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Repertorio n. 23388 Raccolta n. 13761

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 22 settembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

28 settembre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di settembre,

in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio 

Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea or-

dinaria e straordinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Piazzale Lugano n. 19, capitale sociale 

euro 5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e 

codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 

1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., 

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 22 settembre 2016

in Milano, in Piazzale Lugano n. 19.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 

medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazione, 

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-

posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 

11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministra-

zione Marco Benatti, il quale dichiara:

che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Tele-

matico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 

il giorno 22 settembre 2016 alle ore 11,00 in questo luogo, in prima 

convocazione, e per il giorno 23 settembre 2016 alle ore 15,00, in se-

conda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società 

e sul quotidiano "la Repubblica" in data 29 luglio 2016;

che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione 

dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 

58/1998 ("TUF");

che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti 

oltre al Presidente i signori Geraldina Marzolla, Francesco Antonio 

Meani e Susanna Pedretti;

che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il sindaco Jean-

Paul Baroni, avendo giustificato la propria assenza i sindaci Gianluca 

Stancati (presidente) e Anna Maria Pontiggia;

che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e 

collaboratori della società;
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che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 

11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,50;

che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 

numero 7 azionisti rappresentanti numero 9.207.736 azioni ordinarie 

pari al 82,34% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie; 

che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempi-

menti previsti dalla legge;

che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che sa-

ranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 

legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea 

ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme 

di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o 

per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni 

possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola vota-

zione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di 

ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;

che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle co-

municazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di 

riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nomina-

tivo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 

partecipazione al capitale sociale in misura superiore al due per cen-

to è il seguente:

n. azioni %

Marco Benatti 

- direttamente: 503.573

- indirettamente tramite:

Blugroup S.r.l. 5.008.914

totale 5.512.487 49,29%

WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc

- direttamente 3.353.103 29,98%

che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qua-

lificati di assistere alla riunione assembleare.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esi-

stenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ivi 

comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comuni-

cazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 

TUF.

Il Presidente rilevando che non viene resa alcuna dichiarazione, di-

chiara validamente costituita l'assemblea e richiamato l'art. 11 dello 

statuto sociale e invita l'assemblea a richiedere a me notaio di redi-

gere il verbale della presente riunione. 

In mancanza di contrari o astenuti, egli mi conferma l'incarico quale 

notaio e segretario dell'assemblea.

A questo punto il Presidente:

comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in 
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sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare 

testo scritto degli interventi stessi;

prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le 

operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipan-

ti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il pro-

prio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

fa presente che nel corso della discussione saranno accettati 

interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata 

su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti 

limiti di tempo; in particolare vi comunico sin d’ora che saranno 

concessi al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti per 

l’eventuale replica, per ciascun punto all’ordine del giorno;

comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che 

dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo 

dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate 

in proprio o per delega; 

informa inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i 

soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell’art. 

135-undecies TUF, in persona dell’avv. Francesco Costantini, il quale 

ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;

avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori 

assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione; precisa

che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo 

necessario alla verbalizzazione stessa.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO,

“Parte Ordinaria

1) Nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386 del codice 

civile.

Parte straordinaria

1) Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento per un importo 

massimo di euro 4.990.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da 

eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 30 giugno 2017 

mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 

euro 0,50 in regime di dematerializzazione, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da 

offrire in opzione agli Azionisti della società FullSix S.p.A., ai 

sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.; conseguente modifica dello 

Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Con riferimento a tale ordine del giorno il Presidente informa che so-

no state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate 

presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione 

del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'or-

dine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché ai sensi 

dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto 

“Regolamento Emittenti”).
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Il Presidente comunica inoltre che non sono prevenute domande sulle 

materie all’ordine del giorno prima dell'assemblea. 

* * * *

In relazione all'unico punto all’ordine del giorno per la parte ordi-

naria, il Presidente apre la trattazione ricordando che con la presen-

te assemblea i soci sono invitati a deliberare in merito alla nomina 

di un componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del 

consigliere dimissionario Paola Pierri, cessata dalla carica con de-

correnza 20 maggio 2016.

Al riguardo ricorda che, con deliberazione assunta in data 30 giugno 

2016, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio 

Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile, di Susanna Pedretti, di 

cui ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente fino alla data della presente assemblea.

È stata pertanto ripristinata la composizione del Consiglio di Ammini-

strazione nel numero di 7 (sette) membri così come determinata 

dall’assemblea della Società in data 5 maggio 2015.

L’assemblea ordinaria è chiamata a confermare Susanna Pedretti quale 

componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a nominare un di-

verso soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente ed 

applicabile. Il Consigliere di Amministrazione eletto resterà in cari-

ca fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti 

il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’approvazione del bi-

lancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Con riferimento agli aspetti procedurali, egli ricorda che l’assemblea 

delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Il Presidente illustra la proposta del Consiglio di Amministrazione di 

confermare alla carica Susanna Pedretti. 

Fa inoltre presente che alla relazione illustrativa si trovano allega-

ti il curriculum vitae nonché la dichiarazione dalla stessa rilascia-

ta: (i) di accettazione della carica; (ii) dell’inesistenza di cause 

di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) di possesso dei requisiti 

di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre dipo-

sizioni applicabili.

La proposta di nomina del predetto candidato viene effettuata nel ri-

spetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, 

nonché di quote di genere, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-ter, 

TUF.

Al termine dell’esposizione, il Presidente chiede quindi a me notaio 

di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo. 

La proposta è la seguente:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione all’unico pun-

to all'ordine del giorno della Parte Ordinaria,

preso atto delle dimissioni del Consigliere Paola Pierri;

preso atto della successiva cooptazione del Consigliere Susanna 

Pedretti;

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
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DELIBERA

di nominare quale amministratore, ai sensi dell’art. 2386 c.c.: 

Susanna Pedretti, nata a Milano il 26 luglio 1977,

con durata, poteri e remunerazione pari a quelli degli altri ammini-

stratori in carica.”

A questo punto il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di 

deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 7 azionisti portatori di n. 9.207.736 azioni, 

pari al 82,34% del capitale sociale.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risulta-

to:
favorevoli: n. 5.854.633 voti

contrari: n. zero voti

astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Four-

teen) LLC).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Terminata la parte ordinaria, il Presidente passa alla parte straordi-

naria, dando atto che l’assemblea è validamente costituita anche in 

tale sede.

In relazione all'unico punto all’ordine del giorno per la parte 

straordinaria, il Presidente ricorda che, come specificato nella rela-

zione redatta dal consiglio di amministrazione la presente assemblea è

invitata ad approvare un’operazione di aumento del capitale sociale, a 

pagamento, in via scindibile, riservato in opzione ai soci, per un im-

porto massimo di euro 4.990.000, comprensivo dell’eventuale sovrap-

prezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2017, in via scin-

dibile (di seguito “Aumento in Opzione”).

L’ammontare dell’Aumento in Opzione è stato determinato dal Consiglio 

di Amministrazione tenendo conto delle seguenti motivazioni:

la possibilità di accedere alla procedura semplificata di cui 

all’art. 34-ter Regolamento Emittenti;

il finanziamento degli investimenti da effettuare nell’ambito 

della robotica e dello sviluppo dei servizi di social-free-wifi;

la congruità dell’ammontare con il riequilibrio finanziario del-

la FullSix S.p.A. e del Gruppo;

la necessità di proporre e sottoscrivere un aumento di capitale 

nella controllata Softec spa, quotata all’AIM per sviluppare nuove ac-

quisizioni nei settori in cui il gruppo opera, continuando a mantenere 

la maggioranza della stessa;

il finanziamento del circolante del ramo infrastrutture acquisi-

to definitivamente, a seguito di gara esperita in data 14 luglio 2016 

ai sensi dell’articolo 581 c.p.c., per una crescita nel business delle 

Smart City.
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Egli rileva infatti, come risulta nella relazione illustrativa, che la 

crescita del fatturato del primo semestre dell’esercizio 2016, supe-

riore alle previsioni del piano industriale del 17 marzo 2016, compor-

ta la necessità di avere nell’immediato disponibilità liquide per ge-

stire le attività di avviamento relative al ramo infrastrutture, ac-

quisito a luglio ed il cui contratto di acquisto è stato sottoscritto 

in data 21 settembre 2016, e agli investimenti nella robotica per il 

marketing e all’espansione dei servizi della società Orchestra sul 

territorio italiano con l’offerta della piattaforma di social-free-

wifi.  

Questo trend di crescita e il consolidamento delle attività devono es-

sere supportate da un approvvigionamento di liquidità anche e non solo 

attraverso l’operazione di aumento di capitale proposto ai soci. 

Le motivazioni dell’Aumento in Opzione sono riconducibili, così come 

argomentato nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Ammini-

strazione di FullSix S.p.A., al perseguimento dei seguenti obiettivi:

finanziare il capitale fisso e il capitale circolante delle nuo-

ve attività nazionali acquisite nel 2015 e nel 2016 e dei nuovi inve-

stimenti necessari nel settore della robotica e delle Smart City;

acquisire una dotazione di capitale di rischio in grado di man-

tenere ed accrescere la fiducia da parte del ceto creditizio, dei 

clienti, del cluster dei fornitori;

riequilibrare il rapporto capitale di rischio/capitale di debi-

to.

Gli amministratori hanno quindi ritenuto di proporre direttamente agli 

Azionisti una delibera di aumento del capitale con diritto di opzione 

per l’ammontare di euro 4.990.000, al fine di verificare - da subito -

la disponibilità degli Azionisti a sostenere e condividere con il Con-

siglio di Amministrazione ed il management le opportunità di sviluppo 

previste nel Piano Industriale 2016-2018.

Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha ritenuto opportu-

no evidenziare che le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione della 

proposta di aumento di capitale, descritta nella Relazione, saranno 

destinate esclusivamente al conseguimento degli obiettivi strategici 

più sopra descritti escludendo qualsiasi ipotesi di utilizzo per rim-

borsi di finanziamenti soci.

Il prezzo di sottoscrizione del proposto Aumento di Capitale sarà de-

terminato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della prassi e 

degli usi di Borsa e di mercato, così come meglio indicato al paragra-

fo 1.1.3 della relazione illustrativa.

Al termine dell’esposizione, il Presidente chiede quindi a me notaio 

di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo. 

La proposta è la seguente:

“L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione all’unico pun-

to all'ordine del giorno della Parte Straordinaria,

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

- preso atto di quanto esposto dal Presidente

DELIBERA
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1. Di aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari ad 

euro 4.990.000 (quattromilioninovecentonovantamila) comprensivo di 

eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante 

emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 

(zero virgola cinquanta) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di 

quelle in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli 

Azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, del 

Codice Civile. 

2. Di fissare al 30 (trenta) giugno 2017 (duemiladiciassette) il 

termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e 

di stabilire, ai sensi dell’articolo 2439, secondo comma, del Codice 

Civile, che l’aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, 

si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni ef-

fettuate entro tale termine.

3. Di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio po-

tere per definire in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione:

a) l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale;

b) il numero delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emis-

sione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra 

l’altro, al fine della fissazione di quest’ultimo, delle condizioni 

del mercato in generale e dell’andamento del titolo e considerata la 

prassi di mercato per operazioni similari;

c) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione 

di aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei 

diritti in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti 

eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscri-

zione, nel rispetto del termine finale del 30 (trenta) giugno 2017 

(duemiladiciassette).

4. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Pre-

sidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei 

limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a 

quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni assunte, ivi 

inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere 

di:

a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini  

dell’esecuzione dell’aumento deliberato, nonché di adempiere alle for-

malità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e 

all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organiz-

zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissio-

ne, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla 

presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o do-

cumento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e 

contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Con-

sob;

b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integra-

zione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di ri-

chiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in 

genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione 

7



8

delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine ne-

cessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed in-

troducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, 

formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità com-

petenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra 

per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, 

ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attesta-

zioni prescritte dall’art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito 

nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, 

ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del 

capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la 

relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integral-

mente eseguito l’aumento di capitale o decorso il suo termine finale 

di sottoscrizione;

c) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la 

gestione degli eventuali resti frazionari.

5. Di aggiungere conseguentemente il seguente nuovo comma nell’art. 5 

dello Statuto sociale: “L’Assemblea Straordinaria in data 22 settembre 

2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo 

massimo pari ad Euro 4.990.000,00, comprensivo di eventuale sovrap-

prezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni 

ordinarie, del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, in op-

zione, entro il termine finale del 30 giugno 2017”. 

A questo punto il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola l’avvocato Francesca Flego, in rappresentanza del so-

cio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, la quale dà lettura di un te-

sto scritto che qui si riporta integralmente: “In relazione all’unico 

punto all’ordine del giorno della parte straordinaria, il socio WPP ha 

dovuto suo malgrado constatare che la proposta di aumento di capitale 

sociale altro non è che la mera reiterazione di proposte già più volte 

sottoposte all’attenzione dei soci, da ultimo poco più di sei mesi or 

sono. 

Le condizioni e i presupposti sottostanti alla seconda (nel solo corso 

del 2016) richiesta di raccolta di nuova finanza che il Consiglio di 

Amministrazione formula agli azionisti sono pressoché identici a quel-

li che WPP aveva già stigmatizzato in occasione dell’Assemblea straor-

dinaria dello scorso 29 febbraio. Anzi, se possibile, la qualità della 

proposta odierna sembra persino peggiore di quelle precedenti, per una 

serie di ragioni che è utile ricordare brevemente:

(i) il Consiglio di Amministrazione si presenta agli azionisti con 

la proposta di un aumento di capitale ancora una volta assoluta-

mente incerto nel suo risultato, in assenza di alcuna garanzia 

di sottoscrizione e pagamento, che tipicamente caratterizza que-

sto genere di operazioni. Sempre, come già accaduto, non solo 

non vi è una garanzia di sottoscrizione dell’inoptato, ma non 

risulta sussistere nemmeno un impegno a fermo a sottoscrivere e 

8



9

versare la sua quota da parte del socio di controllo, evidente-

mente non disponibile in questo senso. Il tutto, ad opera di una 

società che già una volta ha dimostrato di non essere in grado 

di collocare un aumento di capitale;

(ii) come ampiamente noto, quel socio di controllo che non si è impe-

gnato – almeno sino ad oggi e per quanto è dato sapere – a sot-

toscrivere il proposto aumento di capitale è e resta sempre ti-

tolare di un credito significativo verso la Società, di valore 

effettivamente abissalmente inferiore a quello nominale, e che 

potrebbe essere ripagato grazie a questa operazione.  Al riguar-

do, gli impegni indicati nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione a non utilizzare il ricavato dell’aumento di capita-

le per il rimborso del menzionato debito sono a dir poco inat-

tendibili, posto che abbiamo a che fare con un bene (il denaro) 

inevitabilmente fungibile. Inutile ricordare le tematiche con-

nesse al conflitto di interessi che caratterizza questa vicenda 

e, più in generale, la gestione della Società, con riferimento 

ai rapporti con il suo socio di controllo;

(iii) per l’ennesima volta il Consiglio di Amministrazione sottopone 

ai soci una proposta, senza spiegare come intenderebbe operare 

se la proposta non dovesse essere approvata. A questo proposito, 

lo sconcerto del socio WPP è ancor maggiore che in passato, po-

sto che – nel breve volgere di pochi mesi – l’organo amministra-

tivo della Società ha proposto agli azionisti un aumento di ca-

pitale necessario a ottenere nell’immediato disponibilità liqui-

de per gestire le attività di avviamento relative, in particola-

re, all’integrazione nella struttura del Gruppo Fullsix della 

società Softec e del ramo d’azienda Infrastruttura (febbraio 

2016), approvato un nuovo Piano Industriale triennale finalizza-

to a tener conto della mancanza della liquidità che il Consiglio 

di Amministrazione auspicava di raccogliere con l’aumento di ca-

pitale proposto a febbraio (marzo 2016); e propone ora di appro-

vare una nuova raccolta di finanza, per perseguire obiettivi 

strategici sostanzialmente analoghi a quelli che erano stati 

rappresentati nel contesto della proposta di aumento di capitale 

di febbraio, poi riadeguati a marzo. Difficile non rilevare come 

questo comportamento, a dir poco erratico, si risolva in un gra-

ve sperpero di risorse finanziare, a danno degli azionisti;

(iv) diversamente dal passato, rendendo in questo modo la proposta 

ancor meno intellegibile e trasparente, in questa occasione –

alla luce della relazione datata 28 luglio - il Consiglio di Am-

ministrazione chiede ai propri azionisti una sorta di “voto di 

fiducia” anche in relazione a temi strettamente economici, lad-

dove si riserverebbe una discrezionalità pressoché assoluta nel-

la determinazione del prezzo delle nuove azioni da emettere nel 

contesto dell’aumento di capitale.

Spiace dover concludere ribadendo quanto già più volte dichiarato dal 

socio WPP circa le continue dimostrazioni di scarsa capacità gestiona-
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le da parte di un management che non è stato in grado di guidare la 

Società in modo efficiente e che continua a dimostrare tutte le sue 

lacune.”

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente sospende i lavo-

ri assembleari per quindici minuti, al fine di consentire la formula-

zione di una risposta all’intervento del rappresentante del socio WPP 

Dotcom Holdings (Fourteen) LLC. Sono le ore 11,25. 

Alle ore 11,40 il Presidente, constatato che le presenze non sono mu-

tate rispetto alla precedente rilevazione, riapre i lavori assembleari 

dichiarandosi sorpreso e molto amareggiato dalla posizione del socio 

WPP, anche in ragione del fatto che negli ultimi due mesi si era aper-

to un dialogo tra il socio WPP e il socio di controllo, al fine di li-

berare l’azienda da un conflitto che la penalizza da più di 10 anni, 

per lasciare libera la società al mercato e permettere di crescere e 

cogliere le opportunità migliori. 

In conseguenza di quanto evidenziato, il Presidente sottolinea come la 

posizione di WPP sia davvero sorprendente, per quanto all’atto pratico 

questa debba essere accettata dal momento che WPP detiene una minoran-

za di blocco tale da comportare, nel caso di astensione, la bocciatura 

della proposta di aumento di capitale.

Il Presidente prosegue evidenziando come, a differenza di quanto af-

fermato da WPP, il consiglio di amministrazione di Fullsix non abbia 

reiterato delle proposte stantie, ma come invece sia WPP a reiterare 

le proprie obiezioni, senza modificarne le motivazioni e senza consi-

derare che tali motivazioni sono state superate dai fatti e dai risul-

tati economici e patrimoniali del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2015 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016. 

Tali elementi, infatti, rendono infondata l’asserita scarsa capacità 

gestionale del management e dimostrano che l’azienda, nonostante le 

opposizioni di WPP e le difficoltà del mercato, sta ottenendo risulta-

ti positivi e che il management è all’altezza del proprio compito.

Per queste ragioni il Presidente contesta e ritiene offensivo che WPP 

continui a parlare di scarsa capacità del management e reputa tali af-

fermazioni come parole vuote e assolutamente pretestuose. 

Con riferimento al Piano Industriale predisposto dal Consiglio di Am-

ministrazione, se mesi fa l’adesione di WPP poteva rappresentare un 

atto di fiducia, gli avanzamenti degli ultimi mesi nei settori della 

robotica e delle Smart City rappresentano delle certezze, ottenute no-

nostante i limiti della società nell’autofinanziamento, che rendono le 

affermazioni di WPP circa l’incertezza del Piano false e pretestuose. 

Similmente sono pretestuose ed ingiustificate le affermazioni circa il 

fatto che l’aumento di capitale non sia coperto né garantito: il mer-

cato, infatti, potrebbe credere all’aumento di capitale ed al Piano 

Industriale proposto dalla società; bloccare tale aumento preventiva-

mente è un danno che WPP sta arrecando consapevolmente alla società, 

precludendo al mercato di esprimersi sul punto. Tale azione, evidenzia 

il Presidente, è assolutamente inqualificabile e finalizzata a blocca-

re lo sviluppo della società.
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Il Presidente prosegue augurandosi che le autorità preposte e tutti 

gli azionisti possano tutelare lo sviluppo di Fullsix con tutti i mez-

zi possibili, perché WPP con questo comportamento, sta bloccando uno 

sviluppo che è già stato dimostrato nei fatti e che il mercato vorreb-

be poter supportare. Conclude sottolineando come WPP stia compiendo 

un’azione ostile e dannosa all’azienda. 

Con riferimento all’affermazione di WPP circa la discrezionalità pres-

soché assoluta nella determinazione del prezzo delle nuove azioni da 

emettere nel contesto dell’aumento di capitale, precisa che tale di-

screzionalità, in realtà, è contenuta sia nell’ambito del limite mini-

mo che del limite massimo: il limite minimo è rappresentato dal valore 

nominale, il limite massimo è quello dell’attuale valore di quotazione 

del titolo. Non si tratterebbe quindi di discrezionalità pura, ma re-

lativa all’applicazione delle tecniche di mercato e cioè dall’usuale 

sconto sul TERP che viene effettuato negli aumenti in opzione. 

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Ricorda che l’eventuale astensione di WPP, visto il suo peso importan-

te come socio di minoranza titolare di una partecipazione di blocco, 

equivale ad una bocciatura dell’aumento di capitale, con tutti i danni 

che a questo seguirebbero. 

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 7 azionisti portatori di n. 9.207.736 azioni, 

pari al 82,34% del capitale sociale.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risulta-

to:
favorevoli: n. 5.854.633 voti

contrari: n. zero voti

astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Four-

teen) LLC)

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura non è stata approvata.

Il Presidente da quindi lettura della seguente dichiarazione: “Per 

l’ennesima volta si deve prendere atto della decisione di WPP di non 

approvare e quindi di contrastare l’operazione necessaria per lo svi-

luppo e la stabilità della stessa società. Le critiche mosse nel pas-

sato circa l’inadeguatezza del management nella gestione aziendale 

hanno trovato puntuale risposta nei numeri del bilancio 2015 e della 

semestrale 2016, dimostrandosi false, pretestuose e quasi diffamato-

rie. E quindi ancora una volta si deve prendere atto dell’assenza di 

ragioni giustificatrici che non siano legate alla sola volontà del so-

cio di ostacolare l’impresa sociale di Fullsix, un’azienda che ha 

grandi possibilità di sviluppo dimensionale e reddituale e che per 

questo darebbe ottime soddisfazioni al mercato e agli azionisti. Non 

mi resta altro che fare nuovamente appello agli azionisti ed alle au-

torità di vigilanza preposte alla tutela del mercato affinchè si atti-

vino con tutti gli strumenti possibili per verificare il comportamento 

del socio WPP e tutelare la società. E mi ripeto, è il caso che WPP 
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prenda una decisione sulla permanenza nel capitale di Fullsix, perché 

non è ammissibile che un soggetto detenga una partecipazione in una 

società con il solo fine di ostacolarne l’attività a vantaggio della 

propria impresa, peraltro concorrente. L’impunità alle scorribande me-

diatiche e societarie che ha protetto WPP deve finire. Gli enormi co-

sti legali che sono stati spesi per tenere al cappio questa società 

sono un insulto al buonsenso e all’etica del business.”. 

Prende la parola l’avvocato Francesca Flego, in rappresentanza del so-

cio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, la quale dà lettura di un te-

sto scritto che qui si riporta integralmente: “Con lettera datata 1 

agosto u.s., indirizzata alla Società e sottoposta alla cortese atten-

zione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente 

del Collegio Sindacale, WPP ha chiesto alla Società chiarimenti in me-

rito all’assistenza fornita dalla Società ai signori Marco Benatti, 

Marco Girelli ed Ezio Dozio nell’incasso dei crediti vantati da questi 

nei confronti di WPP a titolo delle spese di lite che quest’ultima è 

stata condannata a rifondere all’esito di una controversia avanti al 

Tribunale e alla Corte d’Appello di Milano. Copia della citata lettera 

è a disposizione per chi volesse leggerne più nel dettaglio il conte-

nuto.

Al riguardo, non avendo ancora ricevuto alcun riscontro, chiediamo 

pertanto una risposta in merito. “

Prende la parola il Presidente evidenziando come, per quanto in sua 

conoscenza, l’avvocato Adriano Pala abbia risposto direttamente 

all’avvocato Mario Ortu. A questo proposito riprende la parola 

l’avvocato Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP Dotcom

Holdings (Fourteen) LLC, chiedendo di avere conferma di quanto affer-

mato dal Presidente, data la divergenza con le informazioni a loro di-

sposizione.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 11,56. 

* * * * *

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

"A" Elenco degli intervenuti;

"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF, 

quale pubblicata sul sito Internet della Società;

"C" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF e 

dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, quale pubblicata sul sito 

Internet della Società.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,00 di 

questo giorno ventotto settembre duemilasedici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio com-

pletato a mano, consta il presente atto di sette mezzi fogli ed occupa 

tredici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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