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Rosss: chiude 2017 con utile di 0,779 mln (-0,376 mln in 2016) 
MILANO (MF-DJ)--Rosss  ha chiuso il 2017 con un utile netto di 0,779 mln euro, in miglioramento rispetto alla 
perdita di 0,376 mln del 2016. I ricavi, spiega una nota, sono di 31,292 mln (23,632 mln in 2016), l'Ebitda si attesta 
a 2,066 mln (-0,296 mln in 2016). L'indebitamento finanziario netto e' di 4,629 mln (4,175 mln in 2016). com/lab 
(fine) MF-DJ NEWS )) 
	  



News Radiocor  

Rosss: torna in utile nel 2017 per 800mila euro 

giovedì 29 marzo 2018 - 20:58 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Rosss, gruppo attivo nel settore delle scaffalature 

metalliche, torna in utile per quasi 800mila euro nel 2017 rispetto a un rosso di poco meno di 400mila euro 

l'anno precedente. I ricavi salgono a 31 milioni, l'ebitda a 2,06 milioni (0,6 milioni). L'indebitamento 

finanziario netto cresce a 4,6 milioni dai 4,17 milioni a fine 2016. 
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(Teleborsa)  2017 positivo sul fronte dei conti per Rosss. La
società che opera nel settore delle scaffallature metalliche ha
registrato un volume d'affari pari a 31,292 (23,632 mln euro nel
2016), un Ebitda a 2,066 mln (0,682 mln euro nel 2016), un Ebit a
1,011 mln (0,296 mln euro negativi nel 2016), un Utile netto pari a
0,779 mln euro (perdita 0,376 mln euro nel 2016). 

L'indebitamento finanziario netto è di 4,629 milioni di euro
rispetto a 4,175 milioni di euro al 31 dicembre 2016.  
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Rosss, risultati in crescita nel 2017
CERCA in ilmessaggero.it...
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Rosss, risultati in crescita nel 2017
L'indebitamento finanziario netto è di 4,629 milioni di euro

SEZIONI

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

ECONOMIA

Pubblicato il 29/03/2018
 Ultima modifica il 29/03/2018 alle ore 19:46

TELEBORSA

2017 positivo sul fronte dei conti per Rosss. La società che opera nel settore delle scaffallature
metalliche ha registrato un volume d'affari pari a 31,292 (23,632 mln euro nel 2016), un Ebitda a
2,066 mln (0,682 mln euro nel 2016), un Ebit a 1,011 mln (0,296 mln euro negativi nel 2016),
un Utile netto pari a 0,779 mln euro (perdita 0,376 mln euro nel 2016).

  
L'indebitamento finanziario netto è di 4,629 milioni di euro rispetto a 4,175 milioni di euro al 31
dicembre 2016. 
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Rosss, risultati in crescita nel 2017

(Teleborsa) - 2017 positivo sul fronte dei conti per Rosss. La società che opera nel settore delle scaffallature metalliche ha registrato un volume d'affari
pari a 31,292 (23,632 mln euro nel 2016), un Ebitda a 2,066 mln (0,682 mln euro nel 2016), un Ebit a 1,011 mln (0,296 mln euro negativi nel 2016), un
Utile netto pari a 0,779 mln euro (perdita 0,376 mln euro nel 2016). 

L'indebitamento finanziario netto è di 4,629 milioni di euro rispetto a 4,175 milioni di euro al 31 dicembre 2016.  

Leggi anche

https://www.teleborsa.it/Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0004297575
https://www.teleborsa.it/Analisi-Tecnica/Glossario/E/ref_609.html
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Rosss torna in utile e aumenta i ricavi (+32%)
  15 ore fa 

Fonte immagine: Toscana24  link

Torna in utile la Rosss, gruppo di Scarperia attivo nella produzione di scaffalature
metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali. Il consiglio di
amministrazione ha approvato oggi il bilancio consolidato 2017 che chiude con un utile
di 779mila euro (a fronte di una perdita di 376mila euro nel 2016) e ricavi in crescita del
32,4% passati da 23,6 milioni a 31,2...

Leggi la notizia integrale su: Toscana24 

http://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2018-03-29/rosss-torna-utile-aumenta-184943.php?uuid=gSLANxAKdC
http://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2018-03-29/rosss-torna-utile-aumenta-184943.php?uuid=gSLANxAKdC
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Kairos » Media center » Live » Rosss: torna in utile nel 2017 per 800mila euro

Rosss: torna in utile nel
2017 per 800mila euro

Cambia Paese

Italia

Kairos Partners SGR spa 
Via San Prospero 2 I-20121 Milano - P.Iva 12825720159 
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29/03/2018 - 20:58

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Rosss,   

gruppo attivo nel settore delle scaffalature metalliche,   

torna in utile per quasi 800mila euro nel 2017 rispetto a un   

rosso di poco meno di 400mila euro l'anno precedente. I   

ricavi salgono a 31 milioni, l'ebitda a 2,06 milioni (0,6   

milioni). L'indebitamento finanziario netto cresce a 4,6   

milioni dai 4,17 milioni a fine 2016.
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ROSSS, RISULTATI IN CRESCITA NEL 2017

 ROME, LZ 13°C

FRIDAY, 30 MARCH 2018, 10:14:44 AM

(Vote: 0)

Rosss, risultati in
crescita nel 2017

By libero-economia    2018.03.29. 19:55    7

2017 positivo sul fronte dei conti per Rosss . La società che opera nel settore delle scaffallature metalliche ha registrato
un volume d'affari pari a 31,292 , 23,632 mln euro nel 2016, , un Ebitda a ...
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FINANZA

Rosss, risultati in crescita nel 2017

29 marzo 2018 - (Teleborsa) – 2017 positivo sul fronte dei conti per Rosss. La società che opera nel settore delle scaffallature metalliche ha

registrato un volume d’affari pari a 31,292 (23,632 mln euro nel 2016), un Ebitda a 2,066 mln (0,682 mln euro nel 2016), un Ebit a 1,011 mln (0,296

mln euro negativi nel 2016), un Utile netto pari a 0,779 mln euro (perdita 0,376 mln euro nel 2016).

L’indebitamento �nanziario netto è di 4,629 milioni di euro rispetto a 4,175 milioni di euro al 31 dicembre 2016. 
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ROSSS chiude in utile il 2017

ROSSS ha terminato il 2017 con ricavi per 31,29

milioni di euro, in aumento del 32,4% rispetto ai 23,63

milioni registrati nell’esercizio precedente. La società ha

chiuso lo scorso esercizio con un utile netto di circa

779mila euro, rispetto al rosso di 377mila euro

contabilizzato nel 2016.

A fine 2017 l’indebitamento netto dell’azienda ammontava a 4,63 milioni di

euro, in leggero aumento rispetto ai 4,18 milioni di inizio anno.

 

I vertici di ROSSS ritengono validi i target per il 2018 fissati nel piano

industriale.

 

Il management di ROSSS ha proposto di destinare a riserve l’utile di

701mila euro realizzato dalla capogruppo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Tutti gli articoli su: ROSSS , BILANCI 2017
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2017 ANNO MOLTO POSITIVO PER LA ROSSS DI SCARPERIA
Posted on 30/03/2018 by radiomugello

Rosss torna in utile e aumenta i ricavi 

Torna  in  utile  la  Rosss,  gruppo  di  Scarperia  attivo  nella  produzione  di  scaffalature metalliche  e  impianti  per  la
gestione degli spazi commerciali e industriali. Il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consolidato
2017 che chiude con un utile di 779mila euro (a fronte di una perdita di 376mila euro nel 2016) e ricavi in crescita
del  32,4% passati  da  23,6 milioni  a  31,2 milioni  grazie  –  spiega  una  nota  della  società  –  alla  performance  della
capogruppo che ha registrato un aumento dei volumi. Il margine operativo lordo (ebitda) è triplicato, passando da
682mila euro a più di due milioni,  con  l’incidenza  sui  ricavi cresciuta  in un anno dal 2,89% al 6,6%;  il  risultato
operativo (ebit) è passato dal 295mila euro a 1,01 milioni.

Questo articolo è stato pubblicato in Cronaca da radiomugello . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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