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ROSSS S.p.A. è la prima matricola sul mercato Expandi nel 2008

ROSSS S.p.A.: fissato a Euro 2,10 per azione
il Prezzo di Offerta
► Inizio negoziazioni il 9 aprile p.v.
► Silvano Simone Bettini, D.G. ROSSS: “La decisione di individuare il prezzo di

offerta al di sotto della forchetta privilegia l’ingresso, nel nostro capitale, di
investitori di qualità e la possibilità di sviluppo nel medio lungo periodo”
Milano, 8 aprile 2008 – Si è chiusa l’offerta finalizzata alla quotazione sul mercato Expandi delle
azioni di ROSSS S.p.A., società che opera nella progettazione, produzione e commercializzazione
di scaffalature metalliche. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 9 aprile p.v..
Il Prezzo di Offerta delle azioni ROSSS S.p.A. oggetto dell’Offerta Globale è stato fissato in Euro
2,10 per azione.
In un contesto di mercato particolarmente difficile e allo scopo di assicurare una buona domanda in
termini di qualità, i Proponenti hanno ritenuto di fissare il Prezzo di Offerta delle azioni ROSSS
S.p.A. al di sotto del price range (indicativo per il livello minimo e vincolante per il livello massimo)
di Euro 2,30 - 2,80 determinato all’avvio dell’Offerta.
Contestualmente i Proponenti, d’intesa con il Global Coordinator, hanno deciso di ridurre
parzialmente l’Offerta Globale, portandola a n. 1.850.000 azioni dalle iniziali n. 3.280.000, in
quanto le adesioni pervenute sono inferiori al quantitativo offerto nell’ambito dell’Offerta stessa.
Pertanto il controvalore dell’Offerta Globale, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a
Euro 3.885.000 per una capitalizzazione della Società pari a Euro 24.297.000.
Il controvalore del Lotto Minimo di n. 1.000 azioni è pari a Euro 2.100, mentre il controvalore del
Lotto Minimo Maggiorato di 5.000 azioni è pari a Euro 10.500.
Silvano Simone Bettini, Azionista e Direttore Generale di ROSSS S.p.A. ha così commentato: “In
una condizione di mercato non favorevole abbiamo comunque voluto perseguire e raggiungere
l’obiettivo della quotazione poiché crediamo in un progetto di lungo periodo. Tutte le risorse
raccolte, comprese quelle destinate agli Azionisti, saranno impiegate per l’espansione della
Società: con una crescita per linee esterne, attraverso mirate acquisizioni, e con uno sviluppo per
linee interne, attraverso l’ampliamento dell’unità produttiva a Scarperia. La decisione di individuare
il prezzo di offerta al di sotto della forchetta privilegia l’ingresso, nel nostro capitale, di investitori di
qualità che ci accompagneranno nello sviluppo e che, quando la situazione dei mercati si
stabilizzerà, potranno trarne benefici e garantire un ulteriore impulso al nostro sentiero di crescita”.
Abaxbank S.p.A. è il Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica,
Lead Manager del Collocamento Istituzionale, Listing Partner e Specialista. Banca Finnat è CoLead Manager del Collocamento Istituzionale. Advisor finanziario è Kon S.p.A.. Advisor legale è lo
Studio Legale Pedersoli e Associati, consulente fiscale è lo studio Porcinai, mentre la società di
revisione è Reconta Ernst & Young.

***
ROSSS S.p.A., fondata nel 1981 con sede a Scarperia (Firenze), è una delle principali aziende italiane attive nella
progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione di spazi industriali e
commerciali. In particolare, la società è operativa sia nella progettazione, produzione e commercializzazione di
scaffalature di tipo leggero e di tipo pesante, nonché di banchi cassa e banchi vendita e nella commercializzazione di
magazzini verticali e a piani rotanti. ROSSS, che attualmente conta circa 140 dipendenti che lavorano su una superficie
di 22.000 mq coperti, presenta ricavi in crescita costante passati da euro 18,6 milioni del 2005 a euro 21,2 milioni nel
2006 (euro 24,9 milioni nel 2006 pro forma). ROSSS opera sia sul mercato italiano che su quello internazionale e, grazie
alla qualità del prodotto, alla capacità commerciale e ai consolidati rapporti con i distributori esteri, esporta in tutto il
mondo: circa il 55% dei ricavi 2006 è stato, infatti, realizzato all'estero.
Azienda dotata delle certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS, di qualità ISO 9001, e sulla responsabilità sociale
SA8000, ROSSS dedica una particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione, come dimostra la recente richiesta per
l’ottenimento del brevetto europeo per aver sviluppato e applicato ai sistemi di scaffalature la tecnologia antisismica.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere, nor shall there be any offer of securities in
any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United
States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Rosss S.p.A. does not
intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the
United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be
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United States, Canada, Australia or Japan. The information in this announcement does not constitute an offer of securities for sale in
Canada, Australia or Japan.

Per ulteriori informazioni:
PMS – Financial and Corporate Communications
Andrea Faravelli
a.faravelli@pmsgroup.it
Tel: + 39 02 48.000.250
Tel: + 39 328 49.09.501

Luciano Crobu
l.crobu@pmsgroup.it
Tel: + 39 02 48.000.250
Tel: + 39 328 49.09.503

