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INTEGRAZIONE A COMUNICATO STAMPA  
DEL 29 SETTEMBRE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA  

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
_______________________________________________________________ 

 
Milano, 30 settembre 2014 – Facendo riferimento al comunicato stampa del 29 settembre 
2014, si precisa che: 

- l’operazione di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, riservato 
in sottoscrizione ai soci, avrà ad oggetto massime n. 3.354.694 nuove azioni 
ordinarie, le quali saranno offerte agli azionisti della società FullSix S.p.A. in ragione 
di 3 (tre) nuove azioni ogni 10 (dieci) azioni possedute, al prezzo di euro 1,49 
ciascuna, di cui euro 0,99 a titolo di sovrapprezzo (di seguito “Aumento in Opzione”). 

- le motivazioni dell’Aumento in Opzione sono riconducibili al perseguimento dei 
seguenti obiettivi ovvero: (i) reperire nuove risorse finanziarie per perseguire degli 
obiettivi strategici e per sostenere economicamante e finanziariamente lo sviluppo del 
Gruppo FullSix a livello nazionale ed internazionale acquisendo eventuali attività 
sinergiche alla value proposition del Gruppo; (ii) riequilibrare la struttura finanziaria 
della FullSix S.p.A. e del Gruppo; 

- non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento; 
- si evidenzia che il socio Blugroup S.r.l., titolare di una quota pari al 45,687% del 

capital sociale, ha formalizzato un impegno irrevocabile alla sottoscrizione 
dell'Aumento per n. 1.532.674 azioni di nuova emissione pari ad euro 2.283.684,56; 

- non sono previste forme di collocamento diverse da quelle di cui all’articolo 2441 del 
codice civile; 

- il Consiglio di Amministrazione stabilirà in apposita delibera la tempistica per l’avvio 
dell’offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti 
eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, fermo 
restando il termine finale di un anno per l’esecuzione dell’operazione. 

 
*** 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione degli amministratori sugli argomenti 
all’ordine del giorno dell’Assemblea messa a disposizione del pubblico presso la sede della 
società, nei termini di legge, e presso Borsa Italiana. Il documento è altresì consultabile sul 
sito internet  http://www.fullsix.it 
 
Il Gruppo Fullsix 
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, nella consulenza e assistenza 
hardware e nell’assistenza software e di contact center. 

Ufficio Affari Societari 
Tel: +39 02 899681 
e-mail: societario@fullsix.it     
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