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Rosss: commessa da 3 mln per magazzino autoportante in Nord Europa

09/11/2017 ‐ 09:51

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Rosss,  
azienda italiana attiva nella progettazione, produzione e   
commercializzazione di scaffalature metalliche per la   
gestione degli spazi commerciali e industriali, ha acquisito   
da una delle maggiori aziende europee del settore cartario   
una importante commessa per la fornitura in opera di un   
magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord   
Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10mila   
tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm. Il   
progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante   
di circa 2.200 mq con altezza di circa 30 metri, dotato di un   
sistema di movimentazione interna automatizzato mediante due   
traslo-elevatori con satellite a bordo. L'inizio del   
montaggio e' previsto per l'estate 2018. Il controvalore del   
contratto e' di circa 3 milioni. L'ordine comprende la   
fornitura e il montaggio dei pannelli di parete e di   
copertura, specificamente concepiti per garantire una lunga   
durabilita' e un'alta resistenza al fuoco.
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Diasorin 72,05 7,33 17.35.01 73,65 77,75 77,75

Rosss 1,26 +2,44 17.35.12 1,253 1,34 1,30

Azimut Holding 16,15 5,28 17.40.43 16,29 17,16 17,09

NOTIZIE RADIOCOR - COMMENTI

BORSA: EUROPA CHIUDE IN ROSSO, MILANO (0,83%) LIMITA I DANNI CON LE BANCHE 3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Milano, 09 nov  Sempre in tema di trimestrali, Azimut ha ceduto il 5,28% dopo aver riportato risultati per il
terzo trimestre che hanno visto l'utile netto consolidato calare a 35 milioni (34%) e i ricavi consolidati scendere del 5,3% a 176 milioni. Sui
nove mesi, invece, i ricavi sono cresciuti del 19% a 591,8 milioni mentre l'utile netto consolidato e' salito del 14% a 156,2 milioni. Fra gli
altri titoli quotati nel listino allargato, da registrare il balzo del 10,13% fatto registrare dal Sole 24 Ore che prosegue nel suo aumento di
capitale. I diritti invece hanno registrato un calo del 40%. Bene anche Rosss che ha guadagnato il 2,44% dopo che la societa' attiva nella
progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha
annunciato di aver ricevuto una commessa da 3 milioni da una delle maggiori aziende europee del settore cartario per la fornitura in opera
di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa. Male infine DiaSorin dopo i conti che hanno visto un
rallentamento della crescita di utili e ricavi nel terzo trimestre a fronte di una solida performance per i primi nove mesi complessivi. Il titolo
ha chiuso in calo del 7,33%.
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Rosss 1,26 +2,44 17.35.12 1,253 1,34 1,30

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ROSSS: COMMESSA DA 3 MLN PER MAGAZZINO AUTOPORTANTE IN NORD EUROPA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Roma, 09 nov  Rosss, azienda italiana attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di
scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha acquisito da una delle maggiori aziende europee del settore
cartario una importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa
per lo stoccaggio complessivo di circa 10mila tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm. Il progetto prevede la costruzione di
un magazzino autoportante di circa 2.200 mq con altezza di circa 30 metri, dotato di un sistema di movimentazione interna automatizzato
mediante due trasloelevatori con satellite a bordo. L'inizio del montaggio e' previsto per l'estate 2018. Il controvalore del contratto e' di
circa 3 milioni. L'ordine comprende la fornitura e il montaggio dei pannelli di parete e di copertura, specificamente concepiti per garantire
una lunga durabilita' e un'alta resistenza al fuoco.
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mln per magazzino
autoportante in Nord
Europa
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09/11/2017 - 09:51

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Rosss,  

azienda italiana attiva nella progettazione, produzione e   

commercializzazione di scaffalature metalliche per la   

gestione degli spazi commerciali e industriali, ha acquisito   

da una delle maggiori aziende europee del settore cartario   

una importante commessa per la fornitura in opera di un   

magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord   

Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10mila   

tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm. Il   

progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante   

di circa 2.200 mq con altezza di circa 30 metri, dotato di un   

sistema di movimentazione interna automatizzato mediante due   

traslo-elevatori con satellite a bordo. L'inizio del   

montaggio e' previsto per l'estate 2018. Il controvalore del   

contratto e' di circa 3 milioni. L'ordine comprende la   

fornitura e il montaggio dei pannelli di parete e di   

copertura, specificamente concepiti per garantire una lunga   

durabilita' e un'alta resistenza al fuoco.
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ROSSS, grossa commessa in Nord Europa

ROSSS ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario, una importante
commessa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede
in Nord Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate di rotoli di carta di
diametro fino a 1.500 mm. Il progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante di
circa 2.200 metri quadrati con altezza di circa 30 metri con caratteristiche di costruzione
rispondenti alle particolari normative del luogo, dotato di un sistema di movimentazione interna
automatizzato mediante due trasloelevatori con satellite a bordo. L'inizio del montaggio è
previsto per l'estate 2018. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 3 milioni di Euro.

L'impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli imponenti carichi derivanti dal peso dei rotoli
e le forze orizzontali dovute alle azioni sismiche. L'ordine è comprensivo della fornitura e del
montaggio dei pannelli di parete e di copertura, specificatamente concepiti per garantire una
lunga durabilità e un'alta resistenza al fuoco. Flosss 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 Societa è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di
scaffalature di tipo leggero, in cui l`archiviazione awiene manualmente senza l`uso di mezzi di
sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante,
in cui l'archiviazione awiene 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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MF DOW JONES

Rosss: ottiene commessa da circa 3 mln euro

MILANO (MFDJ)Rosss, azienda attiva nel settore delle scaffalature metalliche, ha acquistato una
commessa per la fornitura di un magazzino autoportante automatico di 2.200 metri quadri per un'azienda
cartaria del Nord Europa. Il controvalore del contratto, spiega una nota della societa', e' di circa 3 mln euro.
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MFDJ NEWS
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BUZZ BORSA-Rosss corre dopo
annuncio commessa da 3 mln
Redazione Reuters 1  I N .  D I  L E T T U R A

9 novembre (Reuters) -

** Rosss vola a Piazza Affari dopo aver annunciato una commessa rilevante.

** Attorno alle 11,55, il titolo della società attiva nelle scaffalature metalliche per
la gestione degli spazi commerciali e industriali balza dell‘8,94%, a 1,34 euro, sui
massimi di seduta. Scambi intensi: sono passati di mano oltre 65.000 pezzi,
contro una media dell‘intera seduta di 103.000 negli ultimi trenta giorni.

** Rosss ha acquisito una commessa per la fornitura di un magazzino nel Nord
Europa, contratto del controvalore di circa 3 milioni di euro.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici
e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole
“Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in
italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Rosss, nuova importante commessa da azienda cartaria del Nord Europa
Il controvalore del contratto è di circa 3 milioni di euro

Pubblicato il 09/11/2017
 Ultima modifica il 09/11/2017 alle ore 09:11

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:
Rosss

Nuova importante commessa per  Rosss. L'azienda attiva nella progettazione, produzione e
commercializzazione di scaffalature metalliche ha acquisito, da una delle maggiori aziende
europee del settore cartario, una importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino
autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo stoccaggio complessivo di circa
10.000 tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm.

Il controvalore del contratto si aggira attorno a 3 milioni di euro.
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Rosss, nuova importante
commessa da azienda
cartaria del Nord
Europa

Il controvalore del contratto è di circa 3 milioni di euro

0

(Teleborsa) - Nuova importante commessa per Rosss. L'azienda attiva nella

progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche ha

acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario, una importante

commessa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso

la sua sede in Nord Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate

di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm.
 

Il controvalore del contratto si aggira attorno a 3 milioni di euro.

9 novembre 2017 - 09.11

con

 
Ricerca titolo

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

0

da Taboola

Overview   Borse   Borsa Italia A-Z   Valute   Obbligazioni: Italia   - Europa   Fondi   ETF   Sedex   Warrant   Futures   Materie prime   News   Calendario   After hours

   

 

ACCEDI

https://finanza.repubblica.it/News/2017/11/09/rosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101/#commenta
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&description=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&picture=%2F%2Fimages.teleborsa.it%2Fstabile%2Frossster.jpg&href=https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2017%2F11%2F09%2Frosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2017%2F11%2F09%2Frosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101%2F&lang=it&via=repubblica&text=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2017%2F11%2F09%2Frosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101%2F&hl=it
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2017%2F11%2F09%2Frosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101%2F&title=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&summary=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&source=&mini=true
http://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2017%2F11%2F09%2Frosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101%2F&title=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&description=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&media=%2F%2Fimages.teleborsa.it%2Fstabile%2Frossster.jpg
mailto:?subject=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa&body=Rosss%2C%20nuova%20importante%20commessa%20da%20azienda%20cartaria%20del%20Nord%20Europa%20https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2017%2F11%2F09%2Frosss_nuova_importante_commessa_da_azienda_cartaria_del_nord_europa-101%2F
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-r:New%20Below%20Article%20Thumbnails:
https://finanza.repubblica.it/
https://finanza.repubblica.it/Indici/Principali/
https://finanza.repubblica.it/BorsaItalia/Azioni/
https://finanza.repubblica.it/Valute/Principali/
https://finanza.repubblica.it/RedditoFisso/Italia/
https://finanza.repubblica.it/RedditoFisso/Europa/
https://finanza.repubblica.it/Fondi/
https://finanza.repubblica.it/BorsaItalia/ETF/
https://finanza.repubblica.it/BorsaItalia/Sedex/
https://finanza.repubblica.it/BorsaItalia/Warrant/
https://finanza.repubblica.it/BorsaItalia/Futures/
https://finanza.repubblica.it/MateriePrime/Principali/
https://finanza.repubblica.it/News/Overview/
https://finanza.repubblica.it/Calendario/Economico/
https://finanza.repubblica.it/BorsaItalia/TAH/
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?source=ATP_HP_repit


9/11/2017 ROSSS, grossa commessa in Nord Europa | Trend Online

http://www.trend-online.com/ansa/rosssgrossa-commessa-in-nord-europa--292331/ 1/2

Giovedì • 9 Novembre 2017 • Aggiornato Alle 18:46

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: FINANCIAL TREND ANALYSIS

ROSSS ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario, una importante commessa
per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo
stoccaggio complessivo di circa 10.

I nove errori negli investimenti da evitare nel 2018. Se hai un portafoglio di 350.000 €, scopri come
evitare di fare questi errori! Clicca qui per scaricare la tua guida!

ROSSS ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario, una importante commessa
per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo
stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm. Il progetto
prevede la costruzione di un magazzino autoportante di circa 2.200 metri quadrati con altezza di circa 30
metri con caratteristiche di costruzione rispondenti alle particolari normative del luogo, dotato di un sistema
di movimentazione interna automatizzato mediante due traslo-elevatori con satellite a bordo. L'inizio del
montaggio è previsto per l'estate 2018. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 3 milioni di Euro.

L'impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli imponenti carichi derivanti dal peso dei rotoli e le forze
orizzontali dovute alle azioni sismiche. L'ordine è comprensivo della fornitura e del montaggio dei pannelli di
parete e di copertura, specificatamente concepiti per garantire una lunga durabilità e un'alta resistenza al
fuoco. Flosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di
scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali.

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 9 ORE FA

ROSSS, grossa commessa in Nord Europa
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In particolare la Societa è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di
tipo leggero, in cui l'archiviazione awiene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione,
produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione awiene 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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Rosss, nuova importante commessa da
azienda cartaria del Nord Europa
Il controvalore del contratto è di circa 3 milioni di euro

(Teleborsa)  Nuova importante commessa per Rosss.
L'azienda attiva nella progettazione, produzione e
commercializzazione di scaffalature metalliche ha
acquisito, da una delle maggiori aziende europee del
settore cartario, una importante commessa per la
fornitura in opera di un magazzino autoportante
automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo
stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate di
rotoli di carta di diametro fino a 1.500 mm. 

Il controvalore del contratto si aggira attorno a 3
milioni di euro.
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ROSSS ottiene commessa da azienda del Nord
Europa

ROSSS ha acquisito da una delle maggiori aziende europee del settore cartario,
un'importante comemssa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante
automatico presso la sua sede in Nord Europa.

L'inizio del montaggio è previsto per l'estate 2018. Il controvalore del contratto si
aggira intorno ai 3 milioni di euro.
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Rosss, nuova importante commessa da azienda
cartaria del Nord Europa

 

9 Novembre 2017 - (Teleborsa) – Nuova importante commessa per Rosss. L’azienda attiva nella progettazione, produzione

e commercializzazione di scaffalature metalliche ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario,

una importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord

Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate di rotoli di carta di diametro �no a 1.500 mm.

Il controvalore del contratto si aggira attorno a 3 milioni di euro.
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trends: Rosss, Europa settentrionale, Italia

C  Pubblicato: 09 Novembre 2017

Rosss, nuova importante commessa da azienda cartaria del Nord Europa » QuiFinanza (https://quifinanza.it/finanza/rosss-
nuova-importante-commessa-da-azienda-cartaria-del-nord-europa/154117/)
ROSSS ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore cartario, una importante commessa per la fornitura in
opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo stoccaggio complessivo di circa 10.
[...]

Notizie Radiocor - Finanza [...]

ROSSS, grossa commessa in Nord Europa » Trend-online.com (http://www.trend-online.com/ansa/rosssgrossa-commessa-in-
nord-europa--292331/)
Notizie Radiocor - Finanza » Borsa Italiana
(http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_09112017_0951_250993216.html)
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Rosss, nuova importante commessa da azienda cartaria del Nord Europa
ID Articolo: 1675654   giovedì 9 novembre 2017  fonte Quifinanza.it   1251

Facebook   Twitter   Google Plus

(Teleborsa) – Nuova importante commessa per Rosss. L’azienda attiva nella progettazione,
produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche ha acquisito, da una delle
maggiori aziende europee del settore cartario, una importante commessa per la fornitura in
opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Nord Europa per lo
stoccaggio complessivo di circa 10.000 tonnellate di rotoli di carta di diametro fino a 1.500
mm. Il controvalore del contratto si aggira attorno a 3 milioni di euro.
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(Teleborsa)  Ottima performance per Rosss, che scambia in rialzo
del 4,37% proseguendo il rally innescatosi ieri dall'aggiudicazione
di una nuova commessa da una azienda cartaria del Nord Europa.
Le azioni della società di scaffalature stanno registrando una tra le
migliori performance dell'intero listino. A livello comparativo su
base settimanale, il trend di Rosss evidenzia un andamento più
marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia AllShare. Ciò
dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli
investitori verso Rosss rispetto all'indice. Lo scenario di medio
periodo di Rosss ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia
l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase
ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di
resistenza vista a 1,336 Euro. Supporto a 1,279. Eventuali
elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top
visto in area 1,393. Le indicazioni sono da considerarsi meri
strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo
costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico
risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. (A cura
dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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Rosss prosegue il rally. Si piazza tra i
migliori di Piazza Affari
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Rosss prosegue il rally. Si piazza tra i migliori di Piazza Affari
Sul listino milanese le azioni della società di scaffalature stanno registrando un rialzo del 4,37%

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI
OBBLIGAZIONI VALUTE NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 10/11/2017
 Ultima modifica il 10/11/2017 alle ore 10:47

TELEBORSA

Ottima performance per Rosss, che scambia in rialzo del 4,37% proseguendo il rally innescatosi ieri
dall'aggiudicazione di una nuova commessa da una azienda cartaria del Nord Europa. Le azioni
della società di scaffalature stanno registrando una tra le migliori performance dell'intero listino.

 

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rosss  evidenzia un andamento più marcato
rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto
da parte degli investitori verso Rosss rispetto all'indice.

 

Lo scenario di medio periodo di Rosss ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento
della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,336 Euro. Supporto a 1,279. Eventuali elementi
positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,393.

 

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria,
sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

 

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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Seleziona

Per ROSSS una commessa da 3 milioni di Euro
dall'Europa

Prima / Economia / Per ROSSS una commessa da 3 milioni di Euro dall'Europa

     
venerdì 10 novembre 2017 ore 13:03 | Economia

 
ROSSS (ROS.MI) ha acquisito, da una delle
maggiori aziende europee del settore cartario, una
importante commessa per la fornitura in opera di
un magazzino autoportante automatico presso la
sua sede in Nord Europa per lo stoccaggio
complessivo di circa 10.000 tonnellate di rotoli di
carta di diametro fino a 1.500 mm.

Il progetto prevede la costruzione di un magazzino
autoportante di circa 2.200 metri quadrati con

altezza di circa 30 metri con caratteristiche di costruzione rispondenti alle particolari normative del luogo, dotato di un
sistema di movimentazione interna automatizzato mediante due traslo-elevatori con satellite a bordo. L'inizio del
montaggio è previsto per l'estate 2018. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 3 milioni di Euro.

L'impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli imponenti carichi derivanti dal peso dei rotoli e le forze orizzontali
dovute alle azioni sismiche. L'ordine è comprensivo della fornitura e del montaggio dei pannelli di parete e di
copertura, specificatamente concepiti per garantire una lunga durabilità e un'alta resistenza al fuoco.

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.

Il progetto prevede la costruzione
di un magazzino autoportante di
circa 2.200 metri quadrati con
altezza di circa 30 metri

Redazione Nove da Firenze
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Rosss prosegue il rally. Si piazza tra i migliori di
Piazza Affari

 

10 Novembre 2017 - (Teleborsa) – Ottima performance per Rosss, che scambia in rialzo del 4,37% proseguendo il rally

innescatosi ieri dall’aggiudicazione di una nuova commessa da una azienda cartaria del Nord Europa. Le azioni della

società di scaffalature stanno registrando una tra le migliori performance dell’intero listino.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rosss evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline

del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Rosss

rispetto all’indice.

Lo scenario di medio periodo di Rosss rati�ca la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del gra�co a breve

evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza

vista a 1,336 Euro. Supporto a 1,279. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in

area 1,393.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire

consulenza �nanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell’Uf�cio Studi Teleborsa)
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Rosss prosegue il rally. Si piazza tra i
migliori di Piazza Affari
Sul listino milanese le azioni della società di scaffalature stanno registrando
un rialzo del 4,37%

(Teleborsa)  Ottima performance per Rosss, che
scambia in rialzo del 4,37% proseguendo il rally
innescatosi ieri dall'aggiudicazione di una nuova
commessa da una azienda cartaria del Nord Europa.
Le azioni della società di scaffalature stanno registrando
una tra le migliori performance dell'intero listino. 

A livello comparativo su base settimanale, il trend di
Rosss evidenzia un andamento più marcato rispetto alla
trendline del FTSE Italia AllShare. Ciò dimostra la
maggiore propensione all'acquisto da parte degli
investitori verso Rosss rispetto all'indice. 

Lo scenario di medio periodo di Rosss ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a
breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di
resistenza vista a 1,336 Euro. Supporto a 1,279. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un
nuovo top visto in area 1,393. 

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire
consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. 

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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Per ROSSS una commessa da 3 milioni di Euro
dall’Europa

NOVEMBRE 10, 2017  

 Il progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante di circa 2.200
metri quadrati con altezza di circa 30 metri
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BUZZ BORSA-Rosss corre dopo annuncio
commessa da 3 mln

** Rosss vola a Piazza Affari dopo aver annùnciato ùna commessa rilevante.

** Attorno alle 11,55, il titolo della società attiva nelle scaffalatùre metalliche per la gestione degli spazi

commerciali e indùstriali balza dell‘8,94%, a 1,34 eùro, sùi massimi di sedùta. Scambi intensi: sono passati di

mano oltre 65.000 pezzi, contro ùna media dell‘intera sedùta di 103.000 negli ùltimi trenta giorni.

** Rosss ha acqùisito ùna commessa per la fornitùra di ùn magazzino nel Nord Eùropa, contratto del controvalore

di circa 3 milioni di eùro.
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