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MF-‐Dow	  Jones	  News	  -‐	  Rosss:	  Ebit	  9	  mesi	  a	  -‐0,76	  mln	  (+0,535	  mln	  al	  30/09/14)	  
	  
MILANO	  (MF-‐DJ)-‐-‐Rosss	  	  ha	  chiuso	  i	  primi	  nove	  mesi	  del	  2015	  con	  un	  Ebit	  consolidato	  
negativo	  a	  0,761	  mln	  euro	  che	  si	  confrontano	  con	  il	  dato	  positivo	  del	  corrispondente	  periodo	  
del	  2014	  di	  0,535	  mln.	  
	  
I	  ricavi	  di	  gruppo,	  si	  legge	  in	  una	  nota,	  si	  sono	  attestati	  a	  15,448	  mln	  in	  calo	  del	  24,46%	  a/a	  e	  
l'Ebitda	  e'	  risultato	  negativo	  a	  0,204	  mln	  contro	  il	  dato	  positivo	  di	  fine	  settembre	  2014	  di	  
1,085	  mln.	  
	  
La	  posizione	  finanziaria	  netta	  e'	  ammontata	  a	  fine	  settembre	  a	  3,017	  mln	  contro	  i	  2,095	  mln	  di	  
fine	  giugno	  scorso.	  
	  
I	  dati	  consolidati	  negativi,	  fa	  sapere	  la	  societa',	  "sono	  riferibili	  esclusivamente	  alla	  capogruppo	  
e	  sono	  correlati	  al	  rallentamento	  di	  domanda	  dei	  prodotti	  tradizionali	  e	  caratteristici	  
proveniente,	  nel	  periodo,	  da	  taluni	  mercati	  esteri	  (Ucraina	  e	  area	  mediorientale)	  a	  causa	  delle	  
gravi	  tensioni	  sociopolitiche	  e	  militari	  in	  quei	  Paesi.	  
Rallentamento	  in	  parte	  compensato	  con	  l'indirizzo	  della	  gestione	  della	  capogruppo	  verso	  la	  
nuova	  area	  di	  business	  della	  progettazione	  e	  della	  realizzazione	  di	  grandi	  magazzini	  
automatici	  che	  comporta	  e	  determina	  un	  disallineamento	  temporale	  nelle	  forniture	  e	  nella	  
consegna	  di	  prodotti,	  anche	  chiavi	  in	  mano,	  rispetto	  all'esercizio	  2014".	  
	  
Tuttavia,	  sottolinea	  la	  societa',	  "tenuto	  conto	  degli	  ordinativi	  in	  corso	  di	  fornitura	  e	  della	  
concentrazione	  della	  fatturazione	  di	  alcune	  grosse	  commesse	  verso	  la	  fine	  dell'anno,	  i	  dati,	  
ancorche'	  negativi,	  risultano	  coerenti	  con	  gli	  obiettivi	  del	  budget	  previsionale	  dell'esercizio.	  
Lo	  scostamento	  negativo	  degli	  indici	  Ebitda	  ed	  Ebit	  consolidati	  rispetto	  ai	  dati	  di	  settembre	  
2014	  e'	  conseguente	  alle	  anzidette	  ragioni.	  La	  variazione	  dell'indebitamento	  finanziario	  netto	  
e'	  correlata	  a	  ordinarie	  dinamiche	  della	  gestione	  influenzate,	  di	  periodo	  in	  periodo,	  da	  diversi	  
flussi	  finanziari	  di	  acconti	  dei	  clienti	  su	  significative	  commesse	  in	  corso".	  
	  
"I	  primi	  nove	  mesi	  dell'anno	  -‐	  ha	  commentato	  il	  consigliere	  delegato	  Silvano	  Bettini	  -‐	  
mostrano	  risultati	  non	  soddisfacenti	  a	  seguito	  della	  flessione	  della	  domanda	  proveniente	  da	  
alcune	  aree	  estere	  interessate	  da	  tensioni	  socio-‐politiche	  e	  militari,	  in	  un	  esercizio	  in	  cui	  la	  
capogruppo	  per	  rispondere	  alle	  mutate	  esigenze	  del	  mercato,	  ha	  impiegato	  significative	  
risorse,	  in	  senso	  lato	  e	  interessando	  tutte	  le	  aree	  della	  gestione,	  nello	  sviluppo	  e	  
consolidamento	  del	  know-‐how	  aziendale	  per	  la	  fabbricazione	  e	  costruzione	  di	  impianti	  
automatici	  di	  grandi	  dimensioni,	  autoportanti	  e	  antisismici.	  E'	  in	  questa	  direzione	  che	  il	  
gruppo	  intende	  rafforzare	  il	  proprio	  business	  unitamente	  al	  mercato	  tradizionale,	  anche	  con	  
innovazioni	  di	  taluni	  prodotti	  caratteristici,	  per	  la	  cui	  realizzazione	  sono	  in	  programma	  
congrui	  investimenti.	  Si	  prevede	  che	  i	  dati	  aziendali	  di	  chiusura	  esercizio	  risulteranno	  
coerenti	  con	  il	  budget	  di	  previsione	  annuale".	  
com/cas	  (fine)	  
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Rosss: Ebitda passa in negativo nei primi nove
mesi, ricavi -24,46%
FTA Online News 

Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e
commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi industriali e commerciali, ha approvato
in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015. 
Nei primi 9 mesi dell'esercizio 2015 i ricavi consolidati, pari a 15,448 milioni di Euro, segnano una dimunizione di
5,002 milioni di euro rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2014 (-24,46%). L'Ebitda registra una flessione di
1,289 milioni di Euro (- 118,80%), attestandosi sul dato negativo di 0,204 milioni di Euro rispetto a 1,085 milioni
di Euro dei primi nove mesi del 2014; anche l'Ebit registra una flessione di 1,296 milioni di Euro (- 242,24%). Tali
dati consolidati negativi, riferibili esclusivamente alla Capogruppo, sono correlati al rallentamento di domanda dei
prodotti tradizionali e caratteristici proveniente, nel periodo, da taluni mercati esteri (Ucraina e area
mediorientale) a causa delle gravi tensioni sociopolitiche e militari in quei Paesi. Rallentamento in parte
compensato con l'indirizzo della gestione della Capogruppo verso la nuova area di business della progettazione e
della realizzazione di grandi magazzini automatici che comporta e determina un disallineamento temporale nelle
forniture e nella consegna di prodotti, anche "chiavi in mano", rispetto all'esercizio 2014. Tuttavia, tenuto conto
degli ordinativi in corso di fornitura e della concentrazione della fatturazione di alcune grosse commesse verso la
fine dell'anno, i dati, ancorché negativi, risultano coerenti con gli obiettivi del budget previsionale dell'esercizio. Lo
scostamento negativo degli indici Ebitda ed Ebit consolidati rispetto ai dati di settembre 2014 è conseguente alle
anzidette ragioni. La variazione dell'indebitamento finanziario netto è correlata a ordinarie dinamiche della
gestione influenzate, di periodo in periodo, da diversi flussi finanziari di acconti dei clienti su significative
commesse in corso. 

Eventi successivi alla chiusura del trimestre 
I volumi delle vendite e la consegna di importanti commesse di magazzini automatici entro la chiusura
dell'esercizio risultano in linea con gli obiettivi di budget. 

Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini 
"I primi nove mesi dell'anno mostrano risultati non soddisfacenti a seguito della flessione della domanda
proveniente da alcune aree estere interessate da tensioni socio-politiche e militari, in un esercizio in cui la
Capogruppo per rispondere alle mutate esigenze del mercato, ha impiegato significative risorse, in senso lato e
interessando tutte le aree della gestione, nello sviluppo e consolidamento del know-how aziendale per la
fabbricazione e costruzione di impianti automatici di grandi dimensioni, autoportanti e antisismici. È in questa
direzione che il gruppo intende rafforzare il proprio business unitamente al mercato tradizionale, anche con
innovazioni di taluni prodotti caratteristici, per la cui realizzazione sono in programma congrui investimenti. Si
prevede che i dati aziendali di chiusura esercizio risulteranno coerenti con il budget di previsione annuale.
(RV) 

Vai alla scheda di dettaglio di: ROSSS
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ROSSS, in rosso i primi nove mesi del
2015

ROSSS ha terminato i primi nove mesi del 2015 con ricavi
per 15,45 milioni di euro, in flessione del 24,5% rispetto ai
20,45 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso
esercizio. La società ha chiuso i primi nove mesi dell’anno
con una perdita operativa di 761mila euro, rispetto all’utile
di 535mila euro del periodo gennaio-settembre del 2014. 
A fine settembre l’indebitamento netto dell’azienda
ammontava a 3,02 milioni di euro, in aumento rispetto ai

2,84 milioni di inizio anno. 

Per l’intero esercizio i vertici di ROSSS prevedono che i risultati del 2015
saranno in linea con il budget di previsione annuale.
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Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.
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Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli

spazi industriali e commerciali, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015. 

Nei primi 9 mesi dell'esercizio 2015 i ricavi consolidati, pari a 15,448 milioni di Euro, segnano una dimunizione di 5,002 milioni di euro rispetto ai ricavi dello stesso periodo del

2014 (-24,46%). L'Ebitda registra una flessione di 1,289 milioni di Euro (- 118,80%), attestandosi sul dato negativo di 0,204 milioni di Euro rispetto a 1,085 milioni di Euro dei primi

nove mesi del 2014; anche l'Ebit registra una flessione di 1,296 milioni di Euro (- 242,24%). Tali dati consolidati negativi, riferibili esclusivamente alla Capogruppo, sono correlati al

rallentamento di domanda dei prodotti tradizionali e caratteristici proveniente, nel periodo, da taluni mercati esteri (Ucraina e area mediorientale) a causa delle gravi tensioni

sociopolitiche e militari in quei Paesi. Rallentamento in parte compensato con l'indirizzo della gestione della Capogruppo verso la nuova area di business della progettazione e della

realizzazione di grandi magazzini automatici che comporta e determina un disallineamento temporale nelle forniture e nella consegna di prodotti, anche "chiavi in mano", rispetto

all'esercizio 2014. Tuttavia, tenuto conto degli ordinativi in corso di fornitura e della concentrazione della fatturazione di alcune grosse commesse verso la fine dell'anno, i dati,

ancorché negativi, risultano coerenti con gli obiettivi del budget previsionale dell'esercizio. Lo scostamento negativo degli indici Ebitda ed Ebit consolidati rispetto ai dati di

settembre 2014 è conseguente alle anzidette ragioni. La variazione dell'indebitamento finanziario netto è correlata a ordinarie dinamiche della gestione influenzate, di periodo in

periodo, da diversi flussi finanziari di acconti dei clienti su significative commesse in corso.
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Rosss: Ebitda passa in negativo nei primi nove mesi, ricavi -24,46%
Segui Segui @trendonline@trendonline
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