
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

SOTTOSCRITTO CONTRATTO PER LA CESSIONE DELLA BRANCH 

MAROCCO DA PARTE DELLA SOCIETÀ  

CONTROLLATA FULLSYSTEMS.R.L. 
 

Milano, 19 giugno 2018 – FullSix S.p.A. rende noto che la società FullSystem S.r.l., a socio 

unico FullSix S.p.A., ha sottoscritto, in data 18 giugno 2018, con la società Site S.p.A. un 

contratto per la cessione della stabile organizzazione appositamente costituita in Marocco (di 

seguito la “Branch Marocco”) per la progettazione, la realizzazione e la gestione di una rete 

radio GSM-R lungo le linee ferroviarie già in funzione nel territorio del Marocco e lungo la 

linea ad Alta Velocità Kenitra – Tangeri in corso di costruzione. 

Tale operazione si inserisce nel percorso già annunciato dal management dell’Emittente, a 

partire dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017, volto a realizzare alcune 

operazioni straordinarie da effettuarsi su società controllate quali, inter alia, 

riorganizzazione/cessione di asset non più strategici, anche tramite l’eventuale dismissione di 

parte degli stessi. 

 

Modalità, termini, finalità e tempistica dell’operazione di affitto del ramo 
Il contratto di cessione di ramo d’azienda sottoscritto da FullSystem S.r.l., in qualità di 
Cedente e da Site S.p.A., in qualità di Cessionaria, prevede: 

- il trasferimento di beni, contratti (attivi e passivi) nonché personale idoneo alla 
esecuzione delle attività previste dal contratto con ONCF (Office National del 
Chemins de Fer del Marocco). In relazione ai principali dati economico-finanziari 
relativi alla Branch Marocco si riporta di seguito al presente comunicato un prospetto 
con una dettagliata descrizione delle voci contabili di credito e debito afferenti il 
Ramo d’Azienda che vengono trasferite con il Contratto di Cessione; 

- relativamente al valore della transazione, le Parti hanno identificato due componenti, 
ovvero: 

1) un importo fisso ed immodificabile a titolo di avviamento pari ad Euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00), sospensivamente condizionato all’affidamento a Site dei 
lavori opzionali previsti dal contratto di appalto n. 63T543/PIC/ST (ed elencati alle 
voci “Tranche Conditionelle 1, 2 e 3 del Contratto ONCF) (di seguito la “Condizione 
Tranche Conditionelle”) per un valore pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinque 
milioni), tale importo verrà corrisposto a Fullsystem contestualmente a, e comunque 
non oltre 7 (sette) giorni lavorativi da, l’avveramento della condizione sospensiva. 
Ove la  Condizione Tranche Conditionelle non si verifichi entro e non oltre la data del 



 

30 giugno 2019, tale somma non costituirà una componente del prezzo di acquisto e 
nulla sarà dovuto a Fullsystem a tale titolo; 

2) un importo percentuale pari al 2% (due per cento) del valore delle varianti in 
aumento che potrebbero essere affidate a Site in forza del Contratto ONCF, 
successivamente alla data di stipula del Contratto di Cessione ed entro e non oltre la 
data del 30 giugno 2019 (di seguito “Condizione Nuove Varianti”) e che verrà 
corrisposto a Fullsystem contestualmente a, e comunque non oltre 7 (sette) giorni 
lavorativi,  dall’avveramento della Condizione Nuove Varianti.  Ove essa non si 
verifichi, tale somma percentuale non costituirà una componente del prezzo di 
acquisto e nulla sarà dovuto a Fullsystem a tale titolo. 

In relazione all’avveramento della Condizione Tranche Conditionelle e della 
Condizione Nuove Varianti ed al conseguente pagamento di quanto dovuto alla 
Cedente, la Site si obbliga a dare immediata comunicazione scritta dell’avveramento 
delle predette condizioni sospensive alla Cedente, inviando inoltre alla Cedente, 
contestualmente alla predetta comunicazione, copia del documento comprovante 
l’assegnazione delle Tranche Conditionelle 1, 2 e 3 relative ai lavori opzionali e/o 
delle varianti in aumento; 

Oltre alle componenti di prezzo, è previsto che la Cessionaria si accolli i Debiti 
Commerciali ed i Debiti Finanziari maturati dalla Branch Marocco verso la Cedente 
quantificati in un ammontare complessivo di Euro 2.870.891,41 
(duemilioniottocentosettantamilaottocentonovantuno/41) (di seguito il “Debito 
Rimborsabile”) che saranno liquidati a FullSystem S.r.l. con le seguenti modalità: 

1) una quota pari al 20% (ventipercento) della somma complessiva del Debito 
Rimborsabile e cioè Euro 574.178,28 
(cinquecentosettantaquattomilacentosettantotto/28) mediante versamento su 
un conto corrente vincolato intestato al notaio rogante Dott. Federico Rossi, 
con studio in Bologna, il quale sarà depositario della somma in virtù di 
mandato congiunto ed irrevocabile a lui conferito dalla Parti. Tale somma sarà 
alternativamente a) trasferita dal Notaio Rogante al Cedente a titolo di 
parziale rimborso dei debiti, b) ovvero restituita dal Notaio Rogante al 
Cessionario, in entrambi i casi alla stipula dell’Atto Ricognitivo da porsi in 
essere ai fini e per gli effetti dell’art. 2655 c.c., mediante il quale le Parti 
daranno atto o a) del mancato avveramento delle condizioni risolutive 
(“Condizioni Risolutive”) ovvero b) dell’avveramento di uno e/o di entrambe 
le Condizioni Risolutive; 

2) una quota pari al 60% (sessantapercento) della somma complessiva del Debito 
Rimborsabile e cioè Euro 1.722.534,85  
(unmilionesettecentoventiduemilacinquecentotrentaquatto/85) mediante 
bonifico bancario disposto da Site S.p.A. a favore di FullSystem S.r.l. entro e 
non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di stipula dell’Atto Ricognitivo che dia 
atto del mancato avveramento delle Condizioni Risolutive; 

3) il saldo, pari al 20% (ventipercento) della somma complessiva del Debito 
Rimborsabile e cioè Euro 574.178,28 
(cinquecentosettantaquattomilacentosettantotto/28) mediante bonifico 
bancario disposto da Site S.p.A. a favore di FullSystem S.r.l. entro e non oltre 



 

90 (novanta) giorni dalla data di stipula dell’Atto Ricognitivo che dia atto del 
mancato avveramento delle Condizioni Risolutive; 

- relativamente alle condizioni sospensive e risolutive rilevanti ai fini del 
perfezionamento dell’operazione, oltre alle già menzionate condizioni sospensive 
Condizione Tranche Conditionelle e Condizione Nuove Varianti, sono previste due 
Condizioni Risolutive del Contratto di Cessione da verificarsi entro e non oltre il 30 
novembre 2018, ovvero: 

1) l’autorizzazione al subentro di Site S.p.A. a FullSystem S.r.l. nel Contratto 
ONCF; 

2) il benestare al subentro di Site S.p.A. a FullSystem S.r.l. nel Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese esecutore dei lavori previsti dal Contratto ONCF e 
costituito da Thales Portugal Sa, Thales Hlding Maroc Sas, Huawei Technologies 
Co. Limited e Huawei Technologies Morocco Sarl rilasciato da tutti i componenti 
del Raggruppamento.  

Le Parti dovranno provvedere alla stipula di un atto ricognitivo entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di avveramento o mancato avveramento delle Condizioni Risolutive, e al 
più tardi dalla data del 30 novembre 2018, ovvero da altra data successiva che verrà 
eventualmente concordata tra le Parti.  

I fondi rinvenienti dalla cessione serviranno a riequilibrare la gestione ordinaria della società 
FullSystem S.r.l. e a rimborsare i finanziamenti già erogati dalla Capogruppo FullSix S.p.A. 
a favore della controllata FullSystem S.r.l. per sostenerne il business caratteristico e i 
finanziamenti bancari. 

Per quanto attiene alla determinazione del prezzo di cessione, le valutazioni sono state 
compiute da FullSystem S.r.l. sulla base, in particolare, dei debiti finanziari e commerciali 
maturati dalla Branch Marocco verso la Cedente. 
 

FullSystem S.r.l. si è avvalsa dell’assistenza di KT&Partners S.r.l. in qualità di advisor. 

 

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. 

 

Situazione Patrimoniale Branch Marocco al 14 giugno 2018 
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(migliaia di euro) 14/06/2018

Immob 2

Rim finali 23

Crediti commerciali 4.009

Crediti tributari 238

Dep cauzionali 5

Cred diversi 79

Disp liquide 2

TOT attivo 4.358

Ris es prec -175

Ris traduzione 3

Risultato periodo 134

TOT PN -38

Debiti finanziari vs Fullsystem -803

Debiti commerciali vs Fullsystem -2.098

Debiti commerciali vs terzi -1.251

Debiti tributari -168

TOT passivo -4.358


