COMUNICATO STAMPA
FULLSIX S.P.A.: CEDUTA PARTECIPAZIONE IN FULLSYSTEM S.R.L.
Milano, 5 ottobre 2018 – FullSix S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di
cessione dell’intera partecipazione detenuta in FullSystem S.r.l. (società attiva nel settore dell’ICT,
progettazione e realizzazione di infrastrutture e nell’ambito della consulenza specialistica,
progettazione, implementazione, quality assurance e manutenzione di infrastrutture di reti
radiomobili) a favore di Telemetrica S.r.l. (Gruppo Eco.Net).
Modalità, termini, finalità e tempistica dell’operazione
Il corrispettivo per la cessione della partecipazione a Telemetrica S.r.l. è pari ad Euro 125.000,00, di
cui Euro 65.000,00 già ricevuti dalla società cessionaria ed Euro 60.000,00 da corrispondersi entro e
non oltre il 28 febbraio 2019. Le parti hanno, altresì, convenuto una “Management Fee” a titolo di
avviamento commerciale a favore della stessa società FullSix S.p.A. e pari ad Euro 75.000,00 a
condizione che si perfezioni, entro il 30 aprile 2019, il contratto tra la società FullSystem S.r.l. o altra
società riconducibile al Gruppo "Eco.Net" e "Todini" relativo alla commessa in Slovacchia; la
"Management Fee" verrà corrisposta dalla società ceduta FullSystem S.r.l. alla società FullSix S.p.A.
entro 30 (trenta) giorni dall’avveramento della condizione. Il trasferimento della partecipazione è
contestuale alla sottoscrizione dell’atto.
L’operazione si inserisce nel percorso annunciato 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, ed in esecuzione di una delibera del Consiglio di Amministrazione
del 11 giugno 2018, in cui era prevista la dismissione degli asset in portafoglio delle attività della
FullSystem e del capitale della FullSystem S.r.l.
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, sono specializzate nella consulenza e assistenza hardware e
nell’assistenza software.
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