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FullSix S.p.A. 

Conferimento di ramo d’azienda 
 

Milano, 30 giugno 2015 – In data odierna la società FullSix S.p.A. ha conferito il ramo d’azienda 
denominato “Relationship Marketing & Advertising”, costituito dall’insieme delle attività di comunicazione 
digitale in grado di consentire ai clienti di divulgare il valore della propria marca e dei propri prodotti 
direttamente ai consumatori, in modo personalizzato, alla neo costituita FullDigi S.r.l., società controllata 
al 100% da FullSix S.p.A.  
   
Tale conferimento ha lo scopo di migliorare e rendere più razionale l’articolazione delle varie attività 
svolte dal Gruppo FullSix focalizzando le attività di FullSix S.p.A. e rendendo maggiormente efficienti i 
processi decisionali all’interno del Gruppo. 
 
Il valore del ramo, asseverato dall’esperto con relazione giurata di stima, è stato determinato sulla base 
dei valori contabili al 31 marzo 2015 ed è pari ad euro 3.480.000,00.  
 
FullSix S.p.A. ha sottoscritto in data odierna un aumento di capitale di FullDigi S.r.l., mediante 
conferimento del ramo d’azienda, con l’emissione a proprio favore di una partecipazione di nominali euro 
1.400.000,00 e un sovrapprezzo di euro 2.080.000,00, pari complessivamente ad euro 3.480.000,00. 
 
Il conferimento del ramo d’azienda avrà efficacia dal 30 giugno 2015. 
Trattandosi di un’operazione di conferimento di ramo d’azienda a società interamente controllata 
dall’emittente, tale operazione è esente dall’obbligo di redazione del Documento Informativo così come 
previsto dal Regolamento Consob Emittenti (art. 70 e allegato 3B), ed è altresì esente dalla Procedura per 
le Operazioni con Parti Correlate (art. 7), così come confermato anche da apposito parere espresso dal 
notaio incaricato di esaminare l’operazione. 
   

 
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. 
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