
COMUNICATO STAMPA 16 NOVEMBRE 2018  
IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING S.P.A. 

 
 

OPERAZIONE DI RIPRISTINO DEL FLOTTANTE DI FULLSIX S.P.A. DA PARTE DI 
ORIZZONTI HOLDING S.P.A. 

Potenza, 16 novembre 2018. Orizzonti Holding S.p.A. rende noto di aver concluso in data odierna, 
al fine di ripristinare il flottante della FullSix S.p.A., un contratto di compravendita con il Dott. 
Alberto Camporesi, avente ad oggetto la cessione fuori mercato di n. 27.956 
(ventisettemilanovecentocinquantasei) azioni ordinarie FullSix S.p.A., pari allo 0,25% del totale 
azioni/capitale sociale, ad un prezzo per azione pari a Euro 0,907, e ad un corrispettivo totale di 
Euro 25.356,09. 

Si precisa che il Dott. Alberto Camporesi ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione di 
Orizzonti Holding S.p.A. e di FullSix S.p.A. 

La suddetta cessione per il ripristino del flottante si è resa necessaria in quanto, all’esito dell’offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria il cui periodo di adesione si è concluso in data 14 settembre 2018, 
Orizzonti Holding S.p.A. è divenuta titolare di n. 8.567.505 azioni ordinarie FullSix S.p.A., e, 
pertanto, essa e gli altri soggetti che hanno agito di concerto nell’ambito della stessa offerta 
pubblica (Centro Studi S.r.l. ed Arch. Marco Benatti, titolari rispettivamente di n. 1.018.325 e n. 
503.573 azioni ordinarie FullSix S.p.A.) sono divenuti titolari, complessivamente, di n. 10.089.403 
azioni ordinarie FullSix S.p.A., rappresentative del 90,23% del capitale sociale della stessa. 

Eseguita la cessione sopra indicata, Orizzonti Holding S.p.A. deterrà n. 8.534.549 azioni ordinarie 
FullSix S.p.A. e, pertanto, essa e gli altri soggetti che hanno agito di concerto nell’ambito della 
stessa offerta pubblica (Centro Studi S.r.l. ed Arch. Marco Benatti) deterranno, complessivamente, 
n. 10.061.447 azioni ordinarie FullSix S.p.A., rappresentative dell’89,98% del capitale sociale della 
stessa.  

Si precisa, infine, che Orizzonti Holding S.p.A. non ha perfezionato, contestualmente alla suddetta 
cessione di azioni ordinarie FullSix S.p.A., operazioni di acquisto di strumenti finanziari che 
conferiscono posizioni lunghe sulle medesime azioni. 


