
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Scarperia (FI), 2 Agosto 2010 
�

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 
al 30 Giugno 2010  

 
• Ricavi pari a 8,604 mln Euro 

• EBITDA positivo per 49 mila Euro 
• EBIT negativo per 356 mila Euro 

• Posizione finanziaria netta pari a 4,153 mln Euro 
 
 
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 2010. 
 
Nel corso del primo semestre 2010 si evidenziano ricavi per 8,604 milioni Euro a fronte di 7,917 
milioni Euro dello stesso periodo del 2009. L’EBITDA è positivo per 49 mila Euro rispetto al dato 
negativo per 571 mila Euro registrato nel primo semestre 2009, mentre l’EBIT è negativo per 356 
mila Euro rispetto al dato negativo per 1,138 milioni Euro registrato nello stesso periodo del 2009. 
L’indebitamento finanziario netto, infine, si attesta a 4,153 milioni Euro. 
 
L’andamento economico del semestre ha continuato a essere condizionato dal cattivo andamento 
delle economie mondiali e dalla recessione in atto su tutti i mercati di sbocco ma, grazie alle 
politiche di controllo di gestione e agli interventi messi in atto a partire da aprile 2009, i dati 
reddituali del periodo sono sensibilmente migliorati rispetto a quelli del primo semestre del 
precedente esercizio 2009. 
 
Dall’esame delle vendite suddivise per area geografica, si evince una lieve flessione sul mercato 
italiano e su quelli europei, mentre si registra una significativa ripresa nell’area medio-orientale. 
 
Durante il primo semestre 2010 la struttura finanziaria della Società è modificata per effetto 
dell’erogazione, come da programmi, della seconda tranche di un finanziamento a medio termine, 
che era stato contratto nel precedente esercizio 2009 quale supporto finanziario alla realizzazione, 
in auto-produzione, di nuove linee per la fabbricazione di prodotti e per l’ottimizzazione dei 
processi. 
 
La gestione aziendale continua a essere orientata verso lo sviluppo e contatti continuativi con la 
rete di vendita, per cogliere i segnali provenienti e/o prevedibili dai mercati di sbocco, oltre che sul 
costante monitoraggio dei costi e sugli interventi per la loro riduzione e per il loro contenimento. 
 
Tutta la struttura è impegnata nel recupero e ottimizzazione della marginalità anche attraverso 
l’analisi e l’individuazione di ulteriori opportuni interventi, indirizzati ad ancora maggior sgravio dei 
costi della gestione. 



In particolare, il Gruppo è fortemente impegnato verso il mercato italiano per il cui rafforzamento 
sta valutando anche possibili aggregazioni con altre imprese in modo da offrire una gamma di 
prestazioni e di prodotti ancora maggiore nel segmento della progettazione e della fornitura di 
impianti di stoccaggio materiali e magazzini in genere. 
 
 
 
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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