COMUNICATO STAMPA
Scarperia (FI), 10 maggio 2011

- Approvazione bilancio d’esercizio 2010
- Nomina di un Amministratore
- Modifica del Regolamento Assembleare e dello Statuto sociale
Approvazione bilancio d’esercizio 2010

L’Assemblea ordinaria dei soci di ROSSS S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 deliberando la copertura della perdita
dell’esercizio mediante utilizzo di parte del fondo di riserva iscritta sotto la voce “utili portati a
nuovo”, parte del fondo di riserva iscritta sotto la voce “ex S.n.c.” e parte del fondo di riserva iscritta
sotto la voce “da sovrapprezzo azioni”.
Dati relativi al bilancio della capogruppo al 31 dicembre 2010
Ricavi 2010 pari a 15,955 mln (15,094 mln euro nel 2009)
Ebitda 2010 pari a 0,181 mln (0,817 mln euro negativo nel 2009)
Ebit 2010 negativo per 0,773 mln (1,724 mln euro negativo nel 2009)
Perdita 2010 di 0,802 mln euro (perdita di 1,375 mln euro nel 2009)
Indebitamento finanziario netto 2010 pari a 4,299 mln euro (3,701 mln euro nel 2009)
E’ stato inoltre presentato all’Assemblea il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 che ha
evidenziato i seguenti risultati:
Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010
Ricavi 2010 pari a 17,220 mln (15,148 mln euro nel 2009)
Ebitda 2010 pari a 0,209 mln (0,838 mln euro negativo nel 2009)
Ebit 2010 negativo per 0,786 mln (1,750 mln euro negativo nel 2009)
Perdita 2010 di 0,831 mln euro (perdita di 1,394 mln euro nel 2009)
Indebitamento finanziario netto 2010 pari a 4,402 mln euro (3,750 mln euro nel 2009)
Il Bilancio relativo all'
esercizio 2010, con la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni,
sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei
termini di legge, nonché sul sito internet della Società www.rosss.it.

Nomina di un Amministratore

La medesima Assemblea ha confermato la nomina del rag. Maurizio Bigazzi quale Amministratore
della Società, il quale era già stato cooptato il 25 ottobre 2010 dal Consiglio di Amministrazione a
seguito del decesso del Presidente e Fondatore della società Sig. Rossano Bettini. Il rag. Bigazzi è
stato eletto sulla base di unica candidatura presentata congiuntamente dai soci Bettini Stefano,
Bettini Silvano e Bettini Sandro e resterà in carica, al pari dell’attuale di Consiglio di
Amministrazione, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.
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Il rag. Maurizio Bigazzi ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148,
comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.
Il curriculum vitae del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione è depositato presso la sede
sociale e disponibile sul sito internet dell’Emittente www.rosss.it.

Modifica del Regolamento Assembleare e dello Statuto sociale

L’Assemblea ha infine approvato le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione agli artt.
3, 4, 6 del regolamento assembleare e agli artt. 12, 13, 14, 18, 25 e 26 dello statuto sociale in
relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dal D.Lgs.
39/2010 in materia di revisione legale dei conti.
Le nuove versioni del Regolamento Assembleare e dello Statuto sociale saranno pubblicate nei
modi e nei tempi di legge.

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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