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COMUNICATO STAMPA 

 

IL GRUPPO FULLSIX PIÙ FORTE NEI SERVIZI PER LE SMART CITY 

 
 SOTTOSCRITTO ATTO DI ACQUISTO DELLA QUOTA PARI AL 35% DEL CAPITALE SOCIALE 

DI FULLSYSTEM S.R.L. E SOTTOSCRITTO ATTO DI ACQUISTO DEL RAMO D’AZIENDA 

“INFRASTRUTTURE” DA PARTE DELLA SOCIETÀ FULLSYSTEM S.R.L. 

 

Milano, 21 settembre 2016 – FullSix S.p.A., comunica che in data odierna,  le società FullSix S.p.A. e 

FullSystem S.r.l. hanno sottoscritto con il Fallimento IMET S.p.A. i seguenti atti: 

- atto notarile per l’acquisto da parte di FullSix S.p.A. delle quote rappresentative del 35% del 

capitale sociale della società FullSystem S.r.l., di cui la stessa FullSix S.p.A. già detiene il 

restante 65% del capitale sociale. Il trasferimento delle quote è avvenuto al valore nominale 

per un importo di Euro 175.000,00 versato contestualmente alla sottoscrizione dell’atto; 

- atto notarile per l’acquisto da parte di FullSystem S.r.l. del ramo d’azienda “Infrastrutture”, già 

condotto in affitto dalla FullSystem S.r.l. a partire dal 16 dicembre 2015. L’importo 

complessivo per l’acquisto del ramo d’azienda “Infrastrutture” è stato definito in Euro 

325.000,00 e versato contestualmente alla sottoscrizione dell’atto. 

 

Questa ulteriore acquisizione aumenta e rinforza l’offerta dei servizi che il Gruppo FullSix sta 

sviluppando nel mondo delle Smart City. 

Il ramo “Infrastrutture” offre, infatti, servizi che vanno dalla progettazione alla realizzazione, dalla 

fornitura dei materiali ed apparati  fino al collaudo finale ed alle successive fasi di manutenzione 

nell’ambito del settore dei trasporti, dell’ICT e delle energie rinnovabili. Comprende l’attività di 

consulenza, assistenza hardware, assistenza software.  

 

FullSix S.p.A. ricorda che in data 14 luglio 2016, a seguito di esperimento di procedura competitiva 

promossa dalla curatela del fallimento IMET S.p.A., la società FullSystem S.r.l. si è aggiudicata  il ramo 

“Infrastrutture”. Tale gara inoltre metteva in aggiudicazione la partecipazione detenuta dalla IMET 

S.p.A. nel capitale della FullSystem S.r.l. e pari al 35% che è stata aggiudicata alla FullSix S.p.A.  

Inizialmente le Parti avevano deciso di incontrarsi il giorno 3 agosto 2016 presso il Notaio Enzo 

Paolucci di Perugia onde procedere alla stipula del contratto di cessione del ramo d’azienda di 

proprietà di IMET. Nel corso della negoziazione del testo del contratto di cessione del ramo d'azienda, 

le Parti, pur avendo in buona fede concordato e definito la prevalenza dei termini e delle condizioni 

dello stesso contratto, hanno riscontrato oggettive difficoltà, da loro indipendenti, da un lato, nella 

individuazione e conseguente disciplina di alcuni rapporti costituenti il ramo d'azienda e nella 

regolamentazione di possibili reciproche poste di credito/debito, dall'altro, nella precisa 

individuazione ed esatta quantificazione dei c.d. crediti wip, relativi a lavori eseguiti da IMET e dalla 
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stessa non ancora fatturati, anch’essi da disciplinare nello stipulando contratto di cessione del ramo 

d’azienda.  

Al riguardo le Parti, ovvero la curatela del fallimento IMET Spa, FullSix S.p.A. e FullSystem S.r.l., con 

protocollo d’intesa sottoscritto in data 3 agosto 2016, hanno convenuto di rinviare al mese di 

settembre la stipula del contratto di cessione del ramo d’azienda di proprietà di IMET e del collegato 

contratto di cessione di quota. 

 

*** 

Per quanto attiene ai mezzi finanziari per la finalizzazione delle operazioni sopra descritte, FullSix 

S.p.A. e FullSystem S.r.l. non sono ricorse a finanziamenti esterni, ma hanno utilizzato liquidità proprie 

disponibili nei conti correnti. 

 

 
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. 
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