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COMUNICATO STAMPA 
 
Scarperia (FI), 13 aprile 2018 
 
 

ROSSS deposita la documentazione per l’assemblea degli azionisti 
 
Si rende noto che dal 13 aprile 2018 è depositata presso la sede sociale, consultabile sul sito 

internet della Società www.rosss.it sezione Investor Relations, nonché sul sistema di stoccaggio 

autorizzato 1Info (www.1info.it), la relazione finanziaria annuale 2017 comprendente il Progetto 

Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, le attestazioni di cui all’art. 154-

bis, D. Lgs n. 58/98, la Relazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti 

proprietari, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.  

Si informa, altresì, che nei medesimi termini e con le medesime modalità è stata messa a 

disposizione del pubblico la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del  

D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. 
Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale il bilancio e/o i prospetti riepilogativi 

della società controllata da Rosss S.p.A., in conformità al disposto dell’art. 2429 Codice Civile. 

 
Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
scaffalature metalliche e impianti 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:  
 
SEC AND PARTNER 
 
Andrea Lijoi 
lijoi@secrp.it 
Tel: + 39 06 32.22.712 
Tel: + 39 329 26.05.000 

 

 

 

 


