Gruppo porta avanti con sistema e continuità tutte le opportune politiche di controllo della 
gestione allo scopo di raggiungere migliori risultati in termini di contenimento dei costi in ogni area 
e settore della gestione. Sono proseguite, per la Capogruppo, le attenzioni per la riduzione del 
costo del lavoro con il ricorso alla massima flessibilità in funzione delle esigenze di produzione, 
ottimizzando la gestione dei permessi e delle ferie, nonché continuando a far ricorso, per quanto 
necessario, all’applicazione di un “Contratto di Solidarietà difensivo” di cui alla Legge n.863/84 e 
ss.mm. 
 



La Capogruppo ha continuato a spingere sulla diffusione dei prodotti ideati e realizzati nei 
precedenti esercizi, integrati con nuovi prodotti complementari destinati a determinate categorie di 
utenti.  
 
Sotto il profilo dell’innovazione, proseguono ponderatamente programmi di ricerca volti a 
qualificare, migliorare ed evolvere la gamma prodotti, con lo studio e l’implementazione di nuovi 
processi. 
 
Eventi successivi alla chiusura del semestre 
 
Non risultano eventi significativi intervenuti successivamente al 30 giugno 2011. 
 
Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini 
 
“Il primo semestre 2011 è stato caratterizzato da forti segnali di ripresa e crescita dei volumi di 
lavoro.  
La Capogruppo ha svolto azioni ed effettuato interventi nell’organigramma aziendale con alcuni 
inserimenti strategici, ed è continuata l’attenzione alla ricerca di una congrua marginalità con 
scrupolosa e attenta gestione delle relazioni di fornitura. 
Il Gruppo è particolarmente attento al mercato italiano, con studio di specifiche iniziative volte al 
suo sviluppo. Nutre fondate aspettative di conferma dei volumi di vendita sui mercati medio-
orientali e di ripresa su quelli dell’Europa dell’est, anche in conseguenza di taluni segnali di 
superamento di fattori critici che avevano interessato la clientela di quell’area.  
Il ritmo con cui la crescita di fatturato si è manifestata nell’area medio-orientale, storicamente di 
grande soddisfazione per Rosss, fa ritenere e auspicare che possa essere indicatore di ripresa più 
generale. 
Sotto il profilo finanziario, tenuto conto dei piani di sviluppo e degli investimenti, si ritiene che il 
Gruppo sarà in grado di mantenere gli equilibri attuali”. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rosss S.p.A., Rag. Fabio 
Berti dichiara che, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 154-bis del D.Lgs. 
58/1998, l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze 
documentali ai libri e alle scritture contabili. 
 
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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