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COMUNICATO STAMPA
Scarperia (FI), 21 dicembre 2018 

ROSSS acquisisce importante commessa per la fornitura in 
Emilia Romagna di un magazzino autoportante automatico di 
13.500 m2 per azienda specializzata nella trasformazione di 

materie prime plastiche  

• Il controvalore del contratto è di circa 8 milioni di Euro

ROSSS (ROS.MI) ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore 
packaging, una importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino 
autoportante automatico presso la sua sede in Emilia Romagna per lo stoccaggio 
complessivo di circa 62.000 posti pallet di peso pari a 800–1000 kg c.a. 

Il progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante di circa 13.500 metri 
quadrati con altezza di circa 35 metri, con caratteristiche di costruzione rispondenti alle 
particolari normative del luogo, asservito successivamente di un sistema di 
movimentazione interna automatizzato mediante dodici traslo-elevatori. L’inizio del 
montaggio è previsto per la primavera 2019. Il controvalore del contratto si aggira intorno 
a 8 milioni di Euro. 

L’impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli importanti carichi derivanti dal peso 
dei pallet e le forze orizzontali dovute ad eventuali azioni sismiche. L’ordine è comprensivo 
della fornitura e del montaggio dello scaffale autoportante in semi-carpenteria metallica.  

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. 

Per ulteriori informazioni:

SEC and Partners 
Via G.Gioachino Belli, 39 
00193 Roma 

Andrea Lijoi 
lijoi@secrp.com 
Tel: + 39 06 32.227.12 
Tel: + 39 32926.05.000 
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Rosss:	  commessa	  da	  8	  mln	  per	  magazzino	  autoportante	  in	  Emilia	  Romagna

venerdì	  21	  dicembre	  2018	  -‐	  10:20

(Il	  Sole	  24	  Ore	  Radiocor	  Plus)	  -‐	  Roma,	  21	  dic	  -‐	  Rosss	  ha	  acquisito,	  da	  una	  delle	  maggiori	  aziende	  europee	  del	  
se@ore	  packaging,	  una	  importante	  commessa	  per	  la	  fornitura	  in	  opera	  di	  un	  magazzino	  autoportante	  automaCco	  
presso	  la	  sua	  sede	  in	  Emilia	  Romagna	  per	  lo	  stoccaggio	  complessivo	  di	  circa	  62.000	  posC	  pallet	  di	  peso	  pari	  a	  800-‐
1000	  kg	  c.a.	  Il	  proge@o	  prevede	  la	  costruzione	  di	  un	  magazzino	  autoportante	  di	  circa	  13.500	  metri	  quadraC	  con	  
altezza	  di	  circa	  35	  metri,	  con	  cara@erisCche	  di	  costruzione	  rispondenC	  alle	  parCcolari	  normaCve	  del	  luogo,	  
asservito	  successivamente	  di	  un	  sistema	  di	  movimentazione	  interna	  automaCzzato	  mediante	  dodici	  traslo-‐
elevatori.	  L'inizio	  del	  montaggio	  e'	  previsto	  per	  la	  primavera	  2019.	  Il	  controvalore	  del	  contra@o	  si	  aggira	  intorno	  a	  
8	  milioni	  di	  Euro.	  L'impianto	  e'	  stato	  dimensionato	  per	  fronteggiare	  gli	  importanC	  carichi	  derivanC	  dal	  peso	  dei	  
pallet	  e	  le	  forze	  orizzontali	  dovute	  ad	  eventuali	  azioni	  sismiche.	  L'ordine	  e'	  comprensivo	  della	  fornitura	  e	  del
montaggio	  dello	  scaffale	  autoportante	  in	  semi-‐carpenteria	  metallica.
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21/12/2018 mfdj - Le news in tempo reale relative a mf dow jones di MilanoFinanza.it
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*Francia: indice fiducia imprese dicembre a 104 da 105 di novembre

Ue: Di Maio; Kurz non e' mio alleato, e' di destra
ROMA (MF-DJ)--Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz "non e' mio alleato,  io sono  impegnato a creare un gruppo parlamentare
europeo nuovo con movimenti che non sono ne' di destra ne' di sinistra, e Kurz e' di destra". Lo ha detto  il vicepremier e capo
politico del M5S, Luigi Di Maio,  intervenendo ad Agora'. "Il prossimo Parlamento europeo - ha aggiunto Di Maio - non sara'
diviso tra destra e sinistra ma tra chi vuole aiutare  le persone e chi deve difendere ancora alcuni  interessi". mat (fine) MF-DJ
NEWS ))

Leggi meno

*Rosss: acquisisce commessa di quasi 8 mln

Eni: anno record a Kashagan (MF)
MILANO (MF-DJ)--Le somme si tireranno  il 31 dicembre, ma  il saldo provvisorio dei primi 11 mesi del 2018 delinea per
Kashagan un aumento della produzione superiore alle previsioni. Secondo  le autorita' kazake, da gennaio a novembre dal
giacimento supergiant del Mar Caspio sarebbe uscito  l'equivalente di 12 milioni di tonnellate di greggio,  il 120,6%  in piu' del
previsto. Il ministro dell'Energia, Kanat Bozumbayev, ha detto di attendersi una chiusura d'anno record a 13 milioni di tonnellate,
rispetto agli 8,3 milioni del 2017. Il giacimento offshore di Kashagan, scrive MF, e' sviluppato dal consorzio Ncoc (North Caspian
operating company), di cui fanno parte Eni   ,  il gruppo nazionale kazako KazMunayGas, ExxonMobil, Shell, Total   (tutti
con quote del 16,8%), Cnpc (8,33%) e Inpex (7,5%). Nei programmi del consorzio Ncoc quest'anno  la produzione giornaliera era
attesa a 370 mila barili al giorno, dopo che  lo scorso marzo per manutenzioni agli  impianti  la quota era scesa sotto  i 200 mila
barili al giorno. red/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Leggi meno

B.Carige: lente Bce su assemblea (MF)
MILANO (MF-DJ)--A Genova sta salendo  la tensione per  l'assemblea straordinaria che domani sara' chiamata a dare
l'imprimatur al salvataggio di Banca Carige   . Ieri  il consiglio di amministrazione dell'istituto ha fatto  il punto della situazione,
focalizzandosi sull'aspetto piu' delicato:  la decisione della famiglia Malacalza. Il primo azionista (oggi ha 27,5% del capitale) non
avrebbe ancora comunicato formalmente al board  le proprie  intenzioni di voto sull'aumento di capitale da 400 milioni. Un silenzio
interpretato da qualcuno come un segnale di contrarieta' verso  l'operazione di sistema organizzata dallo Schema Volontario del
Fitd. Le poche dichiarazioni pubbliche, scrive MF, sono  laconiche: "Anticipare e' come dire prima  la fine di un film giallo", ha
dichiarato  ieri Vittorio Malacalza. Con un capitale votante atteso  intorno al 55%,  la scelta dei Malacalza sara' comunque decisiva
per  l'esito dell'assise. Non solo perche' un voto negativo sarebbe sufficiente per bocciare  la proposta, ma anche perche'
un'eventuale diserzione potrebbe far mancare  il quorum per deliberare. Proprio  il ruolo decisivo giocato dalla famiglia sarebbe
finito nelle ultime ore sotto  la  lente della Bce che da mesi monitora da vicino  le mosse di Carige   . Nel dettaglio,  la
Vigilanza potrebbe verificare se  la Malacalza Investimenti eserciti di fatto funzioni di direzione e coordinamento sulla banca,
trasgredendo cosi' agli  impegni presi  l'anno scorso prima del precedente aumento di capitale. La questione e' spinosa perche',
se da un  lato Francoforte non vuole che  la famiglia prenda decisioni strategiche e operative, dall'altro  lato  la maggioranza
relativa detenuta dalla holding consente di condizionare  l'esito dell'assemblea. red/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Leggi meno

Ubi B.: via al patto unico dei soci (MF)
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Una commessa per l'azienda fiorentina di oltre 8 milioni di euro.
AGIPRESS  FIRENZE  Per l'azienda fiorentina Rosss Spa una commessa di oltre otto milioni di € per la realizzazione di una scaffalatura autoportante in acciaio, localizzata
nel comune di Valsamoggia (Bologna) per conto della Ilip, azienda italiana leader nel settore del packaging per le soluzioni di imballaggio per alimenti. Una struttura che
ospiterà circa 62.000 posti pallets (le cui dimensioni standard sono 80x120 per un’altezza di 200 cm). Per dare una dimensione del progetto,  caricando su camion tutti i pallets
che potranno essere contenuti nella scaffalatura, si formerebbe una fila ininterrotta di autocarri lunga dal Mugello a Bologna. “Una commessa importante, commenta l’AD di
Rosss Spa Silvano Simone Bettini, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche perché testimonia l’elevata capacità progettuale e di gestione di commesse ad elevata
complessità raggiunto dalla nostra azienda.  Gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, il rapporto intessuto nel corso degli anni con alcuni dei più importanti atenei a
livello nazionale, gli investimenti sui giovani, dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. L'esperienza ultraventennale  in campo antisismico applicata alle più innovative
tecnologie progettuali e produttive nel settore delle scaffalatura metalliche,  ha permesso di raggiungere importanti traguardi e di porre la nostra azienda in grado di competere
in settori destinati a giocare un ruolo importante nello sviluppo del nostro Paese”.

Agipress
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LUNEDÌ  

17
Tim. Il fondo El-
liott potrebbe 
arrotondare la 
propria quota 
nell’operatore di 

Tlc dall’8,8 al 10%.

MARTEDÌ  

18
Manovra. Disco 
verde di Bruxel-
les  a i  nuovi 
conti italiani. 
Parola, ora, ai 

commissari.

MERCOLEDÌ 

19
Fed. La banca 
centrale ameri-
cana alza il costo 
del denaro di 25 
punti a 2,25-

2,5%, snobbando il pressing di 
Donald Trump.

GIOVEDÌ 

20
Manovra. L’ulti-
ma versione del 
maxiemendamen-
to prevede una 
spinta a Pir e ven-

ture capital. Il 15% dei dividendi 
incassati dal Mef dalle quotate 
pubbliche andrà alle startup.

VENERDÌ 

21
Ftse Mib. Seduta 
in calo per Piazza 
Affari, che perde 
lo 0,97% mentre 
le altre borse eu-

ropee chiudono poco mosse. Male 
i bancari, con Unicredit in rosso 
del 3,8%, Banco Bpm del 2,75% 
e Ubi del 2%. Poco mossi i petro-
liferi, con Eni a -0,36%, Saipem 
a -0,5%. Tra gli industriali giù 
Leonardo (-3,2%) e Fca (-3,2%), 
mentre brillano Salini (+5%) e 
Astaldi (+11,5%). Sull’Aim cala 
Spaxs (-1%), dopo il finanziamen-
to di 15 milioni a Owl, holding di 
Tas (+15,8%). 

Axa. Il gruppo, assieme a Impact 
Hub Italia Angels4Women, ha 
lanciato l’associazione italiana di 
business angel per supportare le 
startup innovative femminili.

Navigazione Montanari. 
L’azienda è stata assistita da La-
zard e Dla Piper, rispettivamente 
advisors finanziario e legale, nel 
rifinanziamento dell’indebita-
mento da 300 milioni dollari.

Creval. Ha rinnovato con Ri-
fin per altri 15 anni l’accordo di 
bancassurance nel ramo danni, 
riorganizzando le quote le dete-
nute da Creval nel gruppo.
Tip. Tipo, partecipata da Tam-
buri Investment Partners, ha 

ceduto le proprie partecipazio-
ni nella iGuzzini Illuminazione 
a Fagerhult Ab per 385 milioni 
al lordo dell’indebitamento finan-
ziario. Il prezzo sarà corrisposto 
in contanti per il 74% e in azio-
ni Fagerhult di nuova emissione 
per la parte rimanente. Per Tipo 
plusvalenza di circa 60 milioni, 
oltre ai dividendi già incassati.

Fs. È nata Mercitalia Mainte-
nance, società del polo Mercitalia 
(gruppo Fs) specializzata nel-
la manutenzione e revisione di 
carri ferroviari destinati al tra-
sporto delle merci.

Rosss. Ha acquisito da una del-
le maggiori aziende europee del 
settore packaging una commessa 
di circa 8 milioni di euro.

Levigas. La società di vendita di 
gas naturale ed energia elettri-
ca ha acquisito il 56% di Vestina 
Gas dai comuni di Penne e Col-
lecorvino (Pescara) che hanno 
cedute le quote detenute.

Fucino. Banca del Fucino ha fir-
mato l’accordo per la fusione Igea 
Banca, con patto di sindacato.

Carige. L’istituto ha raggiunto 
un accordo con Chenavari per la 
cessione dell’80,1% delle azioni 
di Creditis entro il 28 marzo e ha 
stipulato un contratto di distri-
buzione di lungo termine con la 
stessa Creditis.

Antirion. La sgr ha acquistato 
da Bnl-Gruppo Bnp Paribas due 
immobili a destinazione ufficio a 
Roma per 270 milioni. 

Algebris. Il fondo Algebris Npl 
II ha acquisito l’immobile dell’ex 
cinema Imperiale di corso XXII 
Marzo 14 a Milano.

Juventus. Il club e Adidas rin-
novano la partnership fino al 30 
giugno 2027. Il nuovo accordo 
prevede un minimo garantito di 
408 milioni per otto stagioni dal 
2019/2020 più corrispettivi va-
riabili e di royalty sul venduto. 
L’accordo non comprende i ricavi 
da merchandising, già oggi gestiti 
da Juventus. Entro il 31 dicem-
bre 2018 Adidas verserà inoltre 
un bonus di 15 milioni. 

Visto &
 L’ULTIMA SETTIMANA

Su Milano Finanza del 29 
dicembre tutti i numeri 

relativi ai mercati del 2018

avere più di un figlio, che dove-
va essere maschio. Oggi è stata 
introdotta una tassa su chi non 
ha almeno due figli.
Il miliardo e passa di cine-
si sono la base fondamentale 
dell’enorme crescita del Paese. 
«Abbiamo impiegato pochi 
decenni per completare il per-
corso di industrializzazione 
che ha visto impegnati i Paesi 
sviluppati per centinaia di an-
ni», ha detto il presidente Xi 
celebrando il quarantennio di 
crescita vorticosa. L’Italia e 
l’Europa come primo fattore 
di crisi hanno una demogra-
fia in caduta. E il presidente 
cinese ha aggiunto: «C’è an-
cora molto da fare. Occorre 
aumentare il grado di aper-
tura del Paese e promuovere 
senza interruzione la costru-
zione di una comunità umana 
dal futuro condiviso». Chi cri-
tica la Cina dice: per forza che 
la comunità umana cinese ha 
un futuro condiviso, è una dit-
tatura. È una critica banale: si 
provino loro a gestire un Paese 
di oltre 1,3 miliardi di persone. 
Gli Stati Uniti hanno 300 mi-
lioni di abitanti. In Cina sono 
300 milioni i cittadini ricchi. 
La grande debolezza attua-
le del mondo occidentale e 
dell’Italia è di non avere una 
comunità umana dal futuro 
condiviso. E l’Italia più de-
gli altri Paesi, quasi come la 
Francia. Per decidere di costru-
ire un ponte crollato passano 
alcuni mesi. I tunnel vengono 
fermati anche quando gli effet-
ti del crollo del ponte avrebbe 
potuto mitigare i disagi e i dan-
ni economici. Invece si ferma il 
terzo valico fra Liguria e Nord 
Italia. «Con la riforma e l’aper-
tura iniziò il viaggio verso la 
modernizzazione socialista», 
ha detto ancora il presidente 
Xi. E il vicepresidente Deng 
lanciò immediatamente le zo-
ne economiche speciali, come 
Shenzhen, che è oggi la cit-
tà più avanzata del mondo; 
l’apertura delle città lungo la 
costa e nell’entroterra; l’in-
gresso nel Wto; l’istruzione 
delle zone di libero scambio e 

ora il grandioso progetto della 
Belt & Road.
E pensare che per creare una 
zona franca in un porto italia-
no, un uomo genovese fino al 
midollo, un’autorità assoluta a 
livello internazionale nel mon-
do del diritto tributario qual era 
Victor Uckmar, pur non ar-
rendendosi, mai dovette andare 
a Trieste per far nascere una 
zona franca; e se Trieste potrà 
diventare porto di riferimento 
di Belt & Road lo dovrà proprio 
anche a quella scelta illumina-
ta. Ma quanti sono gli uomini 
illuminati in Italia e in Europa 
in questo momento? Non pochi, 
ma sono come annientati da un 
immobilismo delle istituzioni di 
almeno 20 anni.
In Europa non c’è un uomo co-
me Deng Xiaoping da almeno 
20 anni e nessuno, in verità, 
è stato grande come lui anche 
nel passato più remoto. Per 
capirlo voglio riportare alcu-
ni passi dell’intervista che fui 
quasi costretto a organizzare 
per la irrefrenabile Oriana 
Fallaci , perché Angelo 
Rizzoli, presidente della ca-
sa editrice dove tutti e due 
lavoravamo, aveva detto alla 
grande inviata speciale, subito 
dopo il mio fortunato incontro 
nella Città Proibita, che ave-
vo rapporti straordinari con la 
Cina. Non era vero, ma grazie 
anche al presidente Sandro 
Pertini riuscimmo a far fare 
a Oriana, straordinaria nella 
sua energia fino alla cattive-
ria, due giorni di intervista 
all’uomo che gettò le basi per 
un capovolgimento del mondo. 
Ed ecco il principio fondamen-
tale che Oriana ha strappato a 
Deng Xiaoping e che dovrebbe 
essere meditato da chi oggi è al 
governo dell’Italia e dell’Euro-
pa: «... Non si deve agire contro 
le leggi della realtà e preten-
dere di affrettare lo sviluppo 
economico con metodi che igno-
rano le leggi economiche».
Anche il comunista Deng 
Xiaoping, perseguitato prima 
della grande marcia al pun-
to da dover riparare a Parigi 
con il suo grande amico Chu 

Enlai, era convinto che per 
avere sviluppo si dovessero ri-
spettare le leggi dell’economia. 
Ed è proprio per aver rispet-
tato le leggi dell’economia, sia 
pure di un’economia socialista 
di mercato, che è passato e pas-
serà sempre più alla storia. 
Una sintesi fra mercato e so-
cialismo, ritenuta da sempre 
impossibile e che invece per 
40 anni è stata l’arma vincen-
te della Cina. Anche se nei 40 
anni di sviluppo sono emerse 
alcune contraddizioni natura-
li tra la crescita economica e 
la sostenibilità ambientale, al 
punto da far dire al presidente 
Xi che «si deve persistere nel-
la tutela dell’ambiente e nel 
risparmio energetico, così da 
promuovere la costituzione di 
una civiltà ecologica».
Quando si guarda il cielo di 
Pechino pregno di inquinamen-
to, le parole del presidente Xi 
sulla scelta di una civiltà eco-
nomica compatibile sembrano 
perfino provocatorie. È vero, 
il fenomeno dell’inquinamen-
to in Cina è pesantissimo, ma 
almeno chi è il capo del Paese 
non usa parole non chiare. Se 
a questo si aggiunge il livello 
raggiunto in Cina nella capa-
cità di costruire infrastrutture, 
nella tecnologia dall’intelligen-
za artificiale alla produzione 
dei grandi computer per il big 
data, si capisce perché entro 
due anni il Paese economi-
camente più forte del mondo 
sarà la Cina. America First di 
Donald Trump non basta. 
Per uscire dalla crisi attuale ba-
sterebbe che l’Italia e l’Europa 
non si vergognassero di guar-
dare con attenzione e umiltà a 
come la Cina stia diventando il 
primo Paese al mondo sul piano 
economico e dello sviluppo.

P.S. Con gli Auguri a tutti i 
nostri Lettori per un sereno 
Natale e un felice anno nuovo, 
permettemi l’auspicio che an-
che in Italia vi possano essere 
governanti del livello di Deng 
Xiao Ping e di Xi Jinping. (ri-
produzione riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
segue da pagina 3
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                                      Valori al          Euro

Sede e Direzione
Generale: 

00142 ROMA
Via Paolo di Dono n. 73  

www.cfassicurazioni.com

CF LIFE BILANCIATO 14/12/2018 5,000
CF LIFE AZIONARIO 14/12/2018 5,000

MERCATI E FINANZA

Fs. L’assemblea degli 
azionisti ha nominato 
i membri del nuovo 
cda della controllata 
Anas, che è composto da 
Claudio Andrea Gemme 
(presidente), Ivo Rober-
to Cassetta, Antonella 
D’Andrea, Vera Fiorani 
e Massimo Simonini, 
nominato a.d.

Sicily by Car, compa-
gnia di autonoleggio 
siciliana, ha annunciato 
l’intenzione di quotarsi a 
Piazza Affari nel 2020.

Masi A. Apre uffi cial-
mente a Cortina D’Am-
pezzo il nuovo Masi Wine 
Bar Al Drusciè, gestito in 
collaborazione con Tofa-
na srl. Si trova a quasi 2 
mila metri di altezza.

Rosss ha acquisito, 
da una delle maggio-
ri aziende europee del 
settore packaging, una 
commessa da 8 milioni 
di euro per la fornitu-
ra in opera di un ma-
gazzino autoportante 
automatico presso la 
propria sede in Emilia 
Romagna.

PharmaNutra ha si-
glato un accordo con 
American Taiwan Bio-
pharm per la distribu-
zione in Thailandia dei 
prodotti della linea Ce-
tilar, che avverrà entro 
giugno 2019.

Bnl. Antirion sgr ha 
acquisito da Bnl Bnp Pa-
ribas due immobili a uso 
uffi cio a Roma per circa 
270 milioni di euro. 

Creval e il gruppo as-
sicurativo Rifi n hanno 
rinnovato l’accordo di 
bancassurance nel ramo 
danni.

Anima H. L’assemblea 
dei soci ha approvato 
l’autorizzazione all’ac-
quisto e alla disposizio-
ne di azioni proprie. 

Vokswagen sta valu-
tando di tagliare 7 mila 
posti di lavoro presso le 
fabbriche di Hannover e 
Emden nei prossimi an-
ni: lo scrive il quotidiano 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.

Kkr ha avanzato un’of-
ferta per acquistare il 
100% delle quote della 
spagnola TelePizza al 
prezzo di 6 euro per 
azione, con l’intenzione 
di delistarla.

BREVI

Abitare In ha conseguito, a fi ne settembre, ricavi con-
solidati pari a 49,049 milioni di euro, in forte crescita 
dai 9,264 mln di dodici mesi prima. L’utile netto è pià 
che raddoppiato a 2,589 milioni. «Il 2018 è stato un anno 
di risultati eccellenti, con un valore della produzione 
che ha visto un incremento superiore al 400% rispetto 
all’esercizio precedente, grazie all’acquisto di nuove aree 
e all’avanzamento dei cantieri», ha commentato il pre-
sidente Luigi Gozzini. «Il portafoglio ordini supera oggi 
i 90 milioni di euro per 248 abitazioni, mentre l’ottima 
patrimonializzazione e gestione della cassa ci permetterà 
in futuro un accesso ancora più vantaggioso al sistema 
bancario».

Abitare In, più ricavi 
e profi tti nei nove mesi

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 37,35 20/12/2018
 GBP 33,75 20/12/2018
 USD 42,64 20/12/2018

Healthcare Opportunities EUR 25,98 20/12/2018
 GBP 23,47 20/12/2018
 USD 29,66 20/12/2018

Polar Japan Fund USD 23,29 20/12/2018
 GBP 18,39 20/12/2018
 JPY 2605,00 20/12/2018

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013
 GBP 10,25 18/11/2013
 USD 16,50 18/11/2013
 EUR 12,51 18/11/2013
 GBP 10,49 18/11/2013
 USD 16,89 18/11/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

CNP Alpenbank Aggressive 106,08 11/12/2018
CNP Alpenbank Balanced 97,20 19/12/2018
CNP Alpenbank Dynamic 123,60 19/12/2018
CNP Alpenbank Substance 108,26 19/12/2018
CNP CIIS Aggressivo 103,18 19/12/2018
CNP CIIS Dinamico 97,26 19/12/2018
CNP CIIS Equilibrato 96,95 19/12/2018
CNP CIIS Moderato 98,48 19/12/2018
CNP CIIS Prudente 99,04 19/12/2018
CNP CIIS Total Return 95,64 19/12/2018
CNP CIIS Essential 99,81 19/12/2018
CNP Aggressivo 110,12 16/08/2017
CNP Dynamic Structured Opp 105,75 16/08/2017
CNP Equilibrato 98,00 19/12/2018
CNP Fondo Interno Certius IV 95,32 19/12/2018
CNP Fondo Interno Certius V 62,07 19/12/2018
CNP Linea Aggressiva 114,88 16/08/2017
CNP Linea Conservativa 96,57 19/12/2018
CNP Dinamico 96,04 19/12/2018
CNP Moderato 97,82 19/12/2018
CNP Protezione 95,56 19/12/2018
CNP Prudente 98,81 19/12/2018
CNP WB Alternative 98,68 16/08/2017
Dynamic Recovery 99,84 19/12/2018
Linea Prudente 98,92 19/12/2018
Linea Bilanciata 101,63 16/08/2017
Linea Flessibile 103,57 16/08/2017
Linea Total Return 98,16 19/12/2018
Linea E5T Risk Return Engineering 95,80 19/12/2018
IB Plus Conservativa 97,24 19/12/2018
IB Plus Moderata 94,14 19/12/2018
IB Plus Crescita 97,28 19/12/2018
CB Income 100,00 26/05/2017
CB Cautions 100,00 26/05/2017
CB Balanced 100,00 26/05/2017
CB Growth 100,00 26/05/2017
CB Dinamic Growth 100,00 26/05/2017
Linea Azionaria Europa Focus Italia 99,87 16/08/2017

UNIT LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA SOLUZIONE PREVIDENTE - LINEE

UNIT LINKED - FONDI INTERNIFPA HELVETIA DOMANI - LINEE

INDEX LINKED

FPA PREVISUISSE - LINEE

PIP HELVETIA AEQUA - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.helvetia.it
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CANALI TRADIZIONALI

BANCASSICURAZIONE

UNIDESIO 760071 12,032 14/12/2018

UNIDESIO 760072 12,740 14/12/2018

UNIDESIO 760073 12,788 14/12/2018

UNIDESIO 760075 12,807 14/12/2018

UNIDESIO 760078 11,780 14/12/2018

UNIDESIO 760080 12,317 14/12/2018

UNIDESIO 760082 11,918 14/12/2018

UNIDESIO 760085 10,636 14/12/2018

UNIDESIO 760091 12,565 14/12/2018

UNIDESIO 760095 10,363 14/12/2018

UNIDESIO 760098 12,370 14/12/2018

UNIDESIO 760099 11,549 14/12/2018

UNIDESIO 760102 10,963 14/12/2018

UNIDESIO 760104 11,132 14/12/2018

UNIDESIO 760105 10,385 14/12/2018

UNIDESIO 760109 11,531 14/12/2018

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,466 14/12/2018
AZZOAGLIO DINAMICO 6,154 14/12/2018
AZZOAGLIO EQUILIBRATO 7,023 14/12/2018
UNIDESIO PRUDENTE 11,435 14/12/2018
UNIDESIO MODERATO 12,112 14/12/2018
UNIDESIO ATTIVO 12,854 14/12/2018
UNIDESIO VIVACE 13,218 14/12/2018
OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,353 14/12/2018
AZIONARIO EURO 8,883 14/12/2018
AZIONARIO GLOBALE 12,898 14/12/2018
BILANCIATO 12,215 14/12/2018
CONSERVATIVE 10,218 14/12/2018
BOND MIX 10,563 14/12/2018
BALANCED 11,914 14/12/2018
GLOBAL EQUITY 15,265 14/12/2018
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 10,053 14/12/2018
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 10,848 14/12/2018
UNIDESIO AZ. AREA EURO 12,424 14/12/2018

UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 17,469 14/12/2018

OBBIETTIVO 03/2021 9,852 14/12/2018

OBBIETTIVO 05/2021 10,427 14/12/2018

HIGH DIVIDEND 8,959 14/12/2018

MEGATREND 8,909 14/12/2018

PICK 25 9,644 14/12/2018

FONDO OPPORTUNITA 9,474 14/12/2018

FONDO STABILITA  ARCA 9,480 14/12/2018

FONDO CRESCITA ANIMA 9,102 14/12/2018

PROGETTO STABILITA CLASSE A 9,764 14/12/2018

PROGETTO STABILITA CLASSE I 10,015 14/12/2018

PROGETTO ARMONIA CLASSE A 9,547 14/12/2018

PROGETTO ARMONIA CLASSE I 10,000 14/12/2018

PROGETTO CRESCITA CLASSE A 9,418 14/12/2018

PROGETTO CRESCITA CLASSE I 10,000 14/12/2018

PROGETTO GENERAZIONE CLASSE A 10,000 14/12/2018

PROGETTO GENERAZIONE CLASSE I 10,000 14/12/2018

UNIDESIO 760125 12,147 14/12/2018

UNIDESIO 760130 10,494 05/10/2018

UNIDESIO 760140 11,694 14/12/2018

UNIDESIO 760147 11,932 14/12/2018

UNIDESIO 760149 11,810 14/12/2018

UNIDESIO 760150 11,814 14/12/2018

UNIDESIO 760156 10,040 14/12/2018

UNIDESIO 760157 13,135 14/12/2018

UNIDESIO 760159 11,979 14/12/2018

UNIDESIO 760169 14,176 14/12/2018

UNIDESIO 760170 12,941 14/12/2018

UNIDESIO 760174 12,376 14/12/2018

UNIDESIO 760179 11,750 14/12/2018

UNIDESIO 760183 11,482 14/12/2018

UNIDESIO 760185 11,454 14/12/2018

UNIDESIO 760186 11,321 14/12/2018

UNIDESIO 760187 12,095 14/12/2018

UNIDESIO 760192 11,809 14/12/2018

UNIDESIO 760193 12,397 14/12/2018

UNIDESIO 760201 11,536 14/12/2018

UNIDESIO 760202 12,356 14/12/2018

UNIDESIO 760203 13,659 14/12/2018

UNIDESIO 760205 10,823 14/12/2018

UNIDESIO 760206 10,748 14/12/2018

UNIDESIO 760210 13,024 14/12/2018

UNIDESIO 760216 11,348 14/12/2018

UNIDESIO 760229 11,855 14/12/2018

UNIDESIO 760235 9,893 14/12/2018

UNIDESIO 760243 10,473 14/12/2018

UNIDESIO 760258 9,774 14/12/2018

LINEA 1 - FASCIA B 12,190 30/11/2018

LINEA 2 13,461 30/11/2018

LINEA 2 - FASCIA A 13,827 30/11/2018

LINEA 2 - FASCIA B 14,055 30/11/2018

LINEA 3 13,865 30/11/2018

LINEA 3 - FASCIA A 14,161 30/11/2018

LINEA 3 - FASCIA B 15,415 30/11/2018

INDEX EuroCrescita 2014 100,474 19/12/2018

LINEA 1 11,905 30/11/2018

LINEA 1 - FASCIA A 12,399 30/11/2018

HELVETIA EUROCRESCITA 96,581 19/12/2018

LINEA GARANTITA 12,112 30/11/2018

LINEA BILANCIATO 13,599 30/11/2018

LINEA OBBLIGAZIONARIO 12,772 30/11/2018

LINEA AZIONARIO 11,294 30/11/2018

HELVETIA WORLD EQUITY 169,740 18/12/2018

HELVETIA EUROPE BALANCED 212,530 18/12/2018

HELVETIA WORLD BOND 245,330 18/12/2018

HELVETIA GLOBAL BALANCED 173,510 18/12/2018

HELVETIA GLOBAL EQUITY 135,810 18/12/2018

FONDO CONSERVATIVO 9,561 14/12/2018

FONDO SVILUPPO 9,287 14/12/2018

FONDO OPPORTUNITA 9,474 14/12/2018

UNIBOND 9,784 14/12/2018

PIR ITALIA 8,260 14/12/2018

PATINUM DIVERSIFICAZIONE GLOBALE 9,374 14/12/2018

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 12,270 18/12/2018

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 13,620 18/12/2018

HELVETIA QUATTRO.10 100,350 19/12/2018

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2013 117,345 19/12/2018

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2014 98,193 19/12/2018

COMPARTO CRESCITA 15,68 30/11/2018

COMPARTO DINAMICA 14,74 30/11/2018

COMPARTO GARANZIA 15,99 30/11/2018

Rummo, storica azienda familiare italiana produttrice 
di pasta di semola di grano duro fondata nel 1846 a Be-
nevento, ha sottoscritto a Milano l’accordo fi nanziario con 
un pool bancario composto da 18 istituti di credito Italia-
ni. Il perfezionamento dell’accordo rappresenta l’ultimo 
tassello per chiudere la diffi cile parentesi dell’alluvione, 
che ha interessato il pastifi cio nell’ottobre 2015, e dedi-
carsi defi nitivamente allo sviluppo e alla crescita. Il piano 
industriale prevede il ritorno a un fatturato di circa 100 
milioni di euro, con lo sviluppo di un cash fl ow idoneo a 
consentire il rimborso integrale delle banche aderenti. Il 
2018 chiuderà con un fatturato di circa 90 milioni e un 
ebitda del 12%.

Rummo chiude l’accordo 
con un pool di banche

MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Andrea Vesalio n. 6 - 00161 Roma
www.metlife.it C
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 20/12/2018VALORIZZAZIONE AL:
Alico Gest.Bilanc.Glob 1,373

Alico Gest.Azion.Glob 1,451

Alico Gest.Bilanc.Eur 1,329

Alico Gest.Azion. Eur 1,267

Alico Aper.Indiciz.Eur 1,026

Alico Aper.Indiciz.Usa 2,011

Alico Aper.Indiciz.Glo 1,511

Alico Aper.Indiciz.Ita 0,801

Alico Liquidita’ 1,003

Alico R. Prudente 1,206

Alico R. Crescita 1,127

Alico Long Investment 0,819
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prevedendo anche 3.200 euro a tito-
lo di anticipo per i lavoratori per
dare loro subito un sostegno in at-
tesa dell’erogazione dell’Inps».
«Grazie alla determinazione dei la-
voratori – ha aggiunto il segretario
generale Fiom Cgil Firenze, Da-
niele Calosi – siamo riusciti a rein-
trodurre la cassa integrazione, stru-
mento necessario per continuare a
lavorare alla reindustrializzazione
dello stabilimento di Figline che
resta il vero obiettivodi tutta la ver-
tenza».

Monica Pieraccini

UNA commessa da otto milioni
di euro per la Rosss. L’azienda
delMugello cheprogetta, produ-
ce e comercializza scaffalature
metalliche per la gestione degli
spazi commerciali e industriali,
realizzerà per la società bologne-
se Ilip, leader nel settore packa-
ging, unmagazzino autoportan-
te automatico per lo stoccaggio
complessivo da circa 62mila po-
sti pallet. Avrà una dimensione
di circa 13.500 metri quadrati
(nello scavo entrerebbero la basi-
lica di Santa Croce e il campo
del calcio storico) per un’altezza
di circa 35 metri.

PER la realizzazione del magaz-
zino saranno impiegate 4mila
tonnellate di acciaio. L’impian-
to è stato dimensionato per fron-
teggiare gli importanti carichi
derivanti dal peso dei pallet e le
forze orizzontali dovute ad even-
tuali scosse sismiche. L’inizio
del montaggio è previsto per la
prossimaprimavera, con conclu-
sione, secondo le condizionime-
teo, tra dicembre 2019 e marzo
2020. «Negli ultimi tre anni – ha
commentato SimoneBettini, vi-
cepresidente e direttore com-
merciale della Rosss – abbiamo
investito sei milioni di euro.
Continueremo ad investire nel
2019, puntando sui giovani. Già
collaboriamo con l’Università e

in azienda selezioniamo neolau-
reati in ingegneriamotivati a fa-
re questomestiere. Perché – sot-
tolinea ancora l’ex presidente di
Confindustria Firenze – non è
vero che i giovani non abbiano
voglia di lavorare. Spesso la col-
pa è di noi imprenditori che ai
giovani non diamo spazio e re-
sponsabilità».Ad esempio, l’ulti-
mo impianto realizzato in Bel-
gio «è stato gestito interamente

da un project manager di 28 an-
ni». Rosss impiega oltre un cen-
tinaio di persone, per un fattura-
to annuo (dati del 2017) di oltre
25,1 milioni di euro.
«Realizzeremo – ha concluso
Bettini – una struttura  destin-
ata a durare nel tempo, dotata
dei più avanzati metodi costrut-
tivi ed in totale sicurezza per  la
Ilip, un’azienda emiliana che
rappresenta a livello internazio-
nale l’eccellenza italiana nel
mondo, quel sapiente mix tra
tradizione e innovazione che ha
permesso almade in Italy di rap-
presentare al meglio il nostro
Paese».

mo.pi.

L’ultimogiornodellaBekaert, addiodopo 60anni
Da ieri i 256 dipendenti della fabbrica figlinese in cassa integrazione. Quattro aziende interessate a rilevarla

«Oggi è una tragedia, sono
uscito 2 ore prima per non
esserci al saluto finale. Sarò
io il 27 e 28 a spengere
ufficialmente la Bekaert»

FABIO
CASTELLUCCI

«Sono 6mesi che lo sapevo,
ma ora che ho finito l’ultimo
turno è dura. Non avevo 21
anni quando sono entrato
qui per la prima volta»

LORENZO
GALLETTI

«Ho salutato i miei
compagni. Abbiamo dato
tutto, e la rabbia iniziale
l’abbiamo trasformata
in determinazione».

MARCELLO
GOSTINELLI

Le voci
degli operai

«Ho fiducia nella
reindustrializzazione. Non
ho cercato un altro lavoro,
ciò che abbiamo fatto deve
portere qualcosa di buono»

RUGGERO
BANDINI

Simone
Bettini

Mega commessa da 8milioni
per la ‘Rosss’ di Scarperia
Una scaffalatura da 4mila tonnellate d’acciaio

FUTURO
Il vicepresidenteBettini:
«Investiamonei giovani
neolaureati in ingegneria»

0
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– CASALECCHIO –

CASALECCHIO nel Cuore pre-
mia i casalecchiesi che si prendo-
no cura degli animali, e in partico-
lare di quelli abbandonati. Ceri-
monia semplicema calorosa quel-
la che l’altro pomeriggio ha coin-
volto i volontari dell’associazione
e le persone scelte per l’impegno
volontario profuso nella cura de-
gli animali del territorio: Maria
Grazia Zucchelli, Nedda Lizzari-
ni, Silvia Suppini, Fabiana Cen-
trella, FlorianoTestoni, Lella Ba-
leotti, Fiorella Ropa, Laura Ropa,
Ilaria Lullini. Sono stati loro i
protagonisti dell’incontro con i
volontari di Casalecchio nel Cuo-
re coordinati da Chiara Casoni,
Athos Gamberini e Iassu Ghebre
che hanno letto le motivazioni
del riconoscimento assegnato a
questi piccoli eroi della quotidia-
nità, in prima linea anche in que-
sti giorni di neve, per garantire ci-
bo, acqua, coperte e riparo ad ani-
mali esposti al freddo e allemalat-
tie. A consegnare gli attestati di
merito la vice Sindaco Antonella
Micele e l’assessore all’ambiente
Barbara Negroni.

«INTUTTI gli interventi è stato
sottolineato come tante siano le
persone sul territorio che senza
clamore si occupanodella cura de-
gli animali, nei canili, nelle colo-
nie feline, nei rifugi – sintetizza
Chiara Casoni –. Ci è parso giusto
dare un segnale di apprezzamen-
to, anche se puramente simboli-
co, e anche indicarli come esem-
pio ai nostri concittadini». Nel
suo intervento l’assessore Negro-
ni ha anche anticipato che il 17
gennaio, Sant’Antonio, per il ter-
zo anno si svolgerà la benedizione
degli animali nel piazzale davanti
alla chiesa dei SS. Antonio e An-
drea di Ceretolo. Il prossimo ap-
puntamento con i volontari di Ca-
salecchio nel cuore sarà, come per
ormai consolidata tradizione, il
mattinodel 1° gennaio, con la Pas-
seggiata degli auguri.

GabrieleMignardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio ai volontari che amano gli animali
«Sonoun esempio per tutti i cittadini»
CasalecchioAttestati consegnati dalla vicesindacoMicele

CUORE
Foto di gruppo

per i casalecchiesi premiati

– VALSAMOGGIA –

CINQUE consumatori abi-
tuali segnalati al Prefetto
per detenzione a uso perso-
nale di stupefacenti, un pu-
sher denunciato per spaccio
ed un pensionato denuncia-
to per imbrattamento. I ca-
rabinieri di Bazzano metto-
no sotto pressione la piazza
di sostanze stupefacenti più
attiva tra Modena e Bolo-
gna.Così, dopo l’arresto del-
la settimana scorsa di uno
spacciatore per il quale il
giudice ha emesso un ordi-
nedi allontanamento dal ca-
poluogodiValsamoggia, ne-
gli ultimi giorni i militari al
comando del maresciallo
Farina hanno messo a se-
gno altri risultati sul fronte
della repressione di un feno-
meno che non conosce crisi
e coinvolge anche le nuove
generazioni.

COSÌ l’altro pomeriggio i
carabinieri hanno fermato e
perquisito alcuni minoren-
ni nel parco pubblico di
Monteveglio trovandoli in
possesso dimodeste quanti-
tà di hashish che sono state
sequestrate. Per tre di essi è
scattata la segnalazione alla
prefettura. E’ stato invece
denunciato per detenzione
ai fini di spaccio di piccole
quantità di cocaina, mari-
juana e hashish il 36enne
originario della Sardegna
fermato e perquisito in via
Cerè, nella periferia di Baz-
zano. Con lui sono stati
identificati due clienti abi-
tuali. Ed è stato poi anche
identificato e denunciato
per deturpamento e imbrat-
tamento di cose altrui il pre-
sunto responsabile delle
scritte di allerta droga trac-
ciate con bombolette spray
dentro e fuori un’abitazione
nello stesso quartiere.

g. m.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VALSAMOGGIA

La piazza di spaccio
perdepezzi

Blitz nel parco
dell’hashish

CASALECCHIO e Valsamoggia CASALECCHIO, VIETATI PETARDI E FUOCHI D’ARTIFICIO
ENTRA INVIGOREDOMANI ESARÀVALIDAFINO
AL1°GENNAIOACASALECCHIOL’ORDINANZACHEVIETA
LOSCOPPIODI PETARDI,MORTARETTI E FUOCHI D’ARTIFICIO

– VALSAMOGGIA –

«L’ILIP di Valsamoggia non è stata venduta e la
proprietà nonha nessuna intenzione di vendere».
Così precisa la direzione di Ilpa-Ilip diValsamog-
gia: il colosso della plastica che fra Bazzano e Fer-
rara occupa complessivamente quasi 600 dipen-
denti con un fatturato vicino ai 200 milioni in
piatti, bicchieri, posate, vaschette e soprattutto
contenitori alimentari per frutta e verdura.

LANOTIZIAdi una commessa che vale ottomi-
lioni di euro di cui ha riferito ieri il Carlino non è
quindi relativa ad una acquisizione, bensì al con-
tratto di fornitura del magazzino autoportante da
13.500metri quadrati che l’azienda toscanaRosss
si è aggiudicata, e che dalla primavera del prossi-
mo anno andrà a realizzare nella zona produttiva

di Bazzano ai confini con Savignano. «Il gruppo
Ilpa continuerà a investire nel territorio bologne-
se. È infatti confermato il progetto di ampliamen-
to del nuovo magazzino di cui i giornali hanno
dato dato notizia più volte – aggiunge l’azienda –.
Da alcune settimane sono stati avviati i primi la-
vori che proseguiranno con il più ampio interven-
to nell’ambito del quale il gruppoRosss si è aggiu-
dicato una commessa per 8milioni di euro». L’in-
vestimento di cui si parla è relativo a unmagazzi-
no automatico di nuova generazione capace di
stoccare circa 62mila posti-pallet e realizzato sul
sedimedi un’azienda dismessa. «Avrà caratteristi-
che di costruzione rispondenti alle particolari
normative del luogo e dimensionato per fronteg-
giare carichi e forze orizzontali dovute ad eventua-
li azioni sismiche», aggiunge il fornitore.
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VALSAMOGGIAAVANTI CON IL PROGETTODELMAGAZZINOABAZZANO

«L’Ilip non è stata venduta»
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di RICCARDO RIMONDI
– VALSAMOGGIA –

UN MESE, forse meno, per salvare la
Rcm di Monteveglio. E il rilancio, se
l’operazione avrà successo, porterà la fir-
ma della Vrm di Zola Predosa. Sotto l’al-
bero di Natale dei 120 dipendenti non
c’è ancora il passaggiodi proprietà defini-
tivo. Ma c’è la conferma di una trattativa
in corso e c’è un nome ufficiale: quello di
FlorenzoVanzetto, l’imprenditore fonda-
tore nel 2004 di Vrm che, come Rcm, è
tra i fornitori di giganti dell’automotive
emiliano come Ducati e Ferrari.
Ci sono lui e la sua società in prima fila

per rilevare, attraverso l’accollo del con-
cordato, l’azienda di proprietà del grup-
po Tacconi.

«L’HOSEMPRE considerata una realtà
al cui interno ci sono risorse umane e co-
noscenze tecniche specifiche molto buo-
ne, anche se negli ultimi tempi ne ha per-
se – spiega Vanzetto -. È molto vicina a
Vrm, c’è la possibilità di integrarle facil-
mente. Abbiamo molti clienti in comu-
ne. E Vrm ha un problema di spazi». La
scelta, aggiunge Vanzetto, ha anche basi
tecniche: «Vrm fa il 98% delle lavorazio-
ni su prodotti in alluminio, Rcm fa quasi
tutto in acciaio. C’è la possibilità di inte-
grare conoscenze su materiali diversi».
Ieri l’imprenditore bolognese è interve-
nuto al telefono al tavolo in Città metro-

politana, dov’erano presenti azienda, sin-
dacati, l’assessora regionale alle Attività
produttivePalmaCosti, il sindaco diVal-
samoggiaDanieleRuscigno e il consiglie-
re delegato della Città metropolitana
Massimo Gnudi. E ha confermato l’in-
tenzione di procedere entro il 15-20 gen-
naio. Tempi rapidi, per evitare contrac-
colpi visto che il concordato preventivo
si è chiuso.

NON È la prima operazione del genere
di Vanzetto: nel 2015 rilevò dal gruppo
americano Tenneco laMarzocchi in gra-
ve crisi, mantenendo 70 dipendenti in
mobilità. Vrm continua a crescere e oggi
conta oltre 300 dipendenti (oltre 400 se si
contano gli stagionali), con un fatturato
intorno ai 70 milioni. Pochi giorni fa è
arrivato l’annuncio della stabilizzazione
di 53 dipendenti dall’1 gennaio 2019.
L’intenzione è salvaguardare l’occupazio-
ne anche in Rcm: «Il decreto dignità ci

ha impedito di assumeremolte persone a
tempo determinato e fatto perdere delle
commesse – scandisce Vanzetto – ma ri-
tengo un dovere di ogni imprenditore
cercare di salvaguardare l’occupazione».

OTTIMISTARuscigno: «Se tutto fosse
confermato, è una conclusione positiva
ed è il rilancio diRcm, visto che sonopre-
visti anche investimenti, non solo sui
macchinari ma pure sul personale». Per
ora, però, manca ancora l’accordo defini-
tivo. Bisogna aspettare la fine delle tratta-
tive: «Speravamo che prima di Natale si
potesse annunciare l’accordo – si ramma-
rica il sindaco di Valsamoggia – ma or-
mai è solo una questione di formalizza-
zione, il grosso è fatto». Prudente la la
Fiom: «Siamo positivi, siamo in un
buon momento della trattativa – com-
menta la funzionaria Caterina Bilotti,
che ieri sera ha incontrato in assemblea i
dipendenti -. Ma bisogna che ci sia l’ac-
cordo».
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– BAZZANO –

LA SOCIETÀ ROSSS (quotata al
segmento MTA di Borsa Italiana),
una delle principali aziende italiane
nella produzionedi scaffalaturemetal-
liche di grandi dimensioni per la ge-
stione degli spazi commerciali e indu-
striali, ha acquisito la Ilip di Bazzano
per 8 milioni di euro. Il progetto pre-
vede la costruzione di un magazzino
autoportante di circa 13.500 metri
quadrati, asservito successivamente

di un sistema di movimentazione in-
terna automatizzato mediante dodici
traslo-elevatori. L’inizio del montag-
gio è previsto per la primavera 2019.
L’impianto è stato dimensionato per
fronteggiare gli importanti carichi de-
rivanti dal peso dei pallet e le forze
orizzontali dovute ad eventuali azioni
sismiche.L’ordine è comprensivo del-
la fornitura e delmontaggio dello scaf-
fale autoportante in semi-carpenteria
metallica.
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BazzanoLa societàRosss acquista
la Ilipper ottomilioni di euro

FLORENZO VANZETTO
«Abbiamomolti clienti
in comunee possiamo integrare
conoscenze sumateriali diversi»

– PIEVE DI CENTO –

UNAUMENTOda 15 euro almese, il con-
solidamento di 30 e la garanzia che in caso
di crisi l’azienda non prenderà decisioni
unilaterali. Deve ancora scadere il vecchio
contratto, ma i dipendenti della Hp Hy-
draulic Spa di Pieve di Cento sanno già
che, al rientro dalle ferie, l’anno prossimo
avranno l’accordo già rinnovato. La tempe-
stività, secondo Marco Colli della Fiom,
rappresenta un «cambio di passo nelle rela-
zioni sindacali». Lo stabilimento di Pieve
di Cento occupa circa 150 dipendenti, pro-
duce pompe e motori a pistoni assiali e, dal
1986, fa del gruppo Bondioli & Pavesi, che
ha sede a Suzzara di Mantova. Il contratto
firmato questa settimana vale complessiva-
mente 45 euro al mese di aumento: la mag-
gior parte, 30 euro, è il consolidamento
dell’aumento previsto dal vecchio integrati-
vo, che da ora sarà definitivamente in busta
paga. A questi si aggiungono altri 15 euro,
che entreranno per la prima volta nel sala-
rio a inizio 2019. C’è poi un capitolo dedica-
to alle relazioni sindacali, secondo cui
l’azienda si impegna a discutere con le sigle
dall’orario di lavoro, alla sicurezza, fino alle
crisi aziendali. In particolare, spiega Colli,
in presenza di crisi aziendali «l’azienda
non potrà agire inmodo unilaterale, garan-
tendo sempre il confronto e gli accordi».

INSOMMA, niente più casse integrazioni
e licenziamenti collettivi prima di essersi
confrontati con i rappresentanti dei dipen-
denti. Il contratto sarà valido fino alla fine
del 2021, se prima si arriverà a un altro ac-
cordo. In caso di mancato rinnovo, però,
l’integrativo resterà valido senza scadenza.
Il premio di risultato, a sua volta, avrà vali-
dità per un periodo ulteriore di 12 mesi.
L’ipotesi di accordo è stata promossa giove-
dì dal referendum dei dipendenti: su 130
aventi diritto hanno votato in 103, con 93
favorevoli, otto contrari e due astenuti. Sod-
disfatto Colli: «È la conferma che si posso-
no costruire importanti relazioni sindacali
anche con aziende locali che abbiano un re-
spiro europeo. Quando ci si riesce con un
imprenditore locale ha il doppio del valo-
re».

Riccardo Rimondi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rosss, contratto da 8 milioni di euro
 Francesca Gerosa 

Rosss ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore packaging, un'importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino
autoportante automatico presso la sua sede in Emilia Romagna per lo stoccaggio complessivo di circa 62.000 posti pallet di peso pari a 800–1000
kg. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 8 milioni di euro. 

Il progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante di circa 13.500 metri quadrati con altezza di circa 35 metri, con caratteristiche di
costruzione rispondenti alle particolari normative del luogo, asservito successivamente di un sistema di movimentazione interna automatizzato
mediante dodici trasloelevatori.

L'inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019. L'impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli importanti carichi derivanti dal peso dei
pallet e le forze orizzontali dovute ad eventuali azioni sismiche. L'ordine è comprensivo della fornitura e del montaggio dello scaffale autoportante in
semicarpenteria metallica.

La notizia sostiene il titolo Rosss a Piazza Affari, al momento in rialzo dell'1,54% a quota 0,79 euro. Si ricorda che Rosss, azienda attiva nella
produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha chiuso il primo semestre 2018 con
un risultato negativo (390 mila euro) e con margini in calo rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, nonostante un importante aumento
dei ricavi (16 milioni di euro da 13,7 milioni) che, diversamente, è risultato in linea con il budget previsionale di inizio anno.

Sul risultato hanno inciso maggiori accantonamenti per rischi di credito e altri della gestione correlati alla crescita degli ultimi periodi. Comunque, come
aveva assicurato il vicepresidente, Silvano Bettini, l'entità degli ordinativi di fornitura già acquisiti e in portafoglio con consegna entro dicembre e un
certo prevedibile riequilibrio del mix dei ricavi di vendita "fanno realisticamente ritenere che le previsioni del budget d'esercizio verranno conseguite,
con attesa della conferma di un risultato finale positivo". 
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Una scaffalatura autoportante di 4.000 tonnellate di acciaio ad opera di Ross Spa

Una commessa per l'azienda
fiorentina di oltre 8 milioni di euro.
AGIPRESS  FIRENZE  Per l'azienda fiorentina Rosss Spa
una commessa di oltre otto milioni di € per la realizzazione di
una scaffalatura autoportante in acciaio, localizzata nel
comune di Valsamoggia (Bologna) per conto della Ilip,
azienda italiana leader nel settore del packaging per le
soluzioni di imballaggio per alimenti. Una struttura che
ospiterà circa 62.000 posti pallets (le cui dimensioni standard
sono 80x120 per un’altezza di 200 cm). Per dare una
dimensione del progetto,  caricando su camion tutti i pallets
che potranno essere contenuti nella scaffalatura, si
formerebbe una fila ininterrotta di autocarri lunga dal Mugello
a Bologna. “Una commessa importante, commenta l’AD di
Rosss Spa Silvano Simone Bettini, non solo dal punto di
vista quantitativo, ma anche perché testimonia l’elevata
capacità progettuale e di gestione di commesse ad elevata
complessità raggiunto dalla nostra azienda.  Gli investimenti
in innovazione, ricerca e sviluppo, il rapporto intessuto nel
corso degli anni con alcuni dei più importanti atenei a livello
nazionale, gli investimenti sui giovani, dimostrano che la
strada intrapresa è quella giusta. L'esperienza
ultraventennale  in campo antisismico applicata alle più
innovative tecnologie progettuali e produttive nel settore
delle scaffalatura metalliche,  ha permesso di raggiungere
importanti traguardi e di porre la nostra azienda in grado di
competere in settori destinati a giocare un ruolo importante
nello sviluppo del nostro Paese”.
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Rosss 0,79 +1,54 10.24.46 0,776 0,838 0,808

NOTIZIE MARKET INSIGHT

ROSSS – ACQUISISCE COMMESSA DA 8 MILIONI

Rosss, attiva  progettazione,  produzione  e  commercializzazione  di scaffalature  metalliche  per  la  gestione  degli  spazi commerciali  e  industriali,
ha acquisito una commessa per la fornitura di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede per lo stoccaggio complessivo di circa
62.000 posti pallet di peso pari a circa 800–1000 kg. Il controvalore del contratto si aggira intorno agli 8 milioni e l’inizio del montaggio è previsto per
la primavera 2019. L’impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli importanti carichi derivanti dal peso dei pallet e le forze orizzontali dovute ad
eventuali azioni sismiche. L’ordine è comprensivo della fornitura e del montaggio dello scaffale autoportante in semicarpenteria metallica. 
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NOTIZIE MARKET INSIGHT ROSSS – ACQUISISCE COMMESSA DA 8 MILIONI

Rosss, attiva  progettazione,  produzione  e  commercializzazione 
di scaffalature  metalliche  per  la  gestione  degli  spazi
commerciali  e  industriali, ha acquisito una commessa per la
fornitura di un magazzino autoportante automatico presso la sua
sede per lo stoccaggio complessivo di circa 62.000 posti pallet di
peso pari a circa 800–1000 kg. Il controvalore del contratto si aggira
intorno agli 8 milioni e l’inizio del montaggio è previsto per la
primavera 2019. L’impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli
importanti carichi derivanti dal peso dei pallet e le forze orizzontali
dovute ad eventuali azioni sismiche. L’ordine è comprensivo della
fornitura e del montaggio dello scaffale autoportante in semi
carpenteria metallica. 
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Rosss si aggiudica una nuova commessa nel settore
packaging

simone borghi
21 dicembre 2018  10:20

MILANO (Finanza.com)
Rosss  ha  acquisito,  da  una  delle  maggiori  aziende  europee  del  settore  packaging,
un’importante commessa per la fornitura in Emilia Romagna di un magazzino autoportante
automatico di  13.500 metri  quadrati  per un’azienda  specializzata nella  trasformazione di
materie prime plastiche.

L’inizio  del montaggio  è  previsto  per  la  primavera  2019.  Il  controvalore  del  contratto  si
aggira intorno a 8 milioni di euro. 

 Si ricorda che Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione
e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e
industriali.
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21/12/2018 10:20 di simone borghi QUOTAZIONI Rosss

Rosss si aggiudica una nuova commessa nel
settore packaging

  FACEBOOK  TWITTER  LINKEDIN

Rosss ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore packaging, un’importante commessa per la fornitura in Emi-
lia Romagna di un magazzino autoportante automatico di 13.500 metri quadrati per un’azienda specializzata nella trasformazione
di materie prime plastiche.

 L’inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 8 milioni di euro. 
 Si ricorda che Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature

metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali.
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HOME   FINANZA E MERCATI   ROSSS PORTA A CASA UNA COMMESSA DA 8 MILIONI

Rosss porta a casa una commessa da 8 milioni
21 dicembre 2018, 16:12 |  di FIRSTonline |  0 

Il contratto riguarda la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico per lo stoccaggio
di 62mila pallet da 800-1000 kg

Rosss, azienda italiana che produce sca�alature
metalliche per spazi commerciali e industriali, ha
acquisito una commessa da otto milioni di euro da
una delle maggiori aziende europee del settore
packaging.

Il contratto riguarda la fornitura in opera di un
magazzino autoportante automatico per lo stoccaggio di 62mila pallet da 800-1000 kg.

Il magazzino avrà una super�cie di circa 13.500 metri quadrati e sarà alto 35 metri. Avrà un
sistema di movimentazione interna automatizzato mediante dodici traslo-elevatori.

L’inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019. L’ordine comprende la fornitura e del
montaggio dello sca�ale autoportante in semi-carpenteria metallica.

All’inizio del pomeriggio il titolo di Rosss, che è quotata al segmento Mta di Borsa Italiana,
guadagna l’1,3%, a 0,788 euro.
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FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, �nanza e
borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma,
fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e
partecipata da tre soci di minoranza (Andrea Gilardoni, Alessandro
Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue applicazioni sono nel

quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a Roma, e da un innovativo
ed e�cace team di manager dell’innovazione e del web.
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Salvadori: «Aiutare l'istinto
imprenditoriale»

«Serve una politica economica che
favorisca l'istinto imprenditoriale:
solo così sarà possibile uscire
definitivamente dalla crisi». Lo ha
detto Luigi Salvadori, presidente di
Confindustria Firenze, in occasione
della presentazione alla stampa del
nuovo progetto industriale di Rosss.

Per Salvadori, questo approccio da parte di chi governa serve sia a
livello nazionale che locale. «E' indispensabile favorire gli
investimenti, che rappresentano l'unica vera strada per creare
occupazione», ha aggiunto, ricordando come gli imprenditori, per
loro natura, vogliono sempre raggiungere nuovi traguardi e
obiettivi. A patto però che ci siano le condizioni favorevoli.
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Rosss vince commessa da otto
milioni

E' il progetto più importante nella
storia di Rosss, l'azienda fiorentina
quotata in Borsa che progetta,
produce e installa scaffalature
metalliche all'avanguardia, oltre
cento dipendenti e 25 milioni di
ricavi nel 2017 (13 nel primo semestre di quest'anno), la metà sui
mercati internazionali.

In questo caso la commessa, del valore di oltre otto milioni, è
italiana: Rosss realizzerà infatti una scaffalatura autoportante in
acciaio da 62mila posti pallets, qualcosa più di 4mila tonnellate di
peso, una base di 60 metri, una lunghezza di oltre 150 e 35 metri di
altezza, per conto della Ilip di Valsamoggia (Bologna), leader nel
settore del packaging per imballaggio di alimenti.

«Una commessa importante - commenta l'amministratore delegato
di Rosss, Silvano Simone Bettini -, non solo dal punto di vista
quantitativo, ma anche perché testimonia l'elevata capacità
progettuale e di gestione di commesse ad elevata complessità
raggiunto dalla nostra azienda. Gli investimenti in innovazione,
ricerca e sviluppo, il rapporto intessuto nel corso degli anni con
alcuni dei più importanti atenei a livello nazionale, gli investimenti
sui giovani, dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta.
L'esperienza ultraventennale in campo antisismico applicata alle
più innovative tecnologie progettuali e produttive nel settore delle
scaffalatura metalliche, ci ha permesso di raggiungere importanti
traguardi e di competere in settori destinati a giocare un ruolo
importante nello sviluppo del Paese».

Negli ultimi tre anni, Rosss ha investito più di sei milioni in ricerca.
«Continueremo a questo ritmo anche in futuro - sottolinea Bettini -
perchè siamo imprenditori e crediamo nell'innovazione e nei
giovani».

Il nuovo magazzino della Ilip è dimensionalmente il più grande che
viene realizzato in questo periodo in Italia e permette a Rosss di
porsi in una posizione di leadership anche nel settore delle
scaffalature autoportanti. I lavori inizieranno nella primavera del
2019 e si concluderanno entro i primi mesi del 2020.
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Per Rosss Spa una commessa di oltre 8 Mln di euro

Un progetto che prevede la fornitura di una scaffalatura
autoportante per un totale superiore alle 4.000 tonnellate di
acciaio.

Il via ai lavori nella primavera del 2019, e completamento dell’opera
entro i primi mesi del 2020. 

È la commessa più importante – per valore e dimensioni – della
storia di Rosss Spa, quella che l’azienda fiorentina si è recentemente
aggiudicata. L’importo, infatti, supera gli otto milioni di € e riguarda la
realizzazione di una scaffalatura autoportante in acciaio, localizzata
nel comune di Valsamoggia (Bologna) per conto della Ilip, azienda
italiana leader nel settore del packaging per le soluzioni di

imballaggio per alimenti.
 Una struttura che ospiterà circa 62.000 posti pallets (le cui dimensioni standard sono 80×120 per un’altezza di 200 cm). Per

dare una dimensione del progetto, caricando su camion tutti i pallets che potranno essere contenuti nella scaffalatura, si
formerebbe una fila ininterrotta di autocarri lunga dal Mugello a Bologna

 “Una commessa importante, commenta l’AD di Rosss Spa Silvano
Simone Bettini, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche
perché testimonia l’elevata capacità progettuale e di gestione di
commesse ad elevata complessità raggiunto dalla nostra azienda.
Gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, il rapporto
intessuto nel corso degli anni con alcuni dei più importanti atenei a
livello nazionale, gli investimenti sui giovani, dimostrano che la
strada intrapresa è quella giusta. L’esperienza ultraventennale in
campo antisismico applicata alle più innovative tecnologie progettuali
e produttive nel settore delle scaffalature metalliche, ha permesso di
raggiungere importanti traguardi e di porre la nostra azienda in grado
di competere in settori destinati a giocare un ruolo importante nello
sviluppo del nostro Paese”.

 Le dimensioni della struttura sono decisamente ragguardevoli: sarà
alta oltre 35 metri e si svilupperà su una base di 60 metri ed una lunghezza di oltre 150. La cantierizzazione inizierà nella
prossima primavera e la consegna fra la fine del 2019 ed i primi mesi del 2020.

 “Realizzeremo, ha poi continuato Bettini, una struttura destinata a durare nel tempo, dotata dei più avanzati metodi
costruttivi ed in totale sicurezza per Ilip, un’azienda emiliana che rappresenta a livello internazionale l’eccellenza italiana nel
mondo, quel sapiente mix tra tradizione ed innovazione che ha permesso al made in Italy di rappresentare al meglio il
nostro Paese. Si tratta del magazzino dimensionalmente più grande che viene realizzato in questo periodo in Italia e che
permette a Rosss Spa di porsi in una posizione di leadership anche nel settore delle scaffalature autoportanti, rafforzando
ed ampliando l’offerta di un player pronto a nuove sfide sul mercato globale”.
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Per Rosss Spa una commessa
da 8 milioni di euro, una
scaffalatura autoportante di
oltre 4000 tonnellate di acciaio

Simone Bettini presenta in Confindustria a Firenze il progetto

MUGELLO – Oggi 21 dicembre a Firenze, in
Confindustria, Silvano Simone Bettini, amministratore
delegato della Rosss Spa, ha presentato l’importante
commessa – per valore e dimensioni – che l’azienda
mugellana si è recentemente aggiudicata. Si tratta di una
scaffalatura autoportante in acciaio dal costo di otto
milioni di euro, che verrà realizzata nel Comune di
Valsamoggia (Bologna) per conto della Ilip,  azienda
italiana leader nel settore del packaging per le soluzioni di
imballaggio per alimenti.

“E’ un lavoro importante – commenta Simone Bettini –
non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche perché
testimonia l’elevata capacità progettuale e di gestione di
commesse ad elevata complessità raggiunto dalla nostra
azienda. Gli investimenti in innovazione, ricerca e
sviluppo e sui giovani, il rapporto intessuto nel corso
degli anni con alcuni dei più importanti atenei a livello
nazionale dimostrano che la strada intrapresa è quella
giusta. L’esperienza ultraventennale in campo
antisismico  applicata alle più innovative tecnologie
progettuali e produttive  nel settore delle scaffalatura
metalliche, ha permesso di raggiungere importanti
traguardi e di porre la nostra azienda in grado di
competere in settori destinati a giocare un ruolo
importante nello sviluppo del nostro Paese”.

La struttura, i cui lavori partiranno nella primavera del
2019 e termineranno entro i primi mesi del 2020, sarà alta
oltre 35 metri, si svilupperà su una base di 60 metri ed
una lunghezza di oltre 150 e ospiterà circa 62mila posti
pallets, le cui dimensioni standard sono 80×120 per
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un’altezza di 200 cm. Per dare una dimensione del
progetto, se tutti i pallets che potranno essere contenuti
nella scaffalatura fossero caricati su autocarri, si
formerebbe una fila ininterrotta di camion lunga dal
Mugello a Bologna.

“Realizzeremo – ha detto Bettini – una struttura destinata
a durare nel tempo, dotata dei più avanzati metodi
costruttivi ed in totale sicurezza per Ilip, un’azienda
emiliana che rappresenta a livello internazionale
l’eccellenza italiana nel mondo, quel sapiente mix tra
tradizione ed innovazione che ha permesso al Made in
Italy di rappresentare al meglio il nostro Paese. Si tratta
del magazzino dimensionalmente più grande che viene
realizzato in questo periodo in Italia e che permette a
Rosss Spa di porsi in una posizione di leadership anche
nel settore delle scaffalature autoportanti, rafforzando ed
ampliando l’offerta di un player pronto a nuove sfide sul
mercato globale”.

Fabrizio Nazio
 © Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 21 dicembre 2018
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Rosss Spa, commessa milionaria: una
struttura grande come Santa Croce

Prima / Economia / Rosss Spa, commessa milionaria: una struttura grande come Santa Croce

   venerdì 21 dicembre 2018 ore 15:01 | Economia

 
E’ la commessa più importante - per valore e dimensioni - della storia di Rosss Spa, quella
che l’azienda fiorentina si è recentemente aggiudicata. L’importo, infatti, supera gli otto
milioni di € e riguarda la realizzazione di una scaf falatura autoportante in acciaio,
localizzata nel comune di Valsamoggia (Bologna) per conto della Ilip, azienda italiana
leader nel settore del packaging per le soluzioni di imballaggio per alimenti.

Una struttura che ospiterà circa 62.000 posti pallets (le cui dimensioni standard sono
80x120 per un’altezza di 200 cm). Per dare una dimensione del progetto, caricando su
camion tutti i pallets che potranno essere contenuti nella scaffalatura, si formerebbe una
fila ininterrotta di autocarri lunga dal Mugello a Bologna

“Una commessa importante, commenta l’AD di Rosss Spa Silvano Simone Bettini, non
solo dal punto di vista quantitativo, ma anche perché testimonia l’elevata capacità
progettuale e di gestione di commesse ad elevata complessità raggiunto dalla nostra
azienda. Gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, il rapporto intessuto nel corso
degli anni con alcuni dei più importanti atenei a livello nazionale, gli investimenti sui
giovani, dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. L'esperienza ultraventennale
in campo antisismico applicata alle più innovative tecnologie progettuali e produttive nel
settore delle scaffalatura metalliche, ha permesso di raggiungere importanti traguardi e di
porre la nostra azienda in grado di competere in settori destinati a giocare un ruolo
importante nello sviluppo del nostro Paese”.

Le dimensioni della struttura sono decisamente ragguardevoli: sarà alta oltre 35 metri e si
svilupperà su una base di 60 metri ed una lunghezza di oltre 150. La cantierizzazione
inizierà nella prossima primavera e la consegna fra la fine del 2019 ed i primi mesi del
2020.

“Realizzeremo, ha poi continuato Bettini, una struttura destinata a durare nel tempo, dotata
dei più avanzati metodi costruttivi ed in totale sicurezza per Ilip, un’azienda emiliana che
rappresenta a livello internazionale l’eccellenza italiana nel mondo, quel sapiente mix tra
tradizione ed innovazione che ha permesso al made in Italy di rappresentare al meglio il
nostro Paese. Si tratta del magazzino dimensionalmente più grande che viene realizzato in
questo periodo in Italia e che permette a Rosss Spa di porsi in una posizione di leadership
anche nel settore delle scaffalature autoportanti, rafforzando ed ampliando l’offerta di un
player pronto a nuove sfide sul mercato globale”.

Caricando su
camion tutti i
pallets che
potranno essere
contenuti nella
scaffalatura, si
formerebbe una
fila ininterrotta
di autocarri
lunga dal
Mugello a
Bologna
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‘Colpo grosso’ per la Rosss. Una
sca�alatura grande più della
basilica di Santa Croce
Da Redazione OK!mugello -  venerdì 21 Dic 2018
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Una commessa di oltre otto milioni di euro. Un progetto che prevede la fornitura

di una scaffalatura autoportante per un totale superiore alle 4mila tonnellate di

acciaio. Il via ai lavori nella primavera del 2019, l’opera completata entro i primi

mesi del 2020.

E’ la commessa più importante – per valore e dimensioni – della storia di Rosss

Spa, quella che l’azienda fiorentina si è recentemente aggiudicata. L’importo,

infatti, supera gli otto milioni di € e riguarda la realizzazione di una scaffalatura

autoportante in acciaio, localizzata nel comune di Valsamoggia (Bologna) per

conto della Ilip, azienda italiana leader nel settore del packaging per le soluzioni

di imballaggio per alimenti.

Una struttura che ospiterà circa 62.000 posti pallets (le cui dimensioni standard

sono 80×120 per un’altezza di 200 cm). Per dare una dimensione del progetto,

 caricando su camion tutti i pallets che potranno essere contenuti nella

scaffalatura, si formerebbe una fila ininterrotta di autocarri lunga dal Mugello a

Bologna.

“Una commessa importante, commenta l’AD di Rosss Spa Silvano Simone

Bettini, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche perché testimonia

l’elevata capacità progettuale e di gestione di commesse ad elevata complessità

raggiunto dalla nostra azienda.  Gli investimenti in innovazione, ricerca e

sviluppo, il rapporto intessuto nel corso degli anni con alcuni dei più importanti

atenei a livello nazionale, gli investimenti sui giovani, dimostrano che la strada

intrapresa è quella giusta. L’esperienza ultraventennale in campo

antisismico applicata alle più innovative tecnologie progettuali e produttive nel

settore delle scaffalatura metalliche, ha permesso di raggiungere importanti

traguardi e di porre la nostra azienda in grado di competere in settori destinati a

giocare un ruolo importante nello sviluppo del nostro Paese”.

Le dimensioni della struttura sono decisamente ragguardevoli: sarà alta oltre 35

metri  e si svilupperà su una base di 60 metri ed una lunghezza di oltre 150. La

cantierizzazione inizierà nella prossima primavera e la consegna fra la fine del

2019 ed i primi mesi del 2020.
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“Realizzeremo, ha poi continuato Bettini,  una struttura  destinata a durare nel

tempo, dotata dei più avanzati metodi costruttivi ed in totale sicurezza per  Ilip,

un’azienda emiliana che rappresenta a livello internazionale l’eccellenza italiana

nel mondo, quel sapiente mix tra tradizione ed innovazione che ha permesso al

made in Italy di rappresentare al meglio il nostro Paese. Si tratta del magazzino

dimensionalmente più grande che viene realizzato in questo periodo in Italia e

che permette a Rosss Spa di porsi in una posizione di leadership anche nel

settore delle scaffalature autoportanti, rafforzando ed ampliando l’offerta di un

player  pronto a nuove sfide sul mercato globale”.
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ROSSS ottiene commessa da 8 milioni
di euro

ROSSS ha comunicato di aver acquisito, da una delle

maggiori aziende europee del settore packaging, una

importante commessa per la fornitura in opera di un

magazzino autoportante automatico presso la sua sede

in Emilia Romagna.

Il controvalore del contratto si aggira intorno agli 8

milioni di euro. L’inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019.

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.
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Rosss porta a casa una commessa da 8 milioniRosss porta a casa una commessa da 8 milioni
Rosss, azienda italiana che produce scaffalature metalliche per spazi commerciali e industriali, ha
acquisito una commessa da otto milioni di euro da una delle maggiori aziende europee del settore
packaging.

Share Share Tweet

Il contratto riguarda la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico per lo
stoccaggio di 62mila pallet da 800-1000 kg.

Il magazzino avrà una superficie di circa 13.500 metri quadrati e sarà alto 35 metri. Avrà un sistema
di movimentazione interna automatizzato mediante dodici traslo-elevatori.

L’inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019. L’ordine comprende la fornitura e del
montaggio dello scaffale autoportante in semi-carpenteria metallica.

All’inizio del pomeriggio il titolo di Rosss, che è quotata al segmento Mta di Borsa Italiana, guadagna
l’1,3%, a 0,788 euro.

SOURCESOURCE https://www.firstonline.info/rosss-porta-a-casa-una-commessa-da-8-milioni/
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO 

ROSSS (ROS.

Ci sarà una crisi finanziaria nel 2019? Scopri di più
leggendo la nostra guida senza spese. Clicca qui

ROSSS (ROS.MI) ha acquisito, da una delle maggiori aziende

europee del settore packaging, una importante commessa per la

fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico

presso la sua sede in Emilia Romagna per lo stoccaggio

complessivo di circa 62.000 posti pallet di peso pari a 800–1000

kg c.a. Il progetto prevede la costruzione di un magazzino

autoportante di circa 13.500 metri quadrati con altezza di circa 35

metri, con caratteristiche di costruzione rispondenti alle particolari

normative del luogo, asservito successivamente di un sistema di

movimentazione interna automatizzato mediante dodici traslo-

elevatori. L'inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019.

Il controvalore del contratto si aggira intorno a 8 milioni di Euro.

L'impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli importanti

carichi derivanti dal peso dei pallet e le forze orizzontali dovute

ad eventuali azioni sismiche. L'ordine è comprensivo della

fornitura e del montaggio dello scaffale autoportante in semi-

carpenteria metallica.

(RV - www.ftaonline.com)
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ROSSS acquisisce una importante
commessa per la fornitura in Emilia
Romagna

ROSSS (ROS.MI) ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del
settore packaging, una importante commessa per la fornitura in opera di
un magazzino  autoportante automatico presso la sua sede in Emilia
Romagna per lo stoccaggio  complessivo di circa 62.000 posti pallet di
peso pari a 800–1000 kg c.a.

Il progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante di circa
13.500 metri quadrati con altezza di circa 35 metri, con caratteristiche di
costruzione rispondenti alle  particolari normative del luogo, asservito
successivamente di un sistema di  movimentazione interna automatizzato
mediante dodici trasloelevatori. L’inizio del montaggio è previsto per la
primavera 2019. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 8 milioni di
Euro.

L’impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli importanti carichi
derivanti dal peso dei pallet e le forze orizzontali dovute ad eventuali
azioni sismiche. L’ordine è comprensivo della fornitura e del montaggio
dello scaffale autoportante in semicarpenteria metallica.

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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