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COMUNICATO STAMPA
Scarperia e San Piero (FI), 18 aprile 2019

DEPOSITO LISTE
Si rende noto che in data 17 Aprile 2019, i signori soci Bettini Stefano, Bettini Silvano e Bettini Sandro,
complessivamente titolari di nr. 9.720.000 azioni ordinarie pari al 84,009% del capitale sociale, hanno
congiuntamente, depositato le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, al fine del rinnovo degli organi sociali previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea
ordinaria degli Azionisti di ROSSS S.p.A., convocata per il 13 Maggio 2019 e, occorrendo, per il 15 Maggio
2019.
Le suddette liste di candidati, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, saranno
pubblicate nei modi e nei termini di legge.
Si rende altresì noto che, poiché ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2 Regolamento Emittenti Consob, alla
data del 18 aprile 2019 è stata depositata presso la sede sociale una sola lista di candidati alla nomina di
Sindaco, come sopra specificato, potranno essere depositate, ex art. 144-sexies, comma 5, Regolamento
Emittenti Consob, fino al 21 aprile 2019, le liste per la nomina dei Sindaci da parte degli Azionisti che, da soli
o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale. Si ricorda ai Signori Azionisti di tener conto
delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Al riguardo, si precisa che le liste dovranno essere corredate di tutta la documentazione già indicata
nell'avviso di convocazione dell’Assemblea, pubblicato in data 3 aprile 2019 sul quotidiano Italia Oggi, e che
dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Scarperia e San Piero (FI), Viale Kennedy, 97.
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.
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PRESS RELEASE
Scarperia e San Piero (FI), 18th april 2019

DEPOSIT OF THE LISTS
It is announced that on April 17th, 2019, the shareholders Bettini Stefano, Bettini Silvano and Bettini Sandro,
together holding nr. 9,720,000 ordinary shares, equal to 84.009% of the share capital, have jointly filed the
lists of candidates for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, with the
purpose of renewing the corporate bodies envisaged on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting
of the Shareholders of ROSSS S.p.A., convened for May 13th, 2019 and, if necessary, for May 15th, 2019.
The aforementioned lists of candidates, accompanied by the documentation required by current legislation,
will be published in accordance with the law.
It is also known that, according to art. 144-octies paragraph 2 of the Consob Issuer Regulations, as of April
18th, 2019, only one list of candidates for the appointment of Statutory Auditor was deposited at the
registered office. As specified above the lists for the appointment of Auditors by the Shareholders may be
filed, pursuant to ex art. 144-sexies paragraph 5, Consob Issuer Regulations, until April 21st, 2019 by those
who. alone or together with others, at the time of the presentation of the list hold shares with shares overall
voting rights representing at least 1.25% of the share capital. Shareholders are reminded to take into
account the recommendations contained in Consob Communication no. DEM / 9017893 of 26th February
2009.
In this regard, it should be noted that the lists must be accompanied by all the documentation already
indicated in the notice convening the Shareholders' Meeting, published on 3 April 2019 in the newspaper
Italia Oggi, and which must be deposited at the registered office of the Company, in Scarperia e San Piero
(FI), Viale Kennedy, 97.
______________________________________________________________________________________
Rosss is one of the leading Italian companies in the design, production and commercialization of metal
shelving and systems for the management of commercial and industrial spaces. In particular, the Company
operates in: design, production and sale of light shelving, in which storage is done manually without the use
of lifting equipment; design, production and sale of heavy-duty rack, in which storage takes place through the
use of machines for handling loads; design, production of cash desks and counters and commercialization of
vertical and rotary store warehouses.
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