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COMUNICATO STAMPA 

  

SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI AFFITTO CON OPZIONE DI ACQUISTO DEL RAMO D’AZIENDA ITSM (“IT Service 

Management”) DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA FULLTECHNOLOGY S.R.L. 

Milano, 25 giugno 2014 – FullSix S.p.A., società capofila del Gruppo attivo nel marketing relazionale, nella 

progettazione di reti, nella certificazione di terminali “mobile”, nella sicurezza biometrica, nell’on-line video, 

comunica che la società FullTechnology S.r.l., a socio unico FullSix S.p.A., ha sottoscritto, in data odierna, con la 

società X22 S.r.l. in liquidazione, un contratto per l’affitto del ramo d’azienda ITSM (“IT Service Management”) 

con opzione di acquisto. 

Il ramo d’azienda ITSM ha ad oggetto l’attività di consulenza, assistenza hardware, assistenza software, attività 

di contact center  e attività di presidio presso importanti medie e grandi imprese italiane. 

 

Modalità, termini, finalità e tempistica dell’operazione di affitto del ramo 

Il contratto d’affitto sottoscritto in data odierna da FullTechnology S.r.l., in qualità di Affittuaria e da X22 S.r.l., in 

liquidazione, in qualità di Concedente, prevede: 

- la conduzione del ramo d’azienda da parte di FullTechnology S.r.l. per il periodo dal 25 giugno 2014 

fino al 24 giugno 2016, con facoltà in capo all’Affittuaria di prorogare la durata dell’affitto di ulteriori 

12 (dodici) mesi alle medesime condizioni; 

- il canone di affitto pattuito per il periodo dal 25 giugno 2014 fino al 24 giugno 2016 sarà pari ad Euro 

10.000,00 (diecimila/00) mensili da corrispondersi in rate trimestrali posticipate; 

- un’opzione di acquisto del ramo d’azienda ITSM da parte di FullTechnology S.r.l. per un importo pari ad 

Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) da intendersi come prezzo massimo di acquisto, ma la cui 

determinazione finale dipenderà dalla differenza fra Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e l’ammontare 

dei canoni di affitto già corrisposti e/o maturati a favore della Concedente al momento dell’esercizio 

dell’opzione da corrispondersi o in denaro o attraverso l’accollo del debito maturato dai dipendenti per 

il TFR. 

Il suddetto contratto di affitto è stato autorizzato dal Tribunale di Siena, Sez. Fallimentare, con decreto del 16 

maggio 2014 dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale. 

Nella stessa data, FullSix S.p.A. ha sottoscritto un atto di fidejussione a favore di X22 S.r.l., in liquidazione, a 

garanzia delle obbligazioni assunte dalla controllata FullTechnology S.r.l. 

Per quanto attiene ai mezzi finanziari per la finalizzazione dell’affitto del ramo d’azienda ITSM, FullTechnology 

S.r.l. non è ricorsa a finanziamenti esterni. La sostenibilità finanziaria è garantita dai contratti in essere del ramo 

d’azienda ITSM con importanti clienti a livello nazionale. 
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Per quanto attiene alla determinazione del canone di affitto e del prezzo dell’opzione di acquisto del ramo 

affittato, le valutazioni sono state compiute da FullSix S.p.A. e da FullTechnology S.r.l. sulla base delle proiezioni 

economiche del business acquisito e del suo avviamento, nonché in base alla valenza strategica del ramo 

d’azienda affittato. 

 

Il Gruppo Fullsix 
 
Il Gruppo FullSix è attivo nel settore della comunicazione intesa nella sua accezione più ampia. 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. 
 

 

 

 

Ufficio Affari Societari 

Tel: +39 02 899681 

e-mail: societario@fullsix.it 


