
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Scarperia (FI), 1 Agosto 2012 
�

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 
al 30 Giugno 2012  

 
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 2012. 
 

Dati Consolidati relativi ai primi 6 mesi dell’esercizio 2012 
 

� Ricavi 9,727 mln di euro rispetto a 11,952 mln di euro al 30/06/2011   -18,6% 

� Ebitda  - 14 mila euro rispetto a 323 mila euro al 30/06/2011   -104,3% 

� Ebit  - 457 mila euro rispetto a - 188 mila euro al 30/06/2011   -143,1% 

� Posizione finanziaria netta 5,271 mln di euro contro 5,078 mln di euro al 31/12/2011 

 
Nel corso del primo semestre 2012 i ricavi consolidati, pari a 9,727 milioni di Euro, segnano una 
flessione di 2,225 milioni di euro rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2011 (- 18,6%), dovuta 
sostanzialmente a diversa temporalità di ordini provenienti dai mercati dell’area medio-
orientale che, nel precedente esercizio, fu inusualmente concentrata nei primi sei mesi con 
conseguenti effetti sui volumi e sui risultati del semestre al 30 giugno 2011 a discapito di 
quello successivo. 
L’Ebitda risulta in flessione per 337 mila Euro (- 104,3%), attestandosi a negativi 14 mila Euro 
rispetto ai positivi 323 mila Euro dei primi sei mesi del 2011; così come l’Ebit, che risulta 
peggiorato di 269 mila Euro (- 143,1%). 
 
L’andamento economico del semestre è stato caratterizzato dagli effetti di politiche diverse di 
approvvigionamento da parte dei clienti dell’area medio-orientale (il cui recupero è 
ragionevolmente previsto per la seconda parte dell’anno), non compensati da corrispondente 
aumento di volumi in altre aree. Il mercato interno ha continuato a manifestarsi debole mentre, con 
soddisfazione, abbiamo assistito a ripresa e crescita di volumi nelle aree europee.   
 
La riduzione del fatturato non si è tuttavia riflessa direttamente sul risultato economico finale, che, 
pur registrando un peggioramento rispetto a quello del 30 giugno 2011, ha beneficiato parzialmente 
degli effetti positivi generati dalle azioni di risparmio dei costi, già individuate dal Gruppo nei 
precedenti esercizi, ulteriormente intensificate nel 2012 con nuovi interventi destinati a produrre 
duraturi risultati strutturali, che risulteranno maggiormente apprezzabili nella seconda frazione 
dell’anno. 
 
Da giugno, il Gruppo sta registrando un significativo incremento degli ordini superiori di 
oltre tre volte la media e il trend ordinario (8 milioni già acquisiti fino a oggi), con consegne 
in programma nel corrente esercizio, non saturando la capacità di ulteriore raccolta dei 
normali volumi mensili per l’esercizio in corso.  



Ciò, quale esito e frutto delle politiche commerciali attuate che, oltre alla normale diffusione 
sui mercati di sbocco caratteristici del Gruppo, hanno consentito anche l’introduzione in 
nuovi segmenti. 
Tali evidenze confermano, con elevata probabilità, le aspettative sul pieno conseguimento 
degli obiettivi di budget predisposti dal management per l’esercizio 2012, e riequilibrio del 
risultato. 
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Come già annunciato il 25 luglio u.s., la Capogruppo si è aggiudicata un importante contratto di 
fornitura per il sistema di archivi del nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, che va ad aggiungersi 
allo sviluppo di nuove linee di business. 
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“Il semestre ha risentito del generale calo della domanda, però il Gruppo ha aumentato i volumi di 
vendita nei mercati europei. È un segnale significativo che, unito al riequilibrio dei volumi 
provenienti da clienti dall’area medio-orientale, parzialmente mancati nel primo semestre per 
effetto di loro politiche di approvvigionamento spalmate sull’intero anno, fa ritenere che il 
momentaneo gap sarà colmato.  
Grazie al patrimonio di competenze aziendali e all’alto livello di ricerca e sviluppo di cui il Gruppo 
dispone, siamo stati pronti a cogliere l’opportunità di nuovi business che, mediante la fabbricazione 
di nuovi prodotti, da metà giugno in avanti ci stanno portando una significativa intensificazione 
degli ordini, a oggi oltreché triplicati rispetto al normale trend. 
Tale ripresa di volumi, unita al perseverare e all’intensificazione di azioni mirate alla riduzione dei 
costi di gestione su cui il Gruppo è particolarmente attento, porta a ritenere, con ragionevole 
certezza, che gli obiettivi di budget in termini di volumi, marginalità e risultato finale saranno 
pienamente raggiunti”. 
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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. 
 
Per ulteriori informazioni:  
PMS – Financial and Corporate Communications 
Andrea Faravelli 
a.faravelli@pmsgroup.it 
Tel: + 39 02 48.000.250 
Tel: + 39 328 49.09.501 
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