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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 
AL 31 DICEMBRE 2013 E CONVOCA 

L’ ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 
 

 Prosegue la crescita dei ricavi (+36,8%) e migliora il risultato della gestione ordinaria 

 Il risultato netto di competenza del Gruppo nell’esercizio 2013 è negativo dopo aver  

appostato accantonamenti e svalutazioni, effettuato ammortamenti e spesato oneri di 

ristrutturazione del personale per complessivi euro 1.328 migliaia 

 Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità propone un nuovo aumento di capitale a 

sostegno dello sviluppo del Gruppo 

_______________________________________________________________ 

 

 Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati: 

 

- I ricavi netti consolidati conseguiti nel corso dell’esercizio 2013 si attestano ad euro 
17.764 migliaia, in miglioramento del 36,8% rispetto a quelli conseguiti nel corso del 
2012; 

- Il risultato della gestione ordinaria è positivo per euro 290 migliaia (1,6% 
dell’ammontare dei ricavi netti) in miglioramento rispetto ad analogo periodo 
dell’esercizio precedente quando era risultato pari ad euro 176 migliaia (1,4% in 
rapporto ai ricavi netti);  

- L’EBITDA, positivo per euro 426 migliaia (2,4%), rispetto ad un valore positivo di euro 
495 migliaia (3,8%) al 31 dicembre 2012, peggiora per euro 69 migliaia;  

- L’EBIT è negativo per euro 691 migliaia (-3,9%), rispetto ad un valore negativo per euro 
226 migliaia (-1,8%) conseguito nel 2012; 

- Il risultato netto di competenza del Gruppo maturato nell’esercizio 2013 è negativo per 
euro 1.337 migliaia (pari al -7,6% dei ricavi netti), in peggioramento rispetto al 2012 
quando era negativo e pari ad euro 628 migliaia (-4,9%). 

 

 Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia: 

 

- la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2013 è negativa e pari ad euro 
2.219 migliaia, in peggioramento per euro 245 migliaia rispetto al 31 dicembre 2012 in 
cui ha registrato un valore negativo pari ad euro 1.975 migliaia. 
 

*** 
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Milano, 18 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data odierna 

sotto la presidenza di Marco Benatti, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato del Gruppo 

Fullsix al 31 dicembre 2013 ed il Progetto di Bilancio d’esercizio di Fullsix S.p.A. al 31 dicembre 2013. 

 

Risultati consolidati dell’esercizio 2013 

La situazione economica consolidata al 31 dicembre 2013, comparata con quella relativa all’esercizio 

precedente, evidenzia, a fronte di un aumento dei ricavi netti pari ad euro 4.755 migliaia (+36,8%), i 

seguenti risultati: 

 un risultato della gestione ordinaria, al netto cioè di proventi ed oneri non ricorrenti (one-off) 

positivo e pari ad euro 290 migliaia, in miglioramento rispetto ad analogo periodo 

dell’esercizio precedente quando era risultato pari ad euro 176 migliaia; 

 un margine operativo lordo (EBITDA) positivo per euro 426 migliaia. Rispetto all’esercizio 

precedente quando tale indice era risultato pari ad euro 495 migliaia, il peggioramento è stato 

pari ad euro 69 migliaia; 

 un risultato operativo (EBIT) negativo, nell’esercizio 2013, per euro 691 migliaia, in 

peggioramento rispetto al valore che il medesimo indice aveva fatto registrare nel corso del 

2012, quando era risultato negativo per euro 226 migliaia; 

 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo per euro 1.337 migliaia che si 

contrappone al risultato conseguito nel 2012, in cui era risultato negativo per euro 628 

migliaia. 

 

Al 31 dicembre 2013 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 2.219 

migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.975 migliaia al 31 dicembre 2012. La variazione risulta pari ad 

euro 245 migliaia. 

 

Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, positiva per euro 140 

migliaia, registri un miglioramento di euro 262 migliaia rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente 

in cui era negativa e pari ad euro 122 migliaia. 

 

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 2.368 migliaia, 

registra un peggioramento di euro 507 migliaia rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente in cui 

era negativa e pari ad euro 1.853 migliaia. 

Il finanziamento ricevuto da Blugroup S.r.l., al 31 dicembre 2013, dopo la rinuncia di euro 1.500 

migliaia, è pari complessivamente ad euro 1.948 migliaia (di cui euro 850 migliaia con scadenza al 31 

dicembre 2014 ed euro 1.098 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2015) in linea capitale ed è 

regolato ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. Nel 

quarto trimestre 2013 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 42 migliaia. Tale 

debito si è ridotto nel corso del 2013 per euro 2.150 migliaia in linea capitale per effetto di: 

 rimborso contrattualizzato nella scrittura privata del 21 dicembre 2011 per euro 650 migliaia; 

 rinuncia del socio Blugroup per l'ammontare di euro 1.500 migliaia. 
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*   *   * 

 

Fullsix S.p.A. 

Il conto economico dell’esercizio 2013 chiude con un risultato netto negativo di euro 1.022 migliaia 

che si confronta con un risultato netto negativo di euro 813 migliaia conseguito nel 2012 (in 

peggioramento di euro 209 migliaia). Tale risultato è il prodotto delle seguenti principali evidenze 

economiche:  

 aver effettuato ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni pari a complessivi euro 911 

migliaia; 

 aver percepito dividendi da controllate pari ad euro 112 migliaia; 

 aver sostenuto oneri finanziari netti per euro 188 migliaia. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA), negativo per euro 116 migliaia nell’esercizio 2013 e negativo per 

euro 127 migliaia nell’esercizio 2012, registra un miglioramento di euro 11 migliaia. Tale circostanza è 

riconducibile al complesso degli effetti descritti di seguito: 

 

lato ricavi: 

• contrazione del fatturato per euro 562 migliaia; 

• incremento dei proventi netti per euro 108 migliaia. 

 

lato costi: 

 riduzione costo del lavoro per euro 457 migliaia; 

 riduzione del costo dei servizi per euro 248 migliaia; 

 incremento degli altri costi operativi netti per euro 188 migliaia. 

 

Il risultato operativo (EBIT), negativo per euro 1.028 migliaia nell’esercizio 2013 e per euro 791 

migliaia nell’esercizio 2012, registra un peggioramento di 237 migliaia di euro. Si osservi che 

nell'esercizio 2013 la voce accantonamenti e svalutazioni mostra un saldo pari ad euro 596 migliaia, 

mentre gli ammortamenti assommano ad euro 315 migliaia. 

 

Il risultato netto nell’esercizio 2013, frutto delle dinamiche illustrate in precedenza, è negativo e pari 

ad euro 1.022 migliaia e si confronta con il risultato del 2012 negativo anch’esso e pari ad euro 813 

migliaia, mostrando quindi un peggioramento per complessivi 209 migliaia di euro. 

 

Al 31 dicembre 2013, la posizione finanziaria netta è positiva per euro 253 migliaia, in presenza di 

disponibilità liquide pari ad euro 362 migliaia, depositi bancari a breve scadenza per euro 245 

migliaia, crediti finanziari e depositi cauzionali per euro 1.634 migliaia e debiti complessivi per euro 

1.990 migliaia. Confrontando con lo stesso dato al 31 dicembre 2012, negativo e pari a euro 2.178 

migliaia, si evidenzia come nel corso dell’esercizio 2013 la posizione finanziaria della società abbia 

mostrato un miglioramento pari ad euro 2.430 migliaia. 
 

 

*   *   * 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

 

I risultati economici del quarto trimestre 2013 e di tutto il secondo semestre 2013 sono stati assai 

deludenti complice anche un quadro congiunturale molto difficile che, incidendo sui consumi, ha fatto 

diminuire e/o rallentare gli investimenti da parte dei clienti del gruppo nelle aree in cui opera. Inoltre si 

riscontra una rinnovata litigiosità tra i principali soci della FullSix S.p.A, che ha portato l'assemblea 

straordinaria dei soci del 18 dicembre 2013 a bocciare una proposta di delibera di aumento di 

capitale assunta all’unanimità dall'organo amministrativo. Pur nel contesto delineato, il management 

rimane concentrato nel raggiungimento dell'obiettivo dell'economicità della gestione per l'intero 

esercizio 2014. Le linee strategiche che si intendono perseguire, sono da un lato volte ad aumentare il 

perimetro dei ricavi attraverso operazioni straordinarie nell'ambito di procedure concorsuali di aziende 

concorrenti in difficoltà, e dall'altro a procedere nel perseguimento degli obiettivi previsti dal budget 

2014 approvato dal consiglio di amministrazione il 27 febbraio 2014. 

 

Per quanto concerne la situazione finanziaria essa risulta stabile e senza particolari tensioni. 

*   *   * 

 

Politica Annuale sulla Remunerazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del Comitato per la 

Remunerazione riunitosi in data 17 marzo 2014, la politica annuale sulla remunerazione, ai sensi 

dell’art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998), che verrà sottoposta alla consultazione dell’Assemblea degli 

Azionisti. Il testo della Relazione è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 

pubblicato nella sezione Investor Relations – Assemblee Azionisti del sito internet dell’Emittente 

(http://www.fullsix.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla 

regolamentazione vigente. 

 

*   *   * 

 

Corporate Governance 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti 

Proprietari per l’anno 2013. La Relazione fornisce una descrizione del sistema di corporate governance 

adottato dall’Emittente e dell’adesione al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (Edizione dicembre 

2011), dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto 

non rispondenti al modello gestionale ed organizzativo esistente; la Relazione tiene altresì conto dei 

criteri e delle modalità espositive contenute nel “format” predisposto dalla stessa Borsa Italiana nel 

mese di gennaio 2013. 

Il testo della Relazione è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella 

sezione Investor Relations – Corporate Governance del sito internet della Società 

(http://www.fullsix.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla 

regolamentazione vigente. 

 

  *  *  * 

http://www.fullsix.it/
http://www.fullsix.it/
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Dimissioni del Collegio Sindacale per garantire l’equilibrio delle quote di genere 

 

I componenti del Collegio Sindacale, Avv. Anna Maria Faienza (Presidente), Dott. Jean – Paul Baroni 

(Sindaco Effettivo) e Dott. Stefano Noro (Sindaco Effettivo),  in data odierna hanno comunicato le 

proprie dimissioni al fine di consentire il completo rinnovo dell’organo di controllo legale garantendo 

l’equilibrio delle quote di genere così come richiesto dallo Statuto ed ai sensi dell’art. 148 del TUF. I 

componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica sino alla data dell’assemblea di approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2013. 

 

 *  *  * 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria dei Soci, per i giorni 28 e 29 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda 

convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 

Parte ordinaria: 
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

2. Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter TUF. 

 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi 

componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 
Parte straordinaria: 

1. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 

1.242.479,00, mediante emissione di massime n. 2.484.958 nuove azioni ordinarie, da 

offrire in opzione agli azionisti della società FullSix S.p.A., ai sensi dell’articolo 2441, comma 

1, c.c. 

 

2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 c.c., subordinatamente alla 

mancata approvazione della deliberazione di cui al precedente punto, ad aumentare a 

pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi euro 4.999.999,00, 

comprensivi del sovrapprezzo,  con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

commi 4 e 5, c.c. 

 

L’avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis TUF (D.Lgs. 58/1998), sul sito 

internet della Società nella sezione Investor Relations – Assemblee Azionisti (http://www.fullsix.it), 

nonché con le altre modalità previste da Consob e, in estratto, sul seguente giornale quotidiano: La 

Repubblica. 

http://www.fullsix.it/
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     *  *  * 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi 

del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 
      *  *  * 

 

Il Progetto di Bilancio, nonché le relazioni degli amministratori per gli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione saranno 

messi a disposizione del pubblico presso la sede della società, nei termini di legge e presso Borsa 

Italiana. I documenti saranno altresì consultabili sul sito internet  http://www.fullsix.it 

 

 
 
 
Il Gruppo Fullsix 
 
Il Gruppo FullSix è attivo nel settore del business digitale. Le società del Gruppo offrono servizi ad alto 
valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing relazionale ed interattivo, alla 
comunicazione digitale, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali “mobile”, 
alla progettazione di soluzioni per i mercati della Sicurezza Fisica, della Protezione delle Infrastrutture 
Critiche, della Biometria, della Computer Vision e della Video Analisi applicata all’Automazione 
Industriale, On-line VIdeo. 
 

 

 

In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2013, redatti secondo i Principi Contabili 
internazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorenzo Sisti - Group CFO 

Tel: +39 02 89968.1    

e-mail:lorenzo.sisti@fullsix.it 

Ufficio Affari Societari 

Tel: +39 02 899681 

e-mail: societario@fullsix.it        

    

 

http://www.fullsix.it/
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GRUPPO FULLSIX 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 
  

(migliaia di euro)

Esercizio 2013 Inc.% Esercizio 2012 * Inc.% Variazione Variaz. %

Ricavi netti               17.664 100,0%                  12.909 100,0%         4.755 36,8%

Costo del lavoro              (10.471) (59,3% )                  (7.336) (56,8% )        (3.135) (42,7% )

Costo dei serv izi                (5.665) (32,1% )                  (4.196) (32,5% )        (1.469) (35,0% )

Altri costi operativ i                (1.238) (7,0% )                  (1.201) (9,3% )            (37) (3,1% )

Risultato della gestione ordinaria                   290 1,6%                      176 1,4%            114 (64,7%)

Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti                   346 2,0%                      318 2,5%             28 8,8%

Oneri di ristrutturazione del personale                  (211) (1,2% )                          -  -           (211) n.a.

Margine operativo lordo (EBITDA)                   426 2,4%                      495 3,8%            (69) (13,9%)

Ammortamenti                  (403) (2,3% )                     (274) (2,1% )           (129) (47,2% )

Accantonamenti e svalutazioni                  (714) (4,0% )                     (447) (3,5% )           (267) (59,6% )

Risultato operativo (EBIT)                  (691) (3,9%)                     (226) (1,8%)           (465) (205,6%)

Proventi (oneri) finanziari netti                  (224) (1,3% )                     (139) (1,1% )            (85) (60,9% )

Risultato ante imposte                  (915) (5,2%)                     (365) (2,8%)           (550) (150,6%)

Imposte                  (421) (2,4% )                     (263) (2,0% )           (158) (60,2% )

Risultato delle attività non cessate                (1.336) (7,6%)                     (628) (4,9%)           (708) (112,7%)

Risultato delle attiv ità operative cessate / destinate ad essere cedute                       -  -                          -  -                -  -

Risultato netto del periodo                (1.336) (7,6%)                     (628) (4,9%)           (708) (112,7%)

Risultato netto di competenza di terzi                      (1) (0,0% )                         0 0,0%              (1) (462,0% )

Risultato netto di competenza del Gruppo                (1.337) (7,6%)                     (628) (4,9%)           (709) (112,8%)

* I dati sono stati riesposti in base alle modifiche apportate allo IAS 19 nel corso dell'esercizio 2012. Negli allegati sono riportati gli schemi di riconciliazione tra gli 

schemi di stato patrimoniale e di conto economico pubblicati nei bilanci al 31 dicembre 2012 e quelli riesposti nei presenti schemi.
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GRUPPO FULLSIX 

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 

 
 

 

  

(migliaia di euro) 31/12/2013 31/12/2012 * Variazione

 Avv iamento 2.591                     1.131                     1.460                     

 Altre attiv ità immateriali 420                        255                        164                        

 Attiv ità materiali 150                        219                        (70)                         

 Altre attiv ità finanziarie 16                          29                          (13)                         

 Altre attiv ità non correnti 1.459                     1.413                     46                          

 Capitale immobilizzato (A) 4.637                     3.048                     1.589                     

 Lavori in corso 768                        777                        (8)                          

 Crediti commerciali 6.977                     7.146                     (169)                       

 Altri crediti 660                        545                        115                        

 Attività d'esercizio a breve (B) 8.405                     8.468                     (63)                         

 Debiti commerciali  (2.939)                    (2.292)                    (647)                       

 Altri debiti (2.778)                    (2.599)                    (180)                       

 Fondi per rischi ed oneri (925)                       (466)                       (459)                       

 Passività d'esercizio a breve (C) (6.642)                    (5.357)                    (1.285)                    

 Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C) 1.763                     3.111                     (1.348)                    

 Benefici ai dipendenti (536)                       (614)                       78                          

 Passività d'esercizio a medio-lungo (E) (536)                       (614)                       78                          

 Capitale investito netto (A + D + E) 5.864                     5.545                     319                        

 Patrimonio netto del Gruppo (F) 3.642                     3.570                     72                          

 Patrimonio netto di pertinenza di terzi  (G) 3                           1                           2                           

 Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H) 2.219                     1.975                     245                        

 Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H) 5.864                     5.545                     319                        

* I dati sono stati riesposti in base alle modifiche apportate allo IAS 19 nel corso dell'esercizio 2012. Negli allegati sono riportati gli 

schemi di riconciliazione tra gli schemi di stato patrimoniale pubblicati nei bilanci al 31 dicembre 2012 e quelli riesposti nei presenti 

schemi.
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GRUPPO FULLSIX 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 
 

  

31/12/2013 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2012 di cui parti 

correlate 

variazione

1.091  - Disponibilità liquide 2.364  - (1.273)

296  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa  -  - 296

 -  - Debiti verso banche a breve termine (397)  - 397

(355)  - Debiti finanziari verso terzi a breve termine (40)  - (315)

(892) (892) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (2.049) (2.049) 1.158

140 (892) Posizione finanziaria netta a breve termine (122) (2.049) 262

 -  - Depositi bancari v incolati 245  - (245)

170  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine  -  - 170

(1.432)  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine  -  - (1.432)

(1.098) (1.098) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti oltre 12 mesi (2.098) (2.098) 1.000

(2.360) (1.098) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (1.853) (2.098) (507)

(2.219) (1.989) Posizione finanziaria netta (1.975) (4.147) (245)
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FULLSIX S.P.A. 

CONTO ECONOMICO  

 
  

(euro) Note Esercizio 2013 Esercizio 2012 * Variazione

Ricavi netti 19 7.938.280 8.500.560 (562.280)

Totale Ricavi netti 7.938.280 8.500.560 (562.280)

Costo del lavoro 20 (3.632.594) (4.089.639) 457.046

Costo dei servizi 21 (3.505.995) (3.753.751) 247.756

Ammortamenti 22 (315.472) (265.184) (50.288)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti 163.445 55.593 107.852

Oneri di ristrutturazione del personale (51.500)  - (51.500)

Altri costi operativi netti 24 (1.027.991) (839.774) (188.217)

Accantonamenti e svalutazioni 25 (596.025) (399.038) (196.987)

Risultato operativo (1.027.851) (791.233) (236.618)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (26.500)  - (26.500)

Dividendi da controllate 112.143 121.192 (9.049)

Proventi finanziari 71.778 121.985 (50.207)

Oneri finanziari (187.759) (256.212) 68.452

Risultato ante imposte (1.058.190) (804.268) (253.922)

Imposte 27 36.214 (8.844) 45.058

Risultato delle attività non cessate (1.021.976) (813.112) (208.864)

Risultato delle attività operative cessate 28  -  -  -

Risultato netto complessivo del periodo (1.021.976) (813.112) (208.864)

23

26

* I dati sono stati riesposti in base alle modifiche apportate allo IAS 19 nel corso dell'esercizio 2012. Negli allegati sono riportati gli 

schemi di riconciliazione tra gli schemi di stato patrimoniale pubblicati nei bilanci al 31 dicembre 2012 e quelli riesposti nei presenti 

schemi.
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FULLSIX S.P.A. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

(migliaia di euro) 31/12/2013 31/12/2012 * Variazione

ATTIVITA'

Attiv ità immateriali a v ita definita 262.371 252.996 9.375

Attiv ità immateriali a v ita definita 1 262.371 252.996 9.375

Attiv ità materiali 2 125.086 188.345 (63.259)

Partecipazioni in imprese controllate 3 3.048.346 2.817.263 231.083

Altre attiv ità non correnti 4 899.931 837.078 62.853

Totale attività non correnti 4.335.734 4.095.682 240.052

Lavori in corso su ordinazione 5 599.604 545.795 53.809

Crediti commerciali 1.845.323 2.869.439 (1.024.116)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 1.213.463 2.029.476 (816.013)

Crediti finanziari verso imprese controllate 7 1.464.214 1.021.557 442.657

Altri crediti finanziari 8 170.000  - 170.000

Altri crediti 9 431.605 417.517 14.088

Disponibilità e mezzi equivalenti 10 607.693 987.940 (380.247)

Totale attività correnti 6.331.901 7.871.723 (1.539.823)

Attiv ità non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 10.667.635 11.967.406 (1.299.771)

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591.158 5.591.158  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (66.166) (42.077) (24.089)

Altre riserve 1.500.000  - 1.500.000

Utili (perdite) a nuovo (1.763.820) (950.707) (813.112)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.021.976) (813.112) (208.864)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 11 4.239.197 3.785.262 453.935

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 12 354.297 421.062 (66.765)

Debiti finanziari a medio-lungo termine 13 1.097.722 2.098.000 (1.000.278)

Totale passività non correnti 1.452.019 2.519.062 (1.067.043)

Fondi per rischi ed oneri 14 865.714 427.193 438.521

Debiti commerciali 969.327 1.036.967 (67.640)

Debiti verso imprese controllate 1.017.703 689.085 328.618

Debiti finanziari a breve termine 16 891.605 2.089.192 (1.197.587)

Altri debiti 17 1.232.070 1.420.644 (188.575)

Totale passività correnti 4.976.419 5.663.082 (686.662)

TOTALE PASSIVITA' 6.428.438 8.182.144 (1.753.706)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 10.667.635 11.967.406 (1.299.771)

6

15

* I dati sono stati riesposti in base alle modifiche apportate allo IAS 19 nel corso dell'esercizio 2012. Negli allegati sono riportati gli schemi di

riconciliazione tra gli schemi di stato patrimoniale pubblicati nei bilanci al 31 dicembre 2012 e quelli riesposti nei presenti schemi.
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FULLSIX S.P.A. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

31/12/2013 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2012 di cui parti 

correlate 

variazione

362  - Disponibilità liquide 743  - (380)

 -  - Crediti verso controllate  -  -  -

245  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa  -  - 245

 -  - Crediti finanziari verso terzi scadenti entro 12 mesi  -  -  -

1.464 1.464 Crediti finanziari verso società controllate 1.022  - 443

 -  - Debiti finanziari verso terzi a breve termine (40)  - 40

(892) (892) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (2.049) (2.049) 1.158

1.180 573 Posizione finanziaria netta a breve termine (325) (2.049) 1.505

170  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 245  - (75)

(1.098) (1.098) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti oltre 12 mesi (2.098) (2.098) 1.000

(928) (1.098) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (1.853) (2.098) 925

253 (525) Posizione finanziaria netta (2.178) (4.147) 2.430


