
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
FULLSIX S.P.A.: PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 
31 DICEMBRE 2017 

 

Milano, 3 aprile 2018 – FullSix S.p.A. rende noto che, il Progetto di Bilancio e il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2017, la Relazione Annuale di Corporate Governance, completa 

delle informazioni relative agli assetti proprietari ex art. 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 

Febbraio 1998 e la Relazione sulla Remunerazione sono stati pubblicati nella sezione 

Investor Relations del sito internet della Società (www.fullsix.it) e nel meccanismo di 

stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate 1Info-Storage, all’indirizzo 

www.1info.it, e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale di 

FullSix S.p.A..   

A seguito di richiesta di chiarimento sul “Pegno” dichiarato da Mittel Generali Investimenti 

S.r.l. iscritto in suo favore sulle azioni FullSix di proprietà di Blugroup S.r.l., così come 

riportato nel “Comunicato Stampa 3 aprile 2018” emesso da Fullsix S.p.A.  per conto di 

Orizzonti Holding S.p.A., a fronte di informazioni fornite dall’emittente  e in corso di 

valutazione da parte della società di revisione,  la società BDO Italia S.p.A. ha comunicato 

all’emittente l’impossibilità ad emettere nella giornata odierna le Relazioni di Revisione 

relative al Bilancio d’esercizio ed al Bilancio consolidato della Fullsix S.p.A. al 31 dicembre 

2017 in quanto - alla data odierna - non ha potuto ultimare le attività di verifica della 

documentazione messa a disposizione nei tempi previsti. 

Per l’effetto, il Collegio Sindacale ha informato che, ai fini della propria relazione, resta in 

attesa che la società BDO completi l’analisi documentale in corso volta all’emissione delle 

relazioni di revisione. 

 

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 consulenza sulle Digital Platform e Strategic 

Technology, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali “mobile” sono specializzate 

nella consulenza e assistenza hardware e nell’assistenza software e nella realizzazione di appalti per 

l’installazione di reti di telecomunicazioni, reti telematiche e impianti tecnologici. 
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