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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FULLSIX S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO 2015 CHE 

EVIDENZIA UN RITORNO ALL’UTILE 

_______________________________________________________________ 

 

 Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2015 

 Espresso parere favorevole sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-

ter TUF 

 Approvata la proposta di incrementare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci 

 
*** 

 

Milano, 28 aprile 2016 – L’Assemblea degli azionisti di FullSix S.p.A., riunitosi in data odierna in 

seconda convocazione, ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio di FullSix S.p.A. al 31 

dicembre 2015 e preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015. 

 

Risultati consolidati dell’esercizio 2015 

La situazione economica consolidata dell’esercizio 2015, comparata con quella relativa all’esercizio 

precedente, evidenzia i seguenti risultati: 

 

• ricavi netti pari ad euro 22.344 migliaia; 

• un risultato della gestione ordinaria positivo e pari ad euro 820 migliaia; 

• un margine operativo lordo (EBITDA) positivo e pari ad euro 1.502 migliaia; 

• un risultato operativo (EBIT) positivo e pari ad euro 558 migliaia; 

• un risultato netto di competenza del Gruppo positivo e pari ad euro 141 migliaia. 

 

Al 31 dicembre 2015 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 7.113 

migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.976 migliaia al 31 dicembre 2014. Quindi, l’indebitamento si 

incrementa per euro 4.137 migliaia. Tale grandezza risente dell’acquisizione della Softec Spa e del suo 

consolidamento. 

 

Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per euro 4.040 

migliaia, registri un peggioramento di euro 1.892 migliaia rispetto alla chiusura dell’esercizio 2014, 

quando risultava negativa e pari ad euro 2.148 migliaia. 

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 3.073 migliaia, 

registra un peggioramento  di euro 2.245 migliaia rispetto alla chiusura dell’esercizio 2014  in cui era 

negativa e pari ad euro 828 migliaia. 
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Il finanziamento ricevuto da Blugroup S.r.l., al 31 dicembre 2015, dopo la rinuncia di euro 300 

migliaia, è pari complessivamente ad euro 1.648 migliaia (interamente a breve termine) in linea 

capitale ed è regolato ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 

4,5%. Nel IV° trimestre 2015 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 19 

migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 31 dicembre 2016. 

 

*   *   * 

 

Fullsix S.p.A. 

Il conto economico dell’esercizio 2015 chiude con un risultato netto negativo di euro 33 migliaia che si 

confronta con un risultato netto negativo di euro 1.175 migliaia del 2014 (in miglioramento di euro 

1.141 migliaia). Va evidenziato che in data 30 giugno 2015 sono state scorporate dalla FullSix Spa le 

attività digitali che sono state inglobate nella società FullDigi Srl detenuta al 100% dalla FullSix Spa e 

poi conferita in aumento di capitale nel reverse take over di Softec Spa. Dal 30 giugno 2015 la FullSix 

Spa non svolge più alcuna attività operative, ma si concentra nello svolgere l’attività di direzione e 

coordinamento per l’intero gruppo. 

Tale risultato è il prodotto delle seguenti principali evidenze economiche: 

• aver effettuato accantonamenti e svalutazioni pari a complessivi euro 73 migliaia; 

• aver percepito dividendi da controllate pari ad euro 300 migliaia; 

• aver sostenuto proventi ed oneri non ricorrenti netti per  euro 702 migliaia; 

• aver recepito rettifiche di valore di attività finanziarie per euro 495 migliaia; 

• aver stanziato imposte per euro 126 migliaia. 

Il margine operativo lordo (EBITDA), positivo  per euro 346 migliaia nell’esercizio 2015 e negativo per 

euro 156 migliaia nell’esercizio 2014, registra un miglioramento di euro 502 migliaia. Tale circostanza 

è riconducibile al complesso degli effetti descritti di seguito: 

lato ricavi: 

contrazione del fatturato per euro 1.610 migliaia; 

incremento dei proventi ed oneri non ricorrenti netti pari ad euro 667 migliaia; 

lato costi: 

riduzione  costo del lavoro per euro 1.330 migliaia; 

Il risultato operativo (EBIT), positivo per euro 60 migliaia nell’esercizio 2015 e negativo per euro 1.212 

migliaia nell’esercizio 2014, registra un miglioramento  di 1.272 migliaia di euro.  
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Il risultato netto nell’esercizio 2015, frutto delle dinamiche illustrate in precedenza, è negativo e pari 

ad euro 33 migliaia e si confronta con il risultato del 2014 negativo anch’esso e pari ad euro 1.175 

migliaia, mostrando quindi un miglioramento  per complessivi 1.141 migliaia di euro. 

Al 31 dicembre 2015, la posizione finanziaria netta della FullSix Spa  è negativa  per euro 2.876 

migliaia, in presenza di: 

• disponibilità liquide pari ad euro 498 migliaia;  

• crediti finanziari per euro 2.100 migliaia;  

• debiti a breve per euro 5.368 migliaia, di cui euro 3.306 migliaia per cashpooling verso altre 

società del gruppo. 

Confrontando con lo stesso dato al 31 dicembre 2014, negativo e pari a euro 2.937 migliaia, si 

evidenzia come nel corso dell’esercizio 2015 la posizione finanziaria della società abbia mostrato un 

miglioramento pari ad euro 61 migliaia. La variazione intervenuta nella posizione finanziaria tra gli 

esercizi 2015 e 2014 è dovuta sostanzialmente alla somma algebrica delle seguenti inclusioni ed 

esclusioni: 

a) inclusione di crediti di natura finanziaria per euro 2.100 migliaia verso FullMobile S.r.l. Tale 

posta nel suo complesso risulta in aumento  per euro 1.239 migliaia; rispetto all’esercizio 

2014;  

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

498 migliaia depositati su conti bancari a vista o a scadenza fissa al fine di migliorarne il 

ritorno economico. Tale valore risulta in aumento  di euro 238 migliaia; 

c) evidenziazione di depositi bancari vincolati e cauzionali per euro 99 migliaia; 

d) inclusione del debito verso Blugroup S.r.l. pari complessivamente ad euro 1.667 migliaia a 

breve termine (di cui euro 1.648 migliaia in linea capitale  ed euro 19 migliaia in linea 

interessi) con scadenza 31 dicembre 2016; 

e) inclusione di debiti finanziari verso controllate per cash pooling per euro 3.306 migliaia 

evidenziando un incremento per euro 1.122 migliaia; 

f) inclusione di debiti finanziari verso primario istituto di credito per la parte a breve (euro 395 

migliaia) e medio/lungo termine (euro 205 migliaia). 

 

*   *   * 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

I risultati della gestione caratteristica del gruppo FullSix nell’esercizio 2015 sono stati incoraggianti e 

lusinghieri soprattutto se confrontati con quelli degli anni precedenti. Non ci si può comunque esimere 

dal considerare che questi risultati sono maturati in un quadro congiunturale che non mostra ancora 

una significativa ripresa degli investimenti da parte dei clienti del gruppo negli ambiti caratteristici in 

cui opera. Il management deve purtroppo constatare che l’assenza di comunanza di interessi tra i soci, 

di cui gli esiti dell’assemblea straordinaria tenutasi in data 29 febbraio 2016, blocca lo sviluppo futuro 

del gruppo e la possibilità di sfruttare le opportunità che il contesto economico e i mercati di 

riferimento possono offrire. Pur nel contesto economico e societario delineato, il management rimane 

concentrato nel raggiungimento dell'obiettivo dell'economicità della gestione anche per l'intero 

esercizio 2016. 

 

*   *   * 

 

 Espresso parere favorevole sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-

ter TUF 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha espresso parere favorevole in merito alla relazione in materia 

di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998). La relazione è consultabile sul sito 

internet della Società (http://www.fullsix.it), nella sezione Investor Relations – Assemblee Azionisti.  

 

*   *   * 

 Approvata la proposta di incremento della retribuzione del Collegio Sindacale  

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, altresì, deliberato di incrementare il compenso lordo annuo 

spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle 

seguenti misure: 

- al Presidente del Collegio Sindacale da euro 15.000,00 ad euro 18.000,00; 

- a ciascun Sindaco Effettivo da euro 10.000,00 ad euro 12.000,00; 

con effetto dalla presente assemblea e sino al termine del mandato del Collegio Sindacale. 

         

     *  *  * 

 

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 documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio e al Bilancio Consolidato 2015, è a disposizione del 

pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana, nonché consultabile nella sezione Investor 

Relations del sito internet della società www.fullsix.it e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato delle 

informazioni regolamentate “1INFO” all’indirizzo www.1info.it  

 

      *  *  * 

http://www.fullsix.it/
http://www.fullsix.it/
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Il verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

 
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 2015, 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        
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GRUPPO FULLSIX 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 

(migliaia di euro) Esercizio 2015 Inc.% Esercizio 2014 Inc.% Variazione Variaz. %

Ricavi netti                     22.344 100,0%                     21.551 100,0%            792 3,7%

Costo del lavoro                    (13.570) (60,7% )                    (11.791) (54,7% )        (1.779) (15,1% )

Costo dei serv izi                      (6.294) (28,2% )                      (7.763) (36,0% )         1.470 18,9%

Altri costi operativ i                      (1.661) (7,4% )                      (1.056) (4,9% )           (605) (57,3% )

Risultato della gestione ordinaria                         820 3,7%                         941 4,4%           (122) (12,9%)

Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti                         777 3,5%                           66 0,3%            711 1.076,3%

Oneri di ristrutturazione del personale                          (95) (0,4% )                          (50) (0,2% )            (45) (88,4% )

Margine operativo lordo (EBITDA)                       1.502 6,7%                         957 4,4%            545 56,9%

Ammortamenti                        (705) (3,2% )                        (505) (2,3% )           (200) (39,6% )

Accantonamenti e svalutazioni                        (239) (1,1% )                        (813) (3,8% )            575 70,6%

Risultato operativo (EBIT)                         558 2,5%                        (362) (1,7%)            918 253,9%

Proventi (oneri) finanziari netti                        (150) (0,7% )                          (81) (0,4% )            (69) (85,0% )

Risultato ante imposte                         408 1,8%                        (443) (2,1%)            849 191,7%

Imposte                          (84) (0,4% )                        (482) (2,2% )            398 82,6%

Risultato delle attività non cessate                         324 1,4%                        (924) (4,3%)         1.247 135,0%

Risultato delle attiv ità operative cessate / destinate ad essere cedute                        (146) (0,7% )                             -  -           (146)  -

Risultato netto del periodo                         178 0,8%                        (924) (4,3%)         1.101 119,2%

Altre componenti del risultato complessivo  -                             -  -                -  -

Risultato netto del Gruppo e dei terzi                         178 0,8%                        (924) (4,3%)         1.101 119,2%

Risultato netto di competenza di terzi                          (37) (0,2% )                             3 0,0%            (40) (1.310,9% )

Risultato netto di competenza del Gruppo                         141 0,6%                        (921) (4,3%)         1.062 115,4%
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GRUPPO FULLSIX 

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 

 

(migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

ATTIVITA'   

Avviamento 10.015 2.591 7.424

Altre attiv ità immateriali 664 530 134

Attiv ità immateriali 10.679 3.122 7.558

Attiv ità materiali 2.655 149 2.506

Partecipazioni 222 29 193

Altre attiv ità finanziarie 99 96 3

Altre attiv ità non correnti 695 1.545 (851)

Totale attività non correnti 14.351 4.940 9.410

Lavori in corso su ordinazione 878 729 149

Crediti commerciali 10.542 9.799 743

Altri crediti 2.399 1.036 1.363

Partecipazioni correnti 22 5 17

Disponibilità liquide 1.267 1.077 190

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.267 2.609 (1.342)

Totale attività correnti 15.108 12.646 2.462

Attiv ità non correnti destinate alla vendita 271  - 271

TOTALE ATTIVITA' 29.730 17.587 12.144
 

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591 5.591  -

Riserva sovrapprezzo azioni  -  -  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (194) (199) 4

Altre riserve 5.226 1.500 3.726

Utili (perdite) a nuovo (3.479) (3.308) (171)

Differenza di conversione  -  -  -

Utile (perdita) dell'esercizio 141 (921) 1.063

Patrimonio netto attribuibile ai possessori di capitale 

proprio della controllante 7.285 2.664 4.622

Patrimonio netto di terzi 1.572 (0) 1.572

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.857 2.664 6.194

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 1.347 569 778

Debiti finanziari 2.795 0 2.795

Altri debiti finanziari a medio/lungo termine 377 924 (547)

Totale passività non correnti 4.519 1.493 3.026

Fondi per rischi ed oneri 1.159 1.608 (448)

Debiti commerciali a breve termine 4.734 4.878 (144)

Debiti finanziari 5.329 3.231 2.098

Altre passiv ità correnti 4.820 3.714 1.106

Totale passività correnti 16.042 13.430 2.612

Passiv ità associate ad attiv ità non correnti destinate alla vendita 312  - 312

TOTALE PASSIVITA' 20.873 14.923 5.950

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 29.730 17.587 12.144
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GRUPPO FULLSIX 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2015 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2014 di cui parti 

correlate 

variazione

1.177  - Disponibilità liquide 786  - 391

90  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 292  - (202)

22  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5  - 17

(3.490)  - Debiti verso banche (868)  - (2.622)

(172)  - Debiti finanziari verso terzi a breve termine (392)  - 220

(1.667) (1.667) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.971) (1.971) 304

(4.040) (1.667) Posizione finanziaria netta a breve termine (2.148) (1.971) (1.892)

 -  - Depositi bancari v incolati  -  -

99  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 96  - 3

(2.795) Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine (2.795)

(377)  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine (924)  - 547

(3.073) (0) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (828)  - (2.245)

(7.113) (1.667) Posizione finanziaria netta (2.976) (1.971) (4.137)
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FULLSIX S.P.A. 

CONTO ECONOMICO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euro) Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

Ricavi netti 5.038.478 6.648.053 (1.609.575)

Totale Ricavi netti 5.038.478 6.648.053 (1.609.575)

Costo del lavoro (2.363.929) (3.693.492) 1.329.564

Costo dei servizi (2.143.516) (2.216.306) 72.789

Ammortamenti (212.390) (349.867) 137.476

Proventi (oneri) non ricorrenti netti 702.060 34.658 667.402

Oneri di ristrutturazione del personale (23.000) (29.127) 6.127

Altri costi operativi netti (864.221) (899.748) 35.526

Accantonamenti e svalutazioni (72.983) (705.867) 632.884

Risultato operativo 60.498 (1.211.695) 1.272.193

Rettifiche di valore di attività finanziarie (494.538) (168.757) (325.781)

Dividendi da controllate 300.125 140.927 159.198

Proventi finanziari 81.724 81.844 (120)

Oneri finanziari (106.972) (134.121) 27.148

Risultato ante imposte (159.163) (1.291.801) 1.132.638

Imposte 125.770 116.754 9.016

Risultato delle attività non cessate (33.393) (1.175.047) 1.141.654

Risultato delle attività operative cessate  -  -  -

Risultato netto complessivo del periodo (33.393) (1.175.047) 1.141.654
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FULLSIX S.P.A. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 

 

 

 

(migliaia di euro) Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

ATTIVITA'

Attiv ità immateriali a v ita definita 24.360 307.720 (283.360)

Attiv ità materiali 80.040 127.820 (47.780)

Partecipazioni in imprese controllate 7.410.509 3.498.372 3.912.137

Partecipazioni in imprese collegate 33.002 28.568 4.434

Altre attiv ità non correnti 328.107 1.079.805 (751.698)

Totale attività non correnti 7.876.018 5.042.284 2.833.734

Lavori in corso su ordinazione 23.500 512.432 (488.932)

Crediti commerciali 790.244 1.768.322 (978.079)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 2.118.152 2.613.663 (495.511)

Crediti finanziari e diversi verso collegate 334.643  - 334.643

Crediti finanziari verso imprese controllate 2.100.476 861.395 1.239.081

Crediti commerciali verso imprese collegate 426.906  - 426.906

Altri crediti 926.111 632.766 293.344

Disponibilità e mezzi equivalenti 497.972 259.523 238.448

Totale attività correnti 7.218.003 6.648.102 569.902

TOTALE ATTIVITA' 15.094.022 11.690.386 3.403.636

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591.158 5.591.158  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (109.396) (107.480) (1.916)

Altre riserve 5.280.000 1.500.000 3.780.000

Utili (perdite) a nuovo (3.960.843) (2.785.795) (1.175.047)

Utile (perdita) dell'esercizio (33.393) (1.175.047) 1.141.654

TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.767.526 3.022.835 3.744.691

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 144.481 494.887 (350.406)

Debiti finanziari a medio-lungo termine 205.342  - 205.342

Totale passività non correnti 349.822 494.887 (145.065)

Fondi per rischi ed oneri 595.714 1.548.424 (952.710)

Debiti commerciali 970.504 1.106.001 (135.497)

Debiti verso imprese controllate 2.313 100.985 (98.672)

Debiti verso imprese collegate 639.731  - 639.731

Debiti finanziari a breve termine 5.367.394 4.154.302 1.213.092

Altri debiti 401.017 1.262.953 (861.936)

Totale passività correnti 7.976.673 8.172.664 (195.991)

TOTALE PASSIVITA' 8.326.495 8.667.551 (341.056)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 15.094.022 11.690.386 3.403.635
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FULLSIX S.P.A. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

31/12/2015 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2014 di cui parti 

correlate 

variazione

498  - Disponibilità liquide 60  - 438

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

2.100 2.100 Crediti finanziari verso società controllate 861 861 1.239

(395) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (395)

(3.306) (3.306) Debiti finanziari veso società controllate per cashpooling (2.184) (2.184) (1.122)

(1.667) (1.667) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.971) (1.971) 304

(2.770) (2.873) Posizione finanziaria netta a breve termine (3.033) (3.293) 263

99  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 96  - 3

(205) Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo  termine (205)

(106) (0) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 96  - (202)

(2.876) (2.873) Posizione finanziaria netta (2.937) (3.293) 61


