
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 3 agosto 2018 – Nel corso della riunione del 3 agosto 2018, il Consiglio di 
Amministrazione della società FullSix S.p.A. ha preso atto ed accertato che l’Emittente nel primo 
semestre dell’esercizio 2018, ha riportato un risultato negativo pari a euro 366.467,00,  rilevante ai 
sensi dell’art. 2446 del codice civile. Si precisa che i dati non sono stati oggetto di revisione. 
In pendenza della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2018, Orizzonti 
Holding S.p.A., prontamente informata della situazione per il tramite dei consiglieri di riferimento, 
ha prontamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione e per copia conoscenza al Collegio 
Sindacale una lettera in cui – considerato quanto disposto dall’articolo 2446 codice civile e a fronte 
dei finanziamenti soci dalla stessa effettuati e pari ad euro 2.640.000,00 – ha dichiarato di convertire 
da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito, per un 
importo pari ad euro 500.000,00, con imputazione agli importi versati per ultimi, autorizzando la 
società a modificarne coerentemente l’appostazione contabile, con la costituzione di una riserva per 
futuro aumento di capitale.  
A fronte della ricezione della lettera da parte di Orizzonti Holding, il Consiglio di Amministrazione, 
preso atto della stessa, ha deliberato di convertire da credito a versamento in conto futuro aumento 
di capitale una parte del credito di Orizzonti Holding per l’importo di euro 500.000,00 a valere sui 
finanziamenti erogati da ultimo dall’Offerente, modificando coerentemente l’appostazione 
contabile, con la costituzione di una riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita 
alla Orizzonti Holding. Per effetto della predetta conversione e della conseguente costituzione di 
riserva disponibile, non distribuibile, non essendo la stessa riferita ad una specifica e già 
programmata operazione di aumento di capitale, sono venuti meno i requisiti, i presupposti e 
conseguentemente gli obblighi di cui all’articolo 2446 del codice civile. 

 

 

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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