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 Informazioni integrative della documentazione messa a disposizione degli azionisti in vista 

dell‟Assemblea ordinaria e  straordinaria degli  azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 

28 e 29 aprile 2014 – Richiesta di diffusione di informazioni ai sensi dell‟articolo 114, co. 5, 

del D.Lgs. n. 58/98 

 

 Integrazione a parere del consulente terzo indipendente 

_______________________________________________________________ 

 

Milano, 24 aprile 2014 – La società FullSix S.p.A., dando seguito alle richieste pervenute dalla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in data 23 aprile 2014 ai sensi dell‟art. 

114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 con comunicazione prot. 0033601/14, informa di aver messo a 

disposizione degli azionisti in vista dell‟Assemblea ordinaria e straordinaria degli  azionisti di FullSix 

S.p.A. convocata per i giorni 28 e 29 aprile 2014 note di integrazione alla Relazione Illustrativa redatta 

ai sensi dell‟articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e note di 

integrazione alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell‟art. 123-ter TUF. 

In particolare, in riferimento nella Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell‟articolo 72 del 

Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, è stato rappresentato che “il socio di 
maggioranza relativa Blugroup S.r.l. … ha comunicato … la propria disponibilità a garantire la 
sottoscrizione della quota di aumento di capitale a lui riservata …pari ad un prezzo complessivo di euro 
2.270.628,00, mediante utilizzo: - per euro 1.500.000,00 della riserva „versamenti in conto futuro 
aumento di capitale‟”, riserva costituita a seguito della rinuncia per un uguale importo al rimborso del 

credito verso la Società vantato da Blugroup S.r.l.; e per il restante importo, “mediante compensazione 
con il finanziamento soci in essere, sino a concorrenza dei rispettivi importi”. In merito a tale 

operazione, è stato altresì rappresentato che la Società, pur non  ritenendo necessario procedere “alla 
valutazione né del valore del credito che ha originato la “riserva per versamenti in conto futuro aumento 
di capitale”, né del valore del credito che potrebbe essere oggetto di compensazione volontaria da 
parte di Blugroup S.r.l.”, ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere “un parere ad un consulente terzo 
indipendente … in merito sia (i) alla valutazione del credito, sia (ii) alla sua compensabilità, sia (iii) alla 
fungibilità del credito con il versamento in denaro”. 

 

Al riguardo, Consob ha invitato FullSix S.p.A., a mettere a disposizione del pubblico entro il 26 aprile 

p.v.   

A. una nota di integrazione alla suddetta Relazione illustrativa redatta ai sensi dell‟articolo 72 del 

Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, contenente le seguenti 

informazioni: 
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1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto del gruppo (inteso come differenza 

tra attivo corrente e passivo corrente) determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti 

(ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall‟operazione di aumento di capitale; 

2. la stima del fabbisogno finanziario netto del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente 

connesso al punto che precede, per i dodici mesi successivi al periodo di offerta, determinata 

senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione; 

3. l‟ammontare dei proventi netti per cassa rivenienti dall‟offerta in parola e le considerazioni 

circa la congruità di tali proventi rispetto al fabbisogno finanziario complessivo del gruppo 

determinato ai sensi dei punti 1) e 2); 

4. ove le risorse rivenienti dall‟offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno 

finanziario corrente del gruppo, la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere 

per fronteggiare gli impegni a breve; 

5. elementi di dettaglio in ordine alla destinazione, in ordine di priorità, dei proventi 

dell‟operazione ulteriori rispetto a quelli funzionali alla copertura del citato fabbisogno 

finanziario corrente; 

B. il parere rilasciato dal consulente terzo indipendente sopra richiamato. 

In riferimento alla Relazione sulla Remunerazione per l‟esercizio 2013, pubblicata dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell‟art. 123-ter del TUF e sottoposta al voto non vincolante dell‟assemblea 

dei soci sopra detta, Consob ha invitato FullSix S.p.A., a mettere a disposizione del pubblico entro il 26 

aprile p.v.  una nota di integrazione della Relazione sulla remunerazione sopra richiamata, contenente 

le seguenti informazioni: 

 

1. con riguardo alla Sezione I, Par. 4 (Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità 
strategiche), i) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della 

remunerazione, con particolare riguardo all‟indicazione del relativo peso nell‟ambito della 

retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio - lungo 

periodo; ii) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di 

performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di 

breve e di medio - lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la 

variazione della remunerazione; 
 

2. nella medesima Sezione I, la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari 

rappresentati nella Sezione II; 

 

3. con riguardo alla Sezione II, Par. 1 (Voci che compongono la remunerazione), un‟adeguata 

rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione 

dell‟Amministratore Delegato dott. Francesco Meani. 

 

*** 
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Le note di integrazione alla Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell‟articolo 72 del Regolamento 

Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e le note di integrazione alla Relazione sulla 

Remunerazione redatta ai sensi dell‟art. 123 ter TUF sono a disposizione del pubblico presso la sede 

della società, presso Borsa Italiana e sono altresì consultabili sul sito internet  http://www.fullsix.it 

nella sezione “Investor Relations”, “Assemblee Azionisti”. 

 
*** 

La società FullSix S.p.A. mette altresì a disposizione del pubblico, allegandola al presente comunicato 

stampa, integrazione al parere emesso in data 17 marzo 2014 dal Dott. Giovanni Crostarosa 

Guicciardi.  

 

*** 

 

 

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. 
 

 

 

 

Lorenzo Sisti - Group CFO 

Tel: +39 02 89968.1    

e-mail:lorenzo.sisti@fullsix.it 

Ufficio Affari Societari 
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