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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A. APPROVA I 

RISULTATI PRE-CONSUNTIVI DELL’ESERCIZIO 2015 E CONVOCA 

L’ASSEMBLEA PER UN AUMENTO DI CAPITALE A SOSTEGNO DEL PIANO 

INDUSTRIALE 2016-2020 CHE PREVEDE UNA FORTE CRESCITA 

 

 

Risultati pre-consuntivi 

 

 I Ricavi sono pari a circa Euro 22,532 migliaia, in crescita del 4,5% rispetto al 

2014  

 L’EBITDA è pari a circa euro 1,214 migliaia (5,4%) 

 L’EBIT è pari a circa euro 168 migliaia (0,7%) 

 Il Risultato ante imposte è pari a circa euro 18 migliaia (0,1%) 

 Il Risultato netto di competenza del Gruppo è negativo e pari a circa euro 193 

migliaia (-0,9%) 

 

 Dal punto di vista patrimoniale, rispetto al 31 dicembre 2014, si segnala che la 

Posizione finanziaria netta di Gruppo è pari a circa euro 7,114 migliaia. Era pari 

ad euro 2,976 migliaia al 31 dicembre 2014. L’incremento pari a circa euro 4,138 

migliaia è dovuto al consolidamento della acquisita Softec S.p.A.  

 

Piano Industriale 2016-2020 

 

 

Milano, 25 gennaio 2016 –  La società FullSix S.p.A. comunica che, in data odierna, il 

Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato i risultati pre-

consuntivi 2015 e ha convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per 

l’approvazione di un aumento di capitale sociale in opzione per un importo massimo di euro 

4.696.571,60 al fine di sostenere il Piano Industriale 2016-2020 approvato in data 22 

dicembre 2015. 

 

Risultati Pre-Consuntivo 2015 

 

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 22,532 migliaia, in crescita del 4,5% 

rispetto al 2014.  

L’EBITDA è pari a circa euro 1,214 migliaia (5,4%) risultando in netto miglioramento 

rispetto ad Euro 957 migliaia (4,4%) dell’esercizio 2014. 
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Dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per circa euro 1,046 migliaia, l’EBIT è 

pari a circa euro 168 migliaia (0,7%), in netto miglioramento rispetto al 2014 quando 

risultava negativo e pari ad euro 362 migliaia (-1,7%). 

Il risultato netto di competenza del gruppo, è negativo e pari a circa euro 193 migliaia (-

0,9%) in sensibile miglioramento rispetto al 2014 quando risultava negativo e pari ad euro 

922 migliaia (-4,3%). 

La posizione finanziaria netta consolidata è pari a circa 7,114 migliaia di euro, in 

peggioramento per circa euro 4,138 migliaia rispetto ad euro 2,976 migliaia del 31 dicembre 

2014.  

Il patrimonio netto consolidato è pari a circa 8,736 migliaia di euro con un incremento di 

circa euro 6,072 rispetto ad euro 2,664 migliaia del 31 dicembre 2014. 

 

Si precisa che tali dati consolidati di preconsuntivo rappresentano la migliore 

rappresentazione economico e finanziaria ad oggi disponibile dei risultati economici e 

finanziari della FullSix S.p.A. e delle società controllate e collegate. Tali risultati consolidati 

potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione dei Consigli di 

Amministrazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 della FullSix S.p.A e in sede di 

approvazione dei progetti di Bilancio delle società controllate e collegate. In particolare si 

segnala che, alla data di diffusione del presente comunicato, è in corso la valutazione 

tecnica di una voce di bilancio relativa all’IVA pagata su importi fatturati a Alitalia Linee 

Aeree S.p.A. in amministrazione straordinaria, completamente svalutata per l’ammontare di 

euro 416.000 e di cui potrebbe essere ripristinato il valore anche alla luce della Legge di 

Stabilità 2016.  

I dati del presente comunicato non sono stati oggetto di revisione contabile. 

 

*  *  * 

 

Piano Industriale 2016-2020 

Il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A. ha approvato in data 22 dicembre 2015 

il Piano Industriale del gruppo FullSix a seguito dell’acquisizione del 70% della Softec Spa e 

dell’affitto del ramo d’azienda “Infrastrutture”. Di seguito verranno evidenziati i più 

importanti elementi del Piano Industriale: 

 

Obiettivo 

Il Piano Industriale del Gruppo Fullsix ha come elemento prioritario il raggiungimento di 

volumi di attività compatibili con l’obiettivo della profittabilità netta, garantendo 

continuità e sostenendo gli investimenti necessari per lo sviluppo organico delle attività 

correnti. 

 

Linee Guida Strategiche 

Il Piano Industriale si basa sulle seguenti Linee Guida strategiche: 

 adeguamento al mercato e innovazione come unica via per innescare la crescita 

attraverso: 

1.  Partnership con clienti su progetti pilota innovativi, sia in termini 

tecnologici che di business (retail, multi utility, ecc.) 
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2.  Investimenti sostenibili in ricerca e sviluppo con forte coinvolgimento 

di tutte le aree aziendali (piattaforme scalabili) 

3.  Innovazione continua del nostro portafoglio di offerta focalizzando le 

innovazioni attorno al tema strategico della IoT, come contenitore di 

nuovi modelli di interazione, di integrazione e di raccolta dei dati (Big 

Data, IoT, Smart City, ecc.) 

4.  Creazione di asset proprietari 

 

 aumentare la penetrazione sul parco clienti e sul mercato; 

 attivare sinergie commerciali per il up/cross selling;   

 perfezionamento del sistema premiante e delle relazioni intra Gruppo al fine di 

incentivare anche lo sviluppo sia verticale che orizzontale; 

 attuare un piano di visibilità di gruppo e per singola Business Unit; 

 controllo dei costi e governance centralizzata; 

 acquisizioni mirate: ricercare in modo sistematico di acquisire aziende di dimensioni 

medie o medio-piccole, specializzate ed innovative, e complementari alle business 

unit del gruppo; 

 Start-up innovativi: identificare, avviare e sviluppare nuove iniziative, promuovendo 

anche il contributo di finanziamenti esterni; 

 Distressed asset: identificare, integrare nuove iniziative nell’ambito dei distressed 

asset, coerenti con la missione del gruppo; 

 Sviluppo internazionale. 

 

 

Principali Target 2016-2020 

 

Il Piano Industriale è stato sviluppato tenendo conto delle seguenti Business Unit:   

• BU Digital: ricomprende le attività digitali, di marketing e social e coincide con il 

consolidato della società Softec; 

• BU Mobile: ricomprende le attività nel settore della telefonia mobile e coincide con la 

società FullMobile; 

• BU System: ricomprende le attività nel settore dell’ICT e nelle infrastrutture e 

coincide con il ramo d’azienda affittatto IMET e la società FullSystem; 

• BU Technology: ricomprende le attività nel settore dell’IT e dei contact center e 

coincide con il ramo d’azienda affittato ITSM e la società FullTechnology; 

• BU Orchestra: ricomprende le attività della start up Orchestra. 

 

Le principali ipotesi economiche previste nel Piano Industriale prevedono: 

• crescita organica dei ricavi del 5% per anno in tutte le BU ad eccezione della BU 

System che crescerà del 7,5% e della start up Orchestra;  

• reinvestimenti degli utili (ad eccezione del 35% degli utili della BU System che 

verranno distribuiti); 

• utilizzo del credito d’imposta maturato in capo alla capogruppo FullSix (circa 16 

milioni). 
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In termini di risultati economici il Piano prevede una significativa crescita dei ricavi che 

passerebbero dai 23 milioni del 2015, ai 44 milioni del 2016, per raggiungere nel 2020 un 

obiettivo pari ad Euro 53,5 milioni, esclusivamente sulla base di crescita organica. 

 

Il Risultato Netto di competenza del Gruppo si attesterebbe ad euro 2,103 migliaia 

nell’esercizio 2016 per raggiungere euro 3,836 migliaia nel 2020.  

 

Al 31 dicembre 2020 la Posizione finanziaria netta del Gruppo dovrebbe essere positiva e 

pari a circa 5 milioni. 

 

Si evidenzia che la rappresentazione economica e finanziaria del gruppo FullSix contenuta 

nel Piano Industriale e illustrata in precedenza è basata sulle attuali aspettative e proiezioni 

del Gruppo relativamente ad eventi futuri che, per loro natura, sono soggetti ad una 

componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Infatti si fa riferimento ad eventi che 

dipendono da circostanze che possono o non possono accadere o verificarsi in futuro e, 

come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di essi. I risultati effettivi, soprattutto 

in riferimento alla gestione caratteristica e al flusso di cassa operativo che da essa 

scaturisce, potrebbero differire significativamente da quelli contenuti nella rappresentazione 

del Piano Industriale del Gruppo FullSix presentato in precedenza a causa di una 

molteplicità di fattori, incluse una persistente volatilità e un ulteriore deterioramento dei 

mercati dei capitali e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambi nelle 

condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni 

di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che 

all’estero) e molti altri fattori, la maggioranza dei quali sono al di fuori del controllo del 

Gruppo e del suo management. 

 

 

*  *  * 
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Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria per Aumento di Capitale Sociale 

 

Con l’obiettivo di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del 

Piano Industriale 2016-2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare 

l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l’approvazione di un aumento di capitale sociale, a 

pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.677.347, mediante emissione di 

massime n. 3.354.694 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della società 

FullSix S.p.A., al prezzo di euro 1,4 ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c. 

Gli azionisti sono convocati anche in sede ordinaria per la nomina di un amministratore ai 

sensi dell’art. 2386 del codice civile presso la sede sociale in Milano, viale del Ghisallo n. 20, 

in prima convocazione, per il giorno 26 febbraio 2016 alle ore 15,00 ed occorrendo, in 

seconda convocazione, per il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 12,00. 

 

L’avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis TUF (D.Lgs. 58/1998), 

sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations – Assemblee Azionisti 

(http://www.fullsix.it), nonché con le altre modalità previste da Consob e, in estratto, sul 

seguente giornale quotidiano: La Repubblica. La relazione illustrativa sull’aumento di 

capitale sarà messa 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 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. 

 

*** 

 

 

Il Gruppo Fullsix 

(codice ISIN IT0001487047) - Le società del Gruppo offrono servizi nell’ambito della 

comunicazione digitale, della progettazione  di reti  “mobile”, e della progettazione di 

soluzioni innovative per l’automazione aziendale. 

 

 

Ufficio Affari Societari 

V.le del Ghisallo 20, - 20151 Milano  

Tel: +39 02 89968.1 

e- mail: societario@fullsix.it  

 

 

Lorenzo Sisti - Group CFO 

Tel: +39 02 89968.1    

e-mail: lorenzo.sisti@fullsix.it 

 

http://www.fullsix.it/
http://www.fullsix.it/

