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LA SOCIETÀ FULLSIX S.P.A. APPROVA UNA NUOVA RELAZIONE 
FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2014 A SEGUITO DI FATTI 
INTERVENUTI DOPO IL 19 MARZO 2015  CHE HANNO COMPORTATO 

RETTIFICHE 
 

 Prosegue la crescita dei ricavi (+22%) e migliorano EBITDA (+125%) ed 

risultato netto (+31%) rispetto all’esercizio 2013 

_______________________________________________________________ 

 

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

 

- I ricavi netti consolidati conseguiti nel corso dell’esercizio 2014 si attestano ad 

euro 21.551 migliaia, in miglioramento del 22% rispetto a quelli conseguiti nel 

corso del 2013; 

- Il risultato della gestione ordinaria è positivo per euro 941 migliaia (4,4% 

dell’ammontare dei ricavi netti) in miglioramento rispetto ad analogo periodo 

dell’esercizio precedente quando era risultato pari ad euro 290 migliaia (1,6% 

in rapporto ai ricavi netti);  

- L’EBITDA, positivo per euro 957 migliaia (4,4%), rispetto ad un valore 

positivo di euro 426 migliaia (2,4%) al 31 dicembre 2013, migliora per euro 

531 migliaia;  

- L’EBIT è negativo per euro 361 migliaia (-1,7%), rispetto ad un valore 

negativo per euro 691 migliaia (-3,9%) conseguito nel 2013; 

- Il risultato netto di competenza del Gruppo maturato nell’esercizio 2014 è 

negativo per euro 921 migliaia (pari al -4,3% dei ricavi netti), in miglioramento 

rispetto al 2013 quando era negativo e pari ad euro 1.337 migliaia (-7,6%) 

dopo aver accantonato la somma di euro 683 migliaia al fondo rischi diversi 

per effetto di una sentenza avversa emessa dal Tribunale del Commercio di 

Parigi. 

 

 Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia: 

- la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2014 è negativa e pari 

ad euro 2.976 migliaia, in peggioramento per euro 757 migliaia rispetto al 31 

dicembre 2013 in cui ha registrato un valore negativo pari ad euro 2.219 

migliaia. 

- la  rinuncia intervenuta in data 19 marzo 2015 per l’ammontare di euro 200 

migliaia da parte del socio Blugroup di una parte del proprio finanziamento. 
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Tale rinuncia comporta una diminuzione dell’indebitamento a breve ed un 

rafforzamento patrimoniale della FullSix S.p.a e dell’intero Gruppo. 

- L’impegno comunicato in data 31 marzo 2015 dal socio Blugroup alla rinuncia 

fino a concorrenza del proprio credito in essere a tale data e pari ad euro 1.748 

migliaia, Tale importo da determinarsi potrà essere utilizzato a copertura 

perdite preesistenti o in corso di formazione che si manifestassero nel primo 

trimestre dell’esercizio 2015.  

 

*** 

 

Milano, 9 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data 

odierna, ha nuovamente esaminato e approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Fullsix al 

31 dicembre 2014 ed il Progetto di Bilancio di esercizio di FullSix S.p.A. al 31 dicembre 

2014. La decisione di mettere a disposizione un documento aggiornato alla data odierna 

discende da fatti intervenuti dopo l'approvazione del 19 marzo 2015 che hanno comportato 

alcune rettifiche. 

In particolare in data 27 marzo 2015 il Tribunale del Commercio di Parigi ha emesso una 

sentenza in cui ha riconosciuto: i) la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito vantato da 

FullSix S.p.A. verso Freedom Holding per l’ammontare di euro 814 migliaia a cui 

aggiungere interessi legali per euro 5 migliaia; ii) i claim richiesti da Freedom 

nell’ammontare pari ad euro 534 migliaia e quindi superiore alla soglia di non ripetibilità pari 

ad euro 500 migliaia, a cui aggiungere interessi per euro 149 migliaia maturati ad un tasso 

del 10%, compensando le spese legali. La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente 

esecutiva. In data 2 aprile 2015 tramite i propri legali FullSix ha chiesto la compensazione 

delle partite creditorie e debitorie al fine di bloccare lo sfavorevole andamento degli interessi 

e richiedendo quindi a Freedom Holding di liquidare la somma di euro 136 migliaia. FullSix 

Spa non ritenendo la sentenza equa darà mandato ai propri legali per proporre appello. 

In virtù della ritenuta effettività di tale sentenza gli amministratori anche sulla base dello IAS 

n.10 §9 hanno deciso, successivamente alla approvazione del bilancio avvenuta in una prima 

fase il 19 marzo 2015, di  accantonare la somma di euro 683 migliaia al fondo rischi diversi. 

Quanto invece al credito di euro 819 migliaia nei confronti della Freedom Holding esso risulta 

certo, liquido ed esigibile ed è stato mantenuto a bilancio alla voce “Altre attività non 

correnti”. 

 

Risultati consolidati dell’esercizio 2014 

La situazione economica consolidata al 31 dicembre 2014, comparata con quella relativa 

all’esercizio precedente, evidenzia, a fronte di un aumento dei ricavi netti pari ad euro 3.887 

migliaia (+22%), i seguenti risultati: 

 un risultato della gestione ordinaria, al netto cioè di proventi ed oneri non ricorrenti 

(one-off) positivo e pari ad euro 941 migliaia, in miglioramento rispetto ad analogo 

periodo dell’esercizio precedente quando era risultato pari ad euro 290 migliaia; 
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 un margine operativo lordo (EBITDA) positivo per euro 957 migliaia. Rispetto 

all’esercizio precedente quando tale indice era risultato pari ad euro 426 migliaia, il 

miglioramento è stato pari ad euro 531 migliaia; 

 un risultato operativo (EBIT) negativo, nell’esercizio 2014, per euro 361 migliaia, in 

miglioramento rispetto al valore che il medesimo indice aveva fatto registrare nel 

corso del 2013, quando era risultato negativo per euro 691 migliaia; 

 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo per euro 921 migliaia che si 

contrappone al risultato conseguito nel 2013, in cui era risultato negativo per euro 

1.337 migliaia. 

 

Al 31 dicembre 2014 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad 

euro 2.976 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.219 migliaia al 31 dicembre 2013. Quindi, 

l’indebitamento si incrementa per euro 757 migliaia. 

 

Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per 

euro 2.148 migliaia, registri un peggioramento di euro 2.288 migliaia rispetto alla chiusura 

dell’esercizio 2013, quando risultava positiva e pari ad euro 140 migliaia. 

 

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 828 

migliaia, registra un miglioramento di euro 1.532 migliaia rispetto alla chiusura dell’esercizio 

2013 in cui era negativa e pari ad euro 2.360 migliaia. 

 

*   *   * 

 

Fullsix S.p.A. 

 

Il conto economico dell’esercizio 2014 chiude con un risultato netto negativo di euro 1.175 

migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di euro 1.022 migliaia del 2013 (in 

peggioramento di euro 153 migliaia). Tale risultato è il prodotto delle seguenti principali 

evidenze economiche: 

 

 aver effettuato ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni pari a complessivi euro 

373 migliaia; 

 aver percepito dividendi da controllate pari ad euro 141 migliaia; 

 aver sostenuto oneri finanziari netti per euro 134 migliaia. 

 aver effettuato rettifiche di valore di attività finanziarie per complessivi euro netti 169 

migliaia 

 aver effettuato accantonamento a fondo rischi diversi per euro 683 migliaia in 

relazione alla sentenza avversa del Tribunale del Commercio di Parigi emessa in data 

27 marzo 2015. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA), negativo per euro 156 migliaia nell’esercizio 2014 e 

negativo per euro 116 migliaia nell’esercizio 2013, registra un peggioramento di euro 40 

migliaia. Tale circostanza è riconducibile al complesso degli effetti descritti di seguito: 
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lato ricavi: 

• contrazione del fatturato per euro 1.290 migliaia; 

• diminuzione dei proventi ed oneri non ricorrenti netti per euro 129 migliaia. 

 

lato costi: 

• aumento costo del lavoro per euro 61 migliaia; 

• riduzione del costo dei servizi per euro 1.290 migliaia; 

• riduzione degli altri costi operativi netti per euro 128 migliaia. 

 

Il risultato operativo (EBIT), negativo per euro 1.212 migliaia nell’esercizio 2014 e per euro 

1.028 migliaia nell’esercizio 2013, registra un peggioramento di 184 migliaia di euro.  

 

Il risultato netto nell’esercizio 2014, frutto delle dinamiche illustrate in precedenza, è 

negativo e pari ad euro 1.175 migliaia e si confronta con il risultato del 2013 negativo 

anch’esso e pari ad euro 1.022 migliaia, mostrando quindi un peggioramento per complessivi 

153 migliaia di euro. 

 

Al 31 dicembre 2014, la posizione finanziaria netta della FullSix Spa  è negativa  per euro 

2.937 migliaia, in presenza di disponibilità liquide pari ad euro 60 migliaia,  depositi bancari 

a breve scadenza per euro 200 migliaia, crediti finanziari per euro 861 migliaia, debiti a 

breve per euro 4.154 migliaia. Confrontando con lo stesso dato al 31 dicembre 2013, positivo 

e pari a euro 253 migliaia, si evidenzia come nel corso dell’esercizio 2014 la posizione 

finanziaria della società abbia mostrato un peggioramento pari ad euro 3.190 migliaia. 

 

La variazione intervenuta nella posizione finanziaria tra gli esercizi 2014 e 2013 è dovuta 

sostanzialmente alla somma algebrica delle seguenti inclusioni ed esclusioni: 

a) inclusione di crediti di natura finanziaria per euro 861 migliaia verso FullMobile S.r.l. 

Tale posta nel suo complesso risulta in diminuzione per euro 603 migliaia rispetto 

all’esercizio 2013;  

b) evidenziazione di disponibilità liquide e depositi a scadenza, pari complessivamente 

ad euro 260 migliaia depositati su conti bancari a vista o a scadenza fissa al fine di 

migliorarne il ritorno economico. Tale valore risulta in diminuzione di euro 348 

migliaia; 

c) evidenziazione di depositi bancari vincolati e cauzionali per euro 96 migliaia; 

d) inclusione del debito verso Blugroup S.r.l. pari complessivamente ad euro 1.971 

migliaia a breve termine (di cui euro 1.948 migliaia in linea capitale  ed euro 23 

migliaia in linea interessi) con scadenza 31 dicembre 2015; 

e) inclusione di debiti finanziari verso controllate per cash pooling per euro 2.184 

migliaia. 

Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha preso atto, in sede di approvazione del 

Bilancio d’esercizio, che la società si trova al 31 dicembre 2014 nella fattispecie di cui 

all’articolo 2446 c.c. 

 

*   *   * 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

 

I risultati economici dell’esercizio 2014 hanno evidenziato un miglioramento sostanziale 

della gestione caratteristica  del gruppo FullSix, pur in un quadro di stagnazione economica 

che, incidendo sui consumi delle famiglie, ha fatto diminuire e/o rallentare gli investimenti 

da parte dei clienti nei prodotti e nei servizi che il gruppo FullSix offre e tenendo conto delle 

poste straordinarie negative emerse successivamente alla chiusura dell’esercizio. Le linee 

strategiche che si intendono perseguire nel 2015 rimangono quelle, da un lato di aumentare 

ulteriormente il perimetro dei ricavi attraverso operazioni straordinarie nell'ambito di 

procedure concorsuali di aziende concorrenti in difficoltà, dall'altro procedere nel 

perseguimento degli obiettivi economici e finanziari previsti dal budget 2015 approvato dal 

consiglio di amministrazione il 28 gennaio 2015. Il budget 2015 prevede, alla fine del 

percorso di ristrutturazione intrapreso negli ultimi esercizi di raggiungere finalmente 

l’economicità della gestione, per effetto da un lato, di un incremento dei volumi di attività, e 

dall’altro del perseguimento di una migliore efficienza gestionale. Non ci si può esimere dal 

sottolineare tuttavia che il comportamento ostativo del socio WPP Dotcom holdings 

(Fourteen) LLC verso i progetti di consolidamento e crescita del gruppo FullSix, che ha 

portato il socio WPP a bocciare per ben due volte le proposte di delibera di aumento di 

capitale e ad astenersi nella terza, non consente al management di poter disporre di risorse 

finanziarie proprie per poter reagire adeguatamente alla difficile situazione congiunturale e 

poter spingere verso una decisa crescita in termini di volumi e attività. Il management, pur 

nel difficile contesto congiunturale e di relazioni tra i soci, rimane concentrato nel 

raggiungimento dell'obiettivo dell'economicità della gestione per l'intero esercizio 2015 che 

appare un risultato raggiungibile anche in relazione all’andamento del secondo semestre 

2015, sempre che non emergano ulteriori poste straordinarie negative come accaduto nel 

bilancio 2014. Si deve inoltre sottolineare la rinuncia parziale per euro 200 migliaia del 

finanziamento concesso dal socio Blugroup comunicato in data 19 marzo 2015 e l’impegno 

sottoscritto in data 31 marzo 2015 alla rinuncia fino a concorrenza del proprio credito in 

essere a tale data e pari ad euro 1.748 migliaia, formalizzando tale atto a mezzo lettera 

trasmessa al Consiglio di Amministrazione. Tale importo da determinarsi potrà essere 

utilizzato a copertura perdite preesistenti o in corso di formazione che si manifestassero nel 

primo trimestre dell’esercizio 2015, al fine di evitare di incorrere nell’ipotesi di cui all’art. 

2446 C.C. e al fine di garantire la continuità aziendale del gruppo FullSix e della FullSix Spa. 

Tali operazioni comporteranno un rafforzamento della struttura patrimoniale della FullSix 

S.p.a. nonchè dell’intero Gruppo e una diminuzione dell’indebitamento a breve termine per 

lo stesso importo. 

 

         

     *  *  * 
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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.  

 

      *  *  * 

 

La nuova Relazione Finanziaria Annuale 2014, nonché l’integrazione alla Relazione   degli 

amministratori sugli 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 

 

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. 

 

 

 

In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2014, 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 2014 Inc.% Esercizio 2013 Inc.% Variazione Variaz. %

Ricavi netti               21.551 100,0%                  17.664 100,0%         3.887 22,0%

Costo del lavoro              (11.791) (54,7% )                 (10.471) (59,3% )        (1.320) (12,6% )

Costo dei serv izi                (7.763) (36,0% )                  (5.665) (32,1% )        (2.098) (37,0% )

Altri costi operativ i                (1.056) (4,9% )                  (1.238) (7,0% )            182 14,7%

Risultato della gestione ordinaria                   941 4,4%                      290 1,6%            651 (224,4%)

Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti                     66 0,3%                      346 2,0%           (280) (80,9% )

Oneri di ristrutturazione del personale                    (50) (0,2% )                     (211) (1,2% )            160 n.a.

Margine operativo lordo (EBITDA)                   957 4,4%                      426 2,4%            531 124,7%

Ammortamenti                  (505) (2,3% )                     (403) (2,3% )           (102) (25,3% )

Accantonamenti e svalutazioni                  (813) (3,8% )                     (714) (4,0% )            (99) (13,9% )

Risultato operativo (EBIT)                  (361) (1,7%)                     (691) (3,9%)            329 47,6%

Proventi (oneri) finanziari netti                    (81) (0,4% )                     (224) (1,3% )            143 63,7%

Risultato ante imposte                  (443) (2,1%)                     (915) (5,2%)            472 51,5%

Imposte                  (482) (2,2% )                     (421) (2,4% )            (60) (14,3% )

Risultato delle attività non cessate                  (924) (4,3%)                  (1.337) (7,6%)            411 30,8%

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

Risultato netto del periodo                  (924) (4,3%)                  (1.337) (7,6%)            411 30,8%

Risultato netto di competenza di terzi                       3 0,0%                        (1) (0,0% )               4 (444,4% )

Risultato netto di competenza del Gruppo                  (921) (4,3%)                  (1.337) (7,6%)            416 31,1%
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GRUPPO FULLSIX 

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 
 

  

(migliaia di euro) Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

 Avv iamento 2.591                     2.591                     (0)                          

 Altre attiv ità immateriali 530                        420                        110                        

 Attiv ità materiali 149                        150                        (1)                          

 Altre attiv ità finanziarie 16                          16                          (0)                          

 Altre attiv ità non correnti 1.529                     1.459                     70                          

 Capitale immobilizzato (A) 4.816                     4.637                     179                        

 Lavori in corso 729                        768                        (40)                         

 Crediti commerciali 9.799                     6.977                     2.822                     

 Altri crediti 1.065                     660                        405                        

 Attività d'esercizio a breve (B) 11.592                    8.405                     3.187                     

 Debiti commerciali  (4.878)                    (2.939)                    (1.939)                    

 Altri debiti (3.714)                    (2.778)                    (936)                       

 Fondi per rischi ed oneri (1.608)                    (925)                       (683)                       

 Passività d'esercizio a breve (C) (10.200)                   (6.642)                    (3.558)                    

 Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C) 1.392                     1.763                     (370)                       

 Benefici ai dipendenti (569)                       (536)                       (33)                         

 Passività d'esercizio a medio-lungo (E) (569)                       (536)                       (33)                         

 Capitale investito netto (A + D + E) 5.639                     5.864                     (225)                       

 Patrimonio netto del Gruppo (F) 2.664                     3.642                     (978)                       

 Patrimonio netto di pertinenza di terzi  (G) (0)                          3                           (3)                          

 Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H) 2.976                     2.219                     757                        

 Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H) 5.639                     5.864                     (225)                       
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GRUPPO FULLSIX 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 
 

  

Esercizio 

2014

di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) Esercizio 

2013

di cui parti 

correlate 

variazione

785  - Disponibilità liquide 1.091  - (306)

292  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 296  - (4)

5  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  - 5

(868)  - Debiti verso banche per anticipo fatture  -  - (868)

(392)  - Debiti finanziari verso terzi a breve termine (355)  - (37)

(1.971) (1.971) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (892) (892) (1.079)

(2.148) (1.971) Posizione finanziaria netta a breve termine 140 (892) (2.288)

 -  - Depositi bancari v incolati  -  -

96  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 170  - (74)

(924)  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine (1.432)  - 508

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

(828) (0) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (2.360) (1.098) 1.532

(2.976) (1.971) Posizione finanziaria netta (2.219) (1.990) (757)
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FULLSIX S.P.A. 

CONTO ECONOMICO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(euro) Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Var.

Ricavi netti da terzi 5.151.018 77,5% 6.424.294 80,9% (1.273.276)

Ricavi netti da controllate 1.492.035 22,4% 1.513.986 19,1% (21.951)

Ricavi netti da altre parti correlate 5.000 0,1%  - 0,0% 5.000 

Ricavi netti 6.648.053 100,0% 7.938.280 100,0% (1.290.227)

Costo del lavoro (3.693.492) (3.632.594) (60.899)

Costo dei serv izi verso terzi (1.706.055) 77,0% (2.174.979) 62,0% 468.924 

Costo dei serv izi verso controllate (149.440) 6,7% (965.557) 27,5% 816.117 

Costo dei serv izi verso parti correlate (360.810) 16,3% (365.459) 10,4% 4.649 

Costo dei serv izi (2.216.306) 100,0% (3.505.995) 100,0% 1.289.689 

Ammortamenti (349.867) (315.472) (34.395)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti 34.658 163.445 (128.787)

Oneri di ristrutturazione del personale (29.127) (51.500) 22.373 

Altri costi operativ i netti verso terzi (899.748) 100,0% (1.027.991) 100,0% 128.243 

Altri costi operativ i netti verso parti correlate  - 0,0%  - 0,0%  -

Altri costi operativ i netti (899.748) 100,0% (1.027.991) 100,0% 128.243 

Accantonamenti e svalutazioni (705.867) (596.025) (109.842)

Risultato operativo (1.211.695) (1.027.851) (183.843)

Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni (168.757) (26.500) (142.257)
 -

Div idendi da controllate 140.927 112.143 28.783 
 -

Proventi finanziari da terzi 5.630 6,9% 4.936 6,9% 694 

Proventi finanziari da controllate 76.214 93,1% 66.842 93,1% 9.372 

Proventi finanziari 81.844 100,0% 71.778 100,0% 10.066 

Oneri finanziari verso terzi (39.062) 29,1% (17.661) 9,4% (21.401)

Oneri finanziari verso controllate (1.871) 1,4%  - 0,0%

Oneri finanziari verso parti correlate (93.188) 69,5% (170.098) 90,6% 76.910 

Oneri finanziari (134.121) 100,0% (187.759) 100,0% 53.639 

Risultato ante imposte (1.291.801) (1.058.190) (233.612)

Irap (82.996) (84.944) 1.948 

Proventi da consolidato fiscale 199.750 121.158 78.592 

Risultato delle attività continuative (1.175.047) (1.021.976) (153.071)

Risultato delle attiv ità cessate  -  -  -

Risultato netto (1.175.047) (1.021.976) (153.071)
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FULLSIX S.P.A. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

(euro) 31/12/2014 % 31/12/2013 % Var.

ATTIVITA'

Attività immateriali a vita definita 307.720 262.371 45.349

Attività materiali 127.820 125.086 2.734

Partecipazioni in imprese controllate 3.498.372 3.048.346 450.026

Partecipazioni in imprese collegate 28.568

Altre attività finanziarie a medio/lungo termine 1.079.805 1.069.931 9.874

Totale attività non correnti 5.042.284 4.505.734 536.550

Lavori in corso su ordinazione 512.432 599.604 (87.172)

Crediti commerciali 1.763.322 40,2% 1.845.323 60,3% (82.000)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 2.613.663 59,6% 1.213.463 39,7% 1.400.200

Crediti commerciali e diversi verso altre parti correlate 5.000 0,1%  - 0,0% 5.000

4.381.985 100,0% 3.058.785 100,0% 1.323.200

Crediti finanziari verso imprese controllate 861.395 1.464.214 (602.819)

Altri crediti 632.766 431.605 201.162

Altre attività finanziarie a breve termine  -  -  -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 259.523 607.693 (348.170)

Totale attività correnti 6.648.102 6.161.901 486.201

Attività non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 11.690.387 10.667.635 1.022.752

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591.158 5.591.158  -

Altre riserve 1.500.000 1.500.000  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (107.480) (66.166) (41.315)

Utili (perdite) a nuovo (2.785.795) (1.763.819) (1.021.976)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.175.047) (1.021.976) (153.072)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.022.835 4.239.197 (1.216.362)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 494.887 354.297 140.590

Debiti finanziari verso terzi  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti finanziari correnti verso altre parti correlate  - 0,0% 1.097.722 100,0% (1.097.722)

Debiti finanziari  - 0,0% 1.097.722 100,0% (1.097.722)

Altri debiti correnti  -  -  -

Totale passività non correnti 494.887 1.452.019 (957.132)

Fondi per rischi ed oneri 1.548.424 865.714 682.710

Debiti commerciali verso terzi 992.096 82,2% 898.608 70,5% 93.487

Debiti commerciali verso controllate 100.985 8,4% 305.951 24,0% (204.967)

Debiti commerciali verso altre parti correlate 113.905 9,4% 70.719 5,5% 43.186

Debiti commerciali 1.206.985 100,0% 1.275.279 100,0% (68.293)

Debiti verso banche  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti finanziari verso controllate 2.183.763 52,6% 711.752 44,4% 1.472.011

Debiti finanziari a breve termine verso altre parti correlate 1.970.539 47,4% 891.605 55,6% 1.078.934

Debiti finanziari verso terzi  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti finanziari 4.154.302 100,0% 1.603.357 100,0% 2.550.945

Altri debiti a m/l termine 1.262.953 1.232.070 30.883

Ratei e risconti passivi  -

Totale passività correnti 8.172.664 4.976.419 3.196.245

Passività associate ad attività non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE PASSIVITA' 8.667.551 6.428.438 2.239.113

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 11.690.387 10.667.635 1.022.751



 12 

FULLSIX S.P.A. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

Esercizio 

2014

di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) Esercizio 

2013

di cui parti 

correlate 

variazione

60  - Disponibilità liquide 362  - (303)

 -  - Crediti verso controllate  -  -  -

200  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 245  - (45)

 - Debiti verso banche per anticipo fatture  -  -

861 861 Crediti finanziari verso società controllate 1.464 1.464 (603)

(2.184) (2.184) Debiti finanziari veso società controllate per cashpooling  -  - (2.184)

(1.971) (1.971) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (892) (892) (1.079)

(3.033) (3.293) Posizione finanziaria netta a breve termine 1.180 573 (4.214)

96  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 170  - (74)

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

96 (0) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (928) (1.098) 1.024

(2.937) (3.293) Posizione finanziaria netta 253 (525) (3.190)


