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COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018  
E CONVOCATO L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
______________________________________________________________ 

 

 Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati: 
 

- ricavi netti pari ad euro 9.496 migliaia in decremento del 34,6% rispetto 
all’esercizio precedente; 

- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 843 migliaia (-
8,9%). Era negativo e pari ad euro 31 migliaia (-0,2%) nel 2017;  

- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 764 migliaia (-
8,0%) in peggioramento  rispetto al 2017 quando risultava negativo e pari 
ad euro 47 migliaia (-0,3%); 

- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 3.072 migliaia (-32,3%). 
Era negativo e pari ad euro 1.123 migliaia  nel 2017 (-7,7%); 

- un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 4.525 
migliaia (-47,7%) in peggioramento rispetto al 2017 quando risultava 
negativo e pari ad euro 2.393 migliaia (-16,5%); 

 

 Dal punto di vista patrimoniale 

- al 31 dicembre 2018 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta 
negativa e pari ad euro 5.498 migliaia. Era negativa e pari ad euro 6.180 
migliaia al 31 dicembre 2017. L’indebitamento si decrementa per euro 681 
migliaia. 
 

*** 
 
Milano, 19 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riprendendo in 
data odierna i lavori sospesi lo scorso 14 marzo, ha esaminato e approvato il Bilancio 
Consolidato del Gruppo Fullsix al 31 dicembre 2018 ed il Progetto di Bilancio d’esercizio 
di Fullsix S.p.A. al 31 dicembre 2018 e convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
degli Azionisti.  
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Considerazioni Introduttive 

La chiusura di questo bilancio 2018 segna un passaggio significativo nella riconfigurazione 
e nelle prospettive strategiche del Gruppo FullSix.  

Il piano di riorganizzazione del Gruppo, che ha inteso limitare alcuni fattori di rischio ed 
ha portato alla cessione di asset non più strategici perché distanti dal core-business della 
Digital Transformation, è stato sostanzialmente attuato, salvo il completamento di 
residuali attività amministrative a cui è connessa la finalizzazione della cessione della 
Branch Marocco e i relativi incassi. Conseguentemente, gli accantonamenti e le 
svalutazioni, in massima parte collegati agli asset ceduti, determinano, in modo 
sostanziale, i risultati di periodo. Questo ha evidentemente richiesto un apporto 
finanziario e patrimoniale, che l’attuale socio di maggioranza OH S.p.A. ha valutato ed 
effettuato, anche in misura superiore a quanto originariamente preventivato. 

Il nuovo perimetro di attività, oggi focalizzato sul business della Softec S.p.A., insieme con 
il potenziale connesso alla qualità di società quotata della FullSix S.p.A., sono alcuni degli 
elementi alla base del Piano Industriale 2019-2021 del Gruppo FullSix, che prevede 
operazioni di aggregazione con altre realtà per sviluppare sinergie industriali e proporre 
agli Azionisti, al Mercato e agli Stakeholders finanziari, piani e risultati consolidati di 
adeguato equilibrio strutturale. Il potenziale di creazione di valore aziendale sarà il driver 
decisionale del percorso di sviluppo, volto a determinare basi strategiche 
economicamente e finanziariamente solide.  

Tra le possibili alternative strategiche, secondo quanto indicato dal socio di maggioranza 
OH S.p.A., il nuovo assetto del Gruppo FullSix potrà anche includere MyAv S.p.A., start-up 
innovativa controllata dalla stessa OH S.p.A., coinvolta nella recente OPS, che 
progressivamente sta confermando le proprie prospettive di concretezza e potenziale di 
crescita anche internazionale.  

In ogni caso, l'azionista OH S.p.A., che sta assicurando il sostegno finanziario di FullSix 
S.p.A., ha confermato che opererà, in coerenza con quanto previsto nei piani aziendali, 
per perseguire la migliore valorizzazione potenziale dell’azienda e del Gruppo. 
 
Risultati consolidati dell’esercizio 2018 
 
La situazione economica consolidata dell'esercizio 2018, comparata con quella relativa 
all'esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati: 
 

 ricavi netti pari ad euro 9.496 migliaia; 

 un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 843 migliaia; 

 un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 764 migliaia; 

 un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 3.072 migliaia; 

 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 4.525 
migliaia. 
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Nell’esercizio 2018 il risultato netto di competenza del gruppo è negativo e pari ad euro  
4.525 migliaia (-47,7,%). I risultati industriali del gruppo non sono stati nell’esercizio 
2018 positivi sia in valore assoluto e sia se comparati con quelli dell’esercizio 2017. In 
particolare si evidenzia una diminuzione del 34,6% dei ricavi netti rispetto al medesimo 
periodo del 2017. Il risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 843 
migliaia (-8,9%) in rapporto ai ricavi netti; EBITDA negativo per euro 764 migliaia (-8,0%); 
EBIT negativo per euro 3.072 migliaia (-32,3%). Si evidenzia quindi un peggioramento 
sostanziale della gestione caratteristica rispetto al 31 dicembre 2017, causato in modo 
significativo anche dalle variazioni intervenute nel perimetro di attività. 
In primis, a commento dei risultati dell’esercizio 2018 e del confronto con i risultati 
dell’esercizio 2017 va segnalato che il bilancio consolidato 2017 comprendeva i ricavi 
della FullTechnology (pari ad euro 6.437 migliaia) affittuaria del ramo d’azienda “ITSM” 
restituito a novembre 2017.  
Per di più va considerato che la carenza di liquidità che ha contraddistinto la prima parte 
del 2018 ha, da un lato ridotto la rivendita di prodotti di terze parti, e dall’altro ha 
impedito di prendere nuove commesse ritardando l’evoluzione dei cantieri in essere.  
 

*   *   * 
Fullsix S.p.A. 
Il conto economico dell’esercizio 2018 chiude con un risultato netto negativo di euro 
4.070 migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di euro 2.520 migliaia del 
2017 (in peggioramento di euro 1.550 migliaia).  
 
Tale risultato è il prodotto delle seguenti principali evidenze economiche: 
 

 aver effettuato accantonamenti e svalutazioni pari a complessivi euro 
408 migliaia; 

 aver percepito dividendi da controllate pari ad euro 502 migliaia; 

 aver recepito rettifiche di valore di attività finanziarie per euro 2.387 
migliaia; 

 
Il margine operativo lordo (EBITDA), negativo per euro 1.572 migliaia nell’esercizio 2018 
e negativo per euro 1.143 migliaia nell’esercizio 2017, registra un peggioramento di euro 
428 migliaia. Tale circostanza è riconducibile al complesso degli effetti descritti di 
seguito: 
 
Lato ricavi: 

 contrazione del fatturato per euro 1.215 migliaia; 
 
Lato costi: 

 riduzione del costo del lavoro per euro 61 migliaia; 
 riduzione  del costo dei servizi per euro 631 migliaia; 
 riduzione degli altri costi costi operativi netti per euro 217 migliaia; 
 aumento degli oneri non ricorrenti netti per euro 123 migliaia; 
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Il risultato operativo (EBIT), negativo per euro 2.013 migliaia nell’esercizio 2018 e 
negativo per euro 1.376 migliaia nell’esercizio 2017, registra un peggioramento di 637 
migliaia di euro.  
 
Il risultato netto nell’esercizio 2018, frutto delle dinamiche illustrate in precedenza, è 
negativo e pari ad euro 4.070 migliaia e si confronta con il risultato del 2017 negativo 
anch’esso e pari ad euro 2.520 migliaia, mostrando quindi un peggioramento per 
complessivi 1.550 migliaia di euro. 

 
*  *  * 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Come comunicato nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018, il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2019-2021 del Gruppo 
FullSix.  
 
Tale Piano Industriale si propone di assicurare, attraverso operazioni straordinarie di 
aggregazione da attuarsi nel corso dell’esercizio 2019, sinergie industriali e finanziarie 
che possano determinare un significativo aumento nel volume di attività, con 
conseguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del Gruppo. 
 
Ai fini della realizzazione di tale Piano, l’attuale socio di maggioranza OH S.p.A. ha dato 
disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo FullSix S.p.A. per 
favorire l’ingresso di Partner Industriali e Finanziari sinergici. 
 
L’implementazione del Piano è in corso, con contatti per possibili operazioni 
straordinarie attualmente al vaglio. 
 
In merito, il socio di maggioranza OH S.p.A. ha chiesto che il Consiglio di 
Amministrazione rappresenti all’Assemblea dei Soci l’approvazione di un aumento di 
capitale da definirsi nelle caratteristiche e nelle forme tecniche ritenute più opportune 
per la realizzazione del Piano industriale. Il Consiglio di Amministrazione ne 
rappresenterà caratteristiche e forme tecniche ritenute opportune nell’ambito della 
relazione prevista dall’articolo 2446 c.c.. tra i provvedimenti da sottoporre all’Assemblea 
che si terrà il prossimo 29_30 aprile 2019. 
 
In ogni caso, lo stesso socio OH S.p.A. ha comunicato che continuerà ad accompagnare la 
FullSix S.p.A. con l’accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding almeno fino alla 
concretizzazione del suddetto aumento di capitale, come meglio rappresentato al 
paragrafo Continuità Aziendale. 

*  *  * 
 

Le seguenti informazioni rispettano gli obblighi informativi formulati da CONSOB in data 
21 luglio 2011. 
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Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018, del Gruppo FullSix e della 
Capogruppo FullSix S.p.A., con separata indicazione delle componenti attive e passive a 
breve e medio-lungo termine, comparata con gli ultimi dati pubblicati al 31 dicembre 
2017, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro). 
 
 
Gruppo FullSix 
 
 

 
 
Commento 
 
Al 31 dicembre 2018 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad 
euro 5.498 migliaia. Era negativa e pari ad euro 6.180 migliaia al 31 dicembre 2017. 
Quindi, l’indebitamento si decrementa per euro 681 migliaia.  
 
Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa 
per euro 3.499 migliaia, registri un miglioramento di euro 1.051 migliaia rispetto alla 
chiusura dell’esercizio 2017, quando risultava negativa e pari ad euro 4.549 migliaia. 
 
La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 
2.000 migliaia, registra un peggioramento di euro 369 migliaia rispetto alla chiusura 
dell’esercizio 2017 in cui era negativa e pari ad euro 1.630 migliaia. 
 
Il finanziamento ricevuto da Blugroup S.r.l., al 31 dicembre 2018, è pari 
complessivamente ad euro 1.353 migliaia (interamente a breve termine ) ed è regolato 
ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. 
Nel IV° trimestre 2018 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 

31/12/2018 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2017 di cui parti 

correlate 

variazione

408  - Disponibilità liquide 153  - 255

 -  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 90  - (90)

18  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18  -  -

(2.062)  - Debiti verso banche (3.387)  - 1.325

(85) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing finanz.) (83)  - (2)

(425) (425) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi  -  - (425)

(1.353) (1.353) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.340) (1.340) (12)

(3.499) (1.778) Posizione finanziaria netta a breve termine (4.549) (1.340) 1.051

110  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 272  - (162)

(0) Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine (300) 300

(1.360) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing finanz.) (1.445) 85

0  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine (157)  - 157

(750) (750) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine  -  - (750)

(2.000) (750) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (1.630)  - (369)

(5.498) (2.528) Posizione finanziaria netta (6.180) (1.340) 681
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14 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata con l’approvazione da parte 
dell’assemblea del Bilancio d’esercizio di FullSix Spa al 31 dicembre 2018. 
 
Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding Spa al 31 dicembre 2018, è pari 
complessivamente ad euro 1.175 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 
7,35%. Nel IV° trimestre 2018 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per 
euro 20 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata per quanto concerne euro 
425 migliaia al 30 giugno 2019 e per quanto concerne euro 750 migliaia al 30 giugno 
2021. 
 
Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 408 
migliaia, aumentano per un importo pari ad euro 255 migliaia rispetto ad euro 153 
migliaia al 31 dicembre 2017. 
 
Il debito verso banche a breve per smobilizzo ammonta ad euro 2.062 migliaia e 
diminuisce rispetto al 31 dicembre 2017 per euro 1.325 migliaia. 
 
I debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine diminuiscono per euro 157 migliaia.  
 
I debiti verso banche per finanziamenti a medio-lungo termine diminuiscono per euro 
300 migliaia. 
 
Di seguito il prospetto di raccordo tra la posizione finanziaria netta ed il trattamento 
contabile delle passività non correnti destinate alla vendita ai sensi dell’IFRS 5. 
 

 
 

31/12/2018 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2017 (*) di cui parti 

correlate 

variazione

408  - Disponibilità liquide 181  - 227

 -  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 90  - (90)

18  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18  -  -

(2.062)  - Debiti verso banche (3.982)  - 1.920

(85) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing finanz.) (126)  - 41

 -  - Debiti finanziari verso terzi a breve termine (43)  - 43

(425) (425) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi  -  - (425)

(1.353) (1.353) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.340) (1.340) (12)

(3.499) (1.778) Posizione finanziaria netta a breve termine (5.202) (1.340) 1.703

110  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 272  - (162)

(0) Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine (300)  - 300

(1.360) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing finanz.) (1.514)  - 155

0  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine (157)  - 157

(750) (750) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine  - (750)

(2.000) (750) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (1.699)  - (300)

(5.498) (2.528) Posizione finanziaria netta (A) (6.901) (1.340) 1.403

Passività non correnti destinate alla vendita IFRS 5 (B) (722)  - 722

(5.498) (2.528) Posizione finanziaria al netto delle passività non correnti IFRS 5 (A)-(B) (6.180)  - 681

(*) Dati riesposti secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell'IFRS 5



7 

 

*** 
 
FullSix S.p.A. 
 

 
 
 
Commento 
 
Al 31 dicembre 2018, la posizione finanziaria netta della FullSix Spa è negativa per euro 
2.196 migliaia, in presenza di: 
 

 disponibilità liquide per euro 30 migliaia; 

 crediti finanziari per euro 817 migliaia;  

 debiti a breve per euro 2.403 migliaia, di cui euro 613 migliaia per 
cashpooling verso altre società del gruppo; 

 Depositi cauzionali a medio-lungo termine per euro 110 migliaia. 
 
Confrontando con lo stesso dato al 31 dicembre 2017, negativo e pari a euro 3.000 
migliaia, si evidenzia come nel corso dell’esercizio 2018 la posizione finanziaria della 
società abbia mostrato un miglioramento pari ad euro 804 migliaia. 
 
La variazione intervenuta nella posizione finanziaria tra gli esercizi 2018 e 2017 è dovuta 
sostanzialmente alla somma algebrica delle seguenti inclusioni ed esclusioni: 
 

a) evidenziazione di disponibilità liquide per euro 30 migliaia; 
b) evidenziazione di depositi bancari vincolati e cauzionali per euro 110 migliaia; 
c) inclusione di crediti finanziari finanziari verso società controllate per euro 817 

migliaia in diminuzione per euro 1.481 migliaia; 
d) inclusione del debito verso Blugroup S.r.l. pari complessivamente ad euro 1.353 

migliaia a breve termine con scadenza fino alla data di approvazione del Bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2018 da parte dell’assemblea di FullSix Spa; 

31/12/2018 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2017 di cui parti 

correlate 

variazione

30 Disponibilità liquide  - 30

817 817 Crediti finanziari verso società controllate 2.298 2.298 (1.481)

(12) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (1.209) 1.197

(613) (613) Debiti finanziari veso società controllate per cashpooling (2.856) (2.856) 2.242

(425) (425) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi  -  - (425)

(1.353) (1.353) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.340) (1.340) (12)

(1.556) (1.574) Posizione finanziaria netta a breve termine (3.107) (1.898) 1.550

110  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 107  - 4

(750) (750) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine  - (750)

(640) (750) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 107  - (747)

(2.196) (2.324) Posizione finanziaria netta (3.000) (1.898) 804
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e) inclusione del debito verso Orizzonti Holding Spa pari complessivamente ad euro 
1.175 migliaia di cui euro 425 a breve termine ed euro 750 migliaia a medio 
termine. 

f) inclusione di debiti finanziari verso controllate per cash pooling per euro 613 
migliaia evidenziando un diminuzione per euro 2.242 migliaia; 

g) inclusione di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito per euro 12 
migliaia evidenziando un decremento per euro 1.197 migliaia; 

 
 

*** 
 
 
Analisi di eventuali rapporti di debito scaduti, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di 
natura commerciale, tributaria, previdenziale del Gruppo FullSix 
 

  
 
Al 31 dicembre 2018 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale 
fatta eccezione per un debito per iva della Capogruppo per euro 52 migliaia che è stato 
rateizzato. 
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2018 
il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti 
da oltre 30 giorni ammontano ad euro 73 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano 
ad euro 102 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 14 migliaia. Il saldo 
dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 
120 giorni, ammontano ad euro 568 migliaia. I debiti per note pro forma non inclusi 
nello scadenziario ammontano ad euro 262 migliaia.  
 
Al 31 dicembre 2018 non si segnalano ulteriori solleciti al di fuori di quelli rientranti 
nell’ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive 
intraprese da parte dei creditori. 
 

*** 
Rapporti verso parti correlate 
Le operazioni effettuate con controparti correlate di FullSix S.p.A., non sono qualificabili 
né come atipiche né come inusuali, rientrando nella normale attività della società. Tali 
operazioni sono effettuate a normali condizioni di mercato. 
 
Nei rapporti con parti correlate si segnala l’esistenza nel periodo di riferimento delle 
seguenti poste finanziarie e commerciali. 

oltre 120 gg oltre 90 gg oltre 60 gg oltre 30 gg 

Debiti  verso 

fornitori 567.706 13.690 101.961 73.233

31/12/2018

Debiti
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DEBITI E CREDITI VERSO PARTI CORRELATE 
 

 
 
Per quanto concerne i debiti finanziari, FullSix S.p.A. al 31 dicembre 2018, risultava 
debitrice per complessivi euro 1.353 migliaia nei confronti di Blugroup S.r.l., di cui euro 
55 migliaia in conto interessi. Nell’esercizio 2018 l’ammontare degli interessi maturati 
sul finanziamento in essere con il socio Blugroup è stato pari ad euro 55 migliaia.  
 
Per quanto concerne i debiti finanziari, FullSix S.p.A. al 31 dicembre 2018, risultava 
debitrice per complessivi euro 1.175 migliaia nei confronti di Orizzonti Holding Spa di cui 
euro 95 migliaia in conto interessi. Nell’esercizio 2018 l’ammontare degli interessi 
maturati sul finanziamento in essere con il socio Orizzonti Holding Spa è stato pari ad 
euro 95 migliaia.  
 
Si segnala inoltre che nell’ambito dell’operazione per la cessione del ramo Marocco il 
gruppo si è avvalso di una consulenza del valore di euro 100 migliaia non ancora 
liquidata, da parte di una società terza in cui un amministratore di FullSix Spa ha una 
quota significativa comunque non inferiore al 20%. 
 

*** 
 
Continuità aziendale e aggiornamento sullo stato di implementazione del piano 
industriale del Gruppo FullSix  
In relazione a quanto disposto dallo IAS (International Accounting Standard) n. 1 par. 23 
e 24, gli amministratori, nella fase di preparazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2018, hanno effettuato un’attenta valutazione della capacità del Gruppo 
FullSix di continuare ad operare come un’impresa di funzionamento nel prevedibile 
futuro. 
L’esercizio 2018 si è chiuso con una diminuzione dei ricavi del 34,6%% e con un risultato 
netto di competenza del gruppo negativo pari a euro 4.525 migliaia (-47,7%). Il risultato 
era negativo e pari ad euro 2.393 migliaia (-16,5%) nell’esercizio 2017. Tale risultato 
netto di competenza del gruppo residua, dopo aver stanziato l’ammontare di euro 1.588 

(migliaia di euro) Comm. Finanz. Comm. Finanz. Costi Oneri fin. Ricavi e prov.

Prov. da cons. 

fiscale Prov.fin.

Imprese controllanti e imprese controllate dalle 

controllanti

Blugroup srl -            -            -            1.353      -                55           -                    -                     -                     

Orizzonti Holding spa 1            -            -            1.175      -                95           1                   -                     -                     

1            -            -            2.528      -                150         1                   -                     

Imprese collegate 

Trade Tracker Italy   Srl (49%) 0            -            2            -            3               -             1                   -                     -                     

Worlw ide Dy namic Company  International LTD  (35%) -            -            -               -             -                   -                     -                     

0            -            2            -            3               -             1                   -                     -                     

Amministratori -             220        389            -                    

-            -            220        -            389           -            -                   -                    -                    

Crediti Debiti Componenti negativi Componenti positivi

31/12/2018
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migliaia ad accantonamenti e svalutazione, euro 721 migliaia ad ammortamenti ed euro 
264 migliaia ad oneri finanziari netti. La gestione caratteristica dell’esercizio 2018, che 
tuttavia si è contraddistinto per una situazione economica generale assai difficile nel 
mercato domestico, e che ha visto una contrazione dei budget di spesa nel mercato della 
comunicazione digitale, testing per apparati radiomobili da parte di molti clienti del 
gruppo e nel settore delle infrastrutture, ha prodotto un margine operativo lordo 
(EBITDA) negativo e pari ad euro 764 migliaia (-8%) in netto peggioramento rispetto 
all’esercizio 2017 quando era negativo e pari ad euro 47 migliaia (0,3%). Si evidenzia che 
in data 5 ottobre 2018 FullSix ha ceduto la controllata FullSystem Srl e che il risultato di 
questa attività cessata è stato negativo e pari ad euro 1.243 migliaia. 
Per quanto riguarda lo stato di aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo FullSix, 
così come richiesto dalla nota Consob del 21 luglio 2011 prot. 11065117, si rammenta 
che il management ha presentato al Consiglio di Amministrazione della FullSix SpA, che 
lo ha approvato, in data 14 novembre 2018 un analitico Budget economico consolidato 
per l’esercizio 2019 e un piano industriale per gli esercizi 2019 - 2021, rivisitato in data 
19 febbraio 2019, che ispirato da valutazioni prudenziali, prevedeva il conseguimento di 
un sostanziale equilibrio economico per l’esercizio 2020, mantenendo una leggera 
perdita nell’esercizio 2019. 
Si evidenzia inoltre che: 

 in data 28 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale sono stati informati dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione che la società Blugroup Srl controllante il 45,31% del 
capitale della Fullsix Spa e le società Orizzonti Holding Spa e Centro Studi 
Srl hanno raggiunto un accordo preliminare vincolante per futuro scambio 
di partecipazioni azionarie tra le azioni FullSix e una quota della 
partecipazione nella società MyAv Spa detenuta da Orizzonti Holding e 
Centro Studi. Il Presidente ha sottolineato che il Patto contiene la 
previsione che alla FullSix Spa si estendano le politiche finanziarie attuate 
dalla Orizzonti Holding nei confronti delle proprie società controllate e 
pertanto che FullSix Spa potrà accedere, per gli squilibri temporanei di 
cassa alla finanza di breve della tesoreria centralizzata del gruppo 
Orizzonti Holding Spa alle stesse condizioni economiche (tassi d’interesse) 
applicate a tutte le suddette controllate;  

 in data 6 marzo 2018 con pec inviata alla FullSix Spa, Orizzonti Holding ha 
ribadito nelle premesse della comunicazione dal titolo “Informazioni 
accordo preliminare di patto parasociale Fullsix” che “sempre nell’ambito 
del patto parasociale da stipularsi è previsto che Fullsix potrà accedere, 
per gli squilibri temporanei di cassa, alla finanza di breve della tesoreria 
centralizzata del gruppo Orizzonti Holding negli stessi termini economici 
applicati a tutte le suddette controllate. Allo stato OH Spa prevede di 
rendere immediatamente disponibile a FullSix Spa al closing dello scambio 
azionario un’apertura di credito pari a euro 2 milioni erogabile secondo 
necessità alle stesse condizionidi tasso e di rimborso delle aziende del 
gruppo Orizzonti”; 
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 in data 7 marzo 2018 l’impegno di rendere immediatamente disponibile a 
FullSix Spa al closing dello scambio azionario un’apertura di credito pari a 
euro 2 milioni erogabile secondo necessità alle stesse condizionidi tasso e 
di rimborso delle aziende del gruppo Orizzonti è stato ribadito con lettera 
inviata via mail a tutti i consiglieri e sindaci della FullSix Spa  dal Presidente 
e amministratore delegato della Orizzonti Holding Spa, Dott. Costantino Di 
Carlo; 

 in data 14 marzo 2018, FullSix S.p.A ha ricevuto dal socio Blugroup S.r.l. 
una comunicazione con la quale lo stesso ha informato di rinunciare 
irrevocabilmente all’importo di euro 350 migliaia al fine coprire le perdite 
formatesi nel corso dell’esercizio 2017 ed evitare che la società incorra 
nell’ipotesi di cui all’articolo 2446 c.c.; 

 in data 29 marzo 2018, Orizzonti Holding S.p.A., Centro Studi S.r.l., 
Blugroup S.r.l. e l’Arch. Marco Benatti hanno comunicato che è stato 
stipulato l’atto definitivo di scambio di azioni della FullSix S.p.A., detenute 
da Blugroup S.r.l., verso azioni della MyAv S.p.A., detenute da OH S.p.A. e 
da Centro Studi S.r.l.; 

 in data 3 aprile 2018, XX maggio 2018 e in data 5 giugno 2018, Orizzonti 
Holding S.p.A. ha effettuato a favore di FullSix S.p.A. successivi bonifici per 
un ammontare complessivo pari ad Euro 2.550 migliaia; 

 in data 6 luglio 2018, Orizzonti Holding S.p.A. ha effettuato a favore di 
FullSix S.p.A. un ulteriore bonifico per l’importo di Euro 175 migliaia; 

 in data 29 maggio 2018, su proposta del Consigliere Costantino di Carlo, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di costituire un gruppo di 
lavoro per l’analisi strategica della situazione operativa e competitiva di 
FullSix e del Gruppo FullSix, finalizzata alla definizione di linee 
d'intervento, anche in riferimento alla pianificazione aziendale di breve e 
medio termine. Il gruppo di lavoro avrebbe dovuto completare l’analisi 
entro la fine di giugno 2018, con presentazione delle conclusioni al 
Consiglio di Amministrazione entro la prima metà di luglio 2018. Sono 
stati nominati quali componenti del gruppo di lavoro il consigliere Alberto 
Camporesi, il consigliere Caterina Dalessandri e il consigliere Francesco 
Meani. Il consigliere Alberto Camporesi è stato nominato quale 
coordinatore del gruppo di lavoro;  

 in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata 
per il giorno 11 giugno 2018, quale documento a supporto della riunione, 
il Presidente del Consiglio di Amministrazione Benatti ha messo a 
disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione un 
documento denominato “Linee Guida Strategiche 2018-2020 – Gruppo 
FullSix”. Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione dell’11 
giugno 2018 ha deliberato di rinviare la discussione della bozza di un 
nuovo piano industriale 2018-2021 del Gruppo FullSix in attesa di ricevere 
i primi riscontri dell’attività del gruppo di lavoro entro il mese di giugno; 

 in data 17 luglio 2018, a fronte di interventi di analisi effettuati anche da 
parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nonché a seguito 
di raccomandazioni formulate sia da parte del Collegio Sindacale che da 
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parte della società di revisione BDO Italia S.p.A., il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di depositare al Registro 
Imprese di Milano/Monza/Brianza la comunicazione di sottoposizione di 
FullSix S.p.A. alla attività di direzione e coordinamento da parte della 
società Orizzonti Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497-bis codice civile 
adeguando conseguentemente la documentazione societaria. Le evidenze 
esaminate dal Consiglio di Amministrazione hanno portato a ritenere che 
non fosse superata la presunzione, stabilita in tema di direzione e 
coordinamento, dell’articolo 2497-sexies codice civile; 

 nel corso della riunione del 3 agosto 2018 il Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente, a seguito di presentazione di relazione tecnica, ha preso 
atto delle analisi fino alla data condotte dal gruppo di lavoro deliberando 
lo scioglimento dello stesso;  

 sempre in data 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 provvisorio 
negativo pari a euro 366.467,00, rilevante ai sensi dell’art. 2446 del codice 
civile. I dati esaminati non sono stati oggetto di revisione, né di 
applicazione dello IFRS n. 5, né di impairment test. 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 tempestivamente 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; 

 in data 20 settembre 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 
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1.406.467,00, rilevante ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. Nel corso 
della riunione del 20 settembre 2018, Orizzonti Holding S.p.A., informata 
della situazione per il tramite dei consiglieri di riferimento, ha 
tempestivamente 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 2.340.000,00 – 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 1.000.000,00, 
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. Al fine di lasciare 
impregiudicati i diritti dei terzi azionisti, Orizzonti Holding SpA ha 
nuovamente dichiarato che, in caso di futuri aumenti di capitale, è propria 
intenzione che gli stessi, fino a concorrenza dell’utilizzo del suddetto 
importo destinato a riserva, siano deliberati senza esclusione del diritto di 
opzione. 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 
1.000.000,00 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. Nel 
corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione anche a seguito della 
disamina sulla nuova compagine societaria definita a conclusione dell’OPS 
sulle azioni FullSix SpA, ha ritenuto di presentare una proposta di piano 
industriale in occasione della programmata riunione del Consiglio per 
l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 
2018 da tenersi il prossimo 14 novembre 2018; 

 in data 5 ottobre 2018 è stato sottoscritto l’atto di cessione dell’intera 
partecipazione detenuta da FullSix S.p.A. in FullSystem S.r.l. a favore di 
Telemetrica S.r.l. (Gruppo Eco.Net); 

 in data 14 novembre 2018, nel corso della riunione consigliare convocata 
per l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 
2018, è stato anche approvato il Piano Industriale 2019-2021 del Gruppo 
FullSix. Tale Piano Industriale si propone di assicurare, attraverso possibili 
operazioni straordinarie da individuarsi già alla fine del corrente esercizio 
2018 e attuarsi nel prossimo esercizio 2019, sinergie industriali e 
finanziarie che possano sviluppare il business del Gruppo;  

 in data 3 dicembre 2018 Orizzonti Holding Spa ha deliberato di convertire 
da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del 
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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. 

 in data 19 febbraio 2019 ha aggiornato i dati del Budget 2019 riferito alle 
società FullSix S.p.A., Softec S.p.A. e di Gruppo rispetto ai dati approvati 
dal Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2018; 

 in data 19 marzo 2019, nel corso della ripresa dei lavori consiliari sospesi 
in data 14 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione di FullSix SpA ha 
approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 prendendo altresì 
atto che il capitale risultava diminuito di oltre un terzo in conseguenza 
delle perdite accumulate; al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, in 
relazione agli adempimenti riferibili all’articolo 2446 c.c., ha deliberato di 
convocare anche  in sede straordinaria l’assemblea degli azionisti al fine di 
invitare la stessa ad assumere gli opportuni provvedimenti per il 
superamento della situazione di cui all’articolo 2446 c.c.. 

 
Dal punto di vista finanziario, si evidenzia, in relazione alla verifica della continuità 
aziendale, quanto segue: 
 
1) a livello consolidato il Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 una posizione finanziaria 
netta negativa e pari a euro 5.498 migliaia, data dalla differenza tra depositi bancari e 
cauzionali ed altre attività per euro 526 migliaia, di cui euro 408 migliaia 
immediatamente disponibili, e debiti per euro 6.035 migliaia di cui euro 3.925 migliaia a 
breve termine ed euro 2.110  migliaia a medio-lungo termine;  
2) a livello consolidato il Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 linee di credito concesse 
dal sistema bancario per l’ammontare di euro 4.060 migliaia di cui: i) euro 2.147 migliaia 
per finanziamenti a breve termine ed anticipi fatture; ii) euro 1.360 migliaia a medio 
lungo termine; iii) euro 165 migliaia per crediti di firma. Al 31 dicembre 2018 dette linee 
di credito risultavano utilizzate per euro 3.672 migliaia; 
3) nell’ambito della stessa riunione consiliare del 19 marzo 2019, debitamente 
informato dai propri consiglieri, il socio Orizzonti Holding SpA ha chiesto al Consiglio di 
Amministrazione di dare indicazioni, nell’ambito della relazione da presentarsi ai sensi 
del punto precedente (2446 c.c.), affinché l’assemblea dei soci deliberi un aumento di 
capitale, da realizzarsi nel 2019, finalizzato a realizzare quanto previsto dal piano 
industriale e, quindi, un adeguato assetto economico-patrimoniale, con il 
raggiungimento dell’autonomia finanziaria della Società; pertanto, l’assemblea dei soci 
conferirà al nuovo Consiglio di Amministrazione pieno mandato ed ampia delega a 
realizzare tale aumento di capitale, con le caratteristiche e le forme tecniche ritenute più 
opportune dallo stesso C.d.A.; 
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4) Orizzonti Holding SpA nella suddetta comunicazione del 19 marzo 2019 ha  
rappresentato che continuerà ad accompagnare la FullSix S.p.A. con l’accesso alla 
tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding fino alla concretizzazione del suddetto aumento 
di capitale ovvero, soltanto nella denegata ipotesi che l’aumento di capitale non si 
realizzi entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio corrente, fino all’approvazione del 
bilancio annuale al 31 dicembre 2019, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni 
della gestione ordinaria nello stesso periodo, al tasso d’interesse normalmente praticato 
a tutte le società del Gruppo Orizzonti Holding (WACC) e, comunque, nel limite 
approvato dal Comitato Parti Correlate della FullSix S.p.A; 
5) le disponibilità finanziarie immediatamente disponibili risultano pari ad euro 408 
migliaia; 
6) Altre disponibilità non immediatamente disponibili ed altre attività finanziarie 
risultano pari ad euro 18 migliaia; 
7) il bilancio consolidato del gruppo FullSix presenta un capitale circolante netto positivo 
e pari ad euro 3.226 migliaia. 
 
Dopo le relative verifiche e aver valutato le relative incertezze, il Consiglio di 
Amministrazione, anche in considerazione degli impegni del socio Orizzonti Holding SpA, 
ha ritenuto di adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del 
bilancio.  
 
 
Politica Annuale sulla Remunerazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del Comitato per 
la Remunerazione riunitosi in data 11 marzo 2019, la politica annuale sulla 
remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998), che verrà sottoposta alla 
consultazione dell’Assemblea degli Azionisti. Il testo della Relazione sarà messo a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella sezione Investor 
Relations – Assemblee Azionisti del sito internet dell’Emittente (http://www.fullsix.it) e 
trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione 
vigente. 
 

*   *   * 
 
Corporate Governance 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Annuale sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari per l’anno 2018. La Relazione fornisce una descrizione 
del sistema di corporate governance adottato dall’Emittente e dell’adesione al Codice di 
Autodisciplina di Borsa Italiana (Edizione luglio 2018), dando evidenza delle 
raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non rispondenti 
al modello gestionale ed organizzativo esistente; la Relazione tiene altresì conto dei 
criteri e delle modalità espositive contenute nel “format” predisposto dalla stessa Borsa 
Italiana nel mese di gennaio 2019. 

http://www.fullsix.it/
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Il testo della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
pubblicato nella sezione Investor Relations – Corporate Governance del sito internet 
della Società (http://www.fullsix.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei 
termini previsti dalla regolamentazione vigente. 
 

  *  *  * 
 
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria dei Soci, per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
 
Parte Ordinaria 
1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.  
2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter 
TUF. 
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
3.1. determinazione del numero dei componenti; 
3.2. determinazione della durata in carica; 
3.3. determinazione del compenso; 
3.4 nomina dei componenti e del Presidente. 
 
Parte Straordinaria 
1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
L’avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis TUF (D.Lgs. 58/1998), 
sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations – Assemblee Azionisti 
(http://www.fullsix.it), nonché con le altre modalità previste da Consob e, in estratto, sul 
seguente giornale quotidiano: La Repubblica. 
 

     *  *  * 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
I fatti di maggior rilievo intervenuti successivamente al 31 dicembre 2018 sono i 
seguenti: 
 

 Calendario eventi societari 2019  
 

In data 22 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario degli 
eventi societari per l’esercizio 2019 con individuazione delle seguenti date: 
- 14 marzo 2019 - Consiglio di Amministrazione (Approvazione Progetto di bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018); 
- 29 aprile 2019 (1° Convocazione) / 30 aprile 2019 (2° Convocazione) (Assemblea 
Ordinaria Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018) 

http://www.fullsix.it/
http://www.fullsix.it/
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- 14 maggio 2019 - Consiglio di Amministrazione (Approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019) 
- 19 settembre 2019 - Consiglio di Amministrazione (Approvazione Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2019) 
- 14 novembre 2019 - Consiglio di Amministrazione (Approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 settembre 2019) 

 

 Cooptazione Alfredo Scotti quale Consigliere di Amministrazione 
 
In data 19 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di: 
• di cooptare il Dott. Alfredo Scotti quale consigliere non esecutivo della società 

FullSix S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile, 
fino alla data della prossima Assemblea da convocarsi; 

• di nominare il Dott. Alfredo Scotti quale Componente del Comitato 
Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fino alla 
data della prossima Assemblea da convocarsi. 

Il nuovo consigliere ha assunto la carica con efficacia dalla data odierna. 
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di nominare l’Avv. Claudia Cipriano 
quale Presidente del Comitato Remunerazione, fino alla data della prossima Assemblea 
da convocarsi. 
 

 Riunione del Consiglio di Amministrazione per la Convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A per l’approvazione del bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2017 e la nomina degli organi societari 

In data 13 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. ha deliberato di 
convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci per i giorni 26 e 29 aprile 2019, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del 
bilancio d'esercizio al 31.12.2018; relazione del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi 
componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 
 

 Sospensione dei lavori consiliari  

In data 14 marzo 2019, con riferimento al comunicato stampa del 16 gennaio scorso 
relativo al Calendario degli Eventi Societari, il Consiglio di Amministrazione, convocato in 
pari data per l’esame del Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, ha 
aggiornato i lavori consiliari, per consentire ai partecipanti di compiere ulteriori 
approfondimenti sulla documentazione messa a disposizione e ha fissato la 
prosecuzione dell’incontro a martedì 19 marzo 2019. 
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 Comunicato stampa in nome e per conto di Orizzonti Holding S.p.A. - Avvio di 
un’azione legale volta a far dichiarare la risoluzione per inadempimento del patto 
parasociale dell’11 aprile 2018, stipulato fra Orizzonti Holding S.p.A., Centro Studi 
S.r.l. e Marco Benatti con l’intervento di Blugroup S.r.l., avente ad oggetto le 
azioni di FullSix S.p.A. 

In data 15 marzo 2019, la società Orizzonti Holding S.p.A. ha fatto pervenire alla società 
FullSix S.p.A. un comunicato stampa del seguente tenore.  Orizzonti Holding S.p.A., 
ferma restando l’attuale vigenza del Patto Parasociale sottoscritto in data 11 aprile 2018, 
fra Orizzonti Holding S.p.A., Centro Studi S.r.l. e Marco Benatti con l’intervento di 
Blugroup S.r.l., avente ad oggetto le azioni di FullSix S.p.A. (di seguito il “Patto 
Parasociale”), rende noto di aver avviato, unitamente alla controllata Centro Studi S.r.l., 
con atto di citazione del 12 marzo 2019, un’azione legale innanzi il Tribunale Civile di 
Milano avverso l’Arch. Marco Benatti e la società Blugroup S.r.l. (di cui è socio di 
controllo  l’Arch. Marco Benatti) finalizzata a far dichiarare la risoluzione per 
inadempimento dei predetti convenuti del Patto Parasociale e ad ottenere una 
pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.  
Si rammenta che le informazioni sul Patto Parasociale sono state  rese  note  al  pubblico  
in  data  17 aprile 2018 (estratto  disponibile  sul  sito www.fullsix.it)  ai sensi  degli  artt.  
122 e ss. del D.lgs. 58/1998 e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Emittenti  Consob  -  
Delibera n. 11971/99  s.m.i.  Si rammenta, in particolare, che l’oggetto del patto 
comprende tra l’altro l'esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci (sindacato di 
voto), la nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, su designazione 
dell’Arch. Marco Benatti, con il solo gradimento (vincolante) di OH S.p.A., l’elezione 
dell’Arch. Marco Benatti a presidente del consiglio di amministrazione.  
Nell’atto di citazione del 12 marzo 2019, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. 
contestano, a fronte del proprio puntuale adempimento agli obblighi previsti nel Patto 
Parasociale ed in particolare agli obblighi di apertura di credito da parte della tesoreria 
centralizzata del Gruppo Orizzonti Holding in favore di FullSix, i gravi inadempimenti al 
Patto Parasociale dei convenuti, Arch. Benatti e Blugroup S.r.l., consistenti, in 
particolare, nella mancata ricostituzione della garanzia prevista dall’articolo 11 del Patto 
Parasociale, nella turbativa degli impegni finanziari condivisi nel Patto Parasociale e 
nell’inadempimento alle regole gestionali convenute nel Patto Parasociale. 
Si precisa che nell’ambito degli scambi di corrispondenza, tutt’ora in corso, fra Orizzonti 
Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. da una parte e l’Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l. 
dall’altra parte, Orizzonti Holding S.p.A e Centro Studi S.r.l. hanno affermato ed eccepito 
che sino all’assunzione, da parte dell’Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l., di risolutive 
azioni atte a rimuovere gli inadempimenti contestati e ad indirizzare positivamente la 
condotta a quanto dovuto secondo il Patto Parasociale anche in un’ottica di correttezza 
e buona fede, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. si ritengono libere di non 
ottemperare, a loro volta, al Patto Parasociale. 
La circostanza da ultimo segnalata potrebbe assumere particolare rilievo in relazione agli 
assetti di governance di FullSix, anche in considerazione del prossimo rinnovo del 
consiglio di amministrazione. Ciò in quanto, secondo gli orientamenti delle ultime ore, 
permanendo l’attuale stato di cose, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. 
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potrebbero assumere la decisione di formulare delle liste per l’elezione dei componenti 
del consiglio di amministrazione che non tengano conto delle previsioni pattizie. 

 

 Aggiornamento dei lavori consiliari e Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria degli azionisti di FullSix Spa 

In data 19 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A. ha 
aggiornato i lavori consiliari, sospesi in data 14 marzo 2019, deliberando di convocare 
un’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci, per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 
2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del 
giorno: 

Parte Ordinaria 
1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.  
2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter 
TUF. 
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
3.1. determinazione del numero dei componenti; 
3.2. determinazione della durata in carica; 
3.3. determinazione del compenso; 
3.4 nomina dei componenti e del Presidente. 
Parte Straordinaria 
1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
 

*  *  * 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
 

      *  *  * 
 
Il Progetto di Bilancio, nonché le relazioni degli amministratori per gli argomenti 
all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni 
della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della 
società, nei termini di legge e presso Borsa Italiana. I documenti saranno altresì 
consultabili sul sito internet  http://www.fullsix.it e sul sistema di stoccaggio 1Info. 
 
Il Gruppo Fullsix 
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al 
marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital 
Platform e Strategic Technology. 

 

 

Lorenzo Sisti - Group CFO Ufficio Affari Societari 

http://www.fullsix.it/
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In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2018, redatti secondo i Principi Contabili 
internazionali.  
 

Tel: +39 02 89968.1    
e-mail:lorenzo.sisti@fullsix.it 

Tel: +39 02 899681 
e-mail: societario@fullsix.it        
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GRUPPO FULLSIX 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 
 

 

(migliaia di euro) Note

Esercizio 2018

(A)

Esercizio 2017

IFRS 5 (B)

Esercizio 2017

pubblicato
Variazione (A)-(B)

Ricavi netti 22 9.496 14.522 21.521 (5.026)

Totale Ricavi netti 9.496 14.522 21.521 (5.026)

Costo del lavoro 23 (4.737) (8.304) (11.237) 3.567

Costo dei serv izi 24 (4.659) (4.655) (8.478) (4)

Ammortamenti 25 (721) (657) (798) (63)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti 168 (2) (15) 170

Oneri di ristrutturazione del personale (88) (15) (15) (73)

Altri costi operativ i 27 (943) (1.593) (1.782) 650

Accantonamenti e svalutazioni 28 (1.588) (418) (1.078) (1.169)

Risultato operativo (3.072) (1.122) (1.883) (1.949)

Proventi finanziari 33 14 14 19

Oneri finanziari (297) (327) (382) 30

Risultato ante imposte (3.335) (1.435) (2.250) (1.900)

Imposte 30 74 (18) (212) 93

Risultato delle attività non cessate (3.261) (1.454) (2.463) (1.808)

Risultato delle attiv ità operative cessate (1.243) (1.009)  - (235)

Risultato netto del periodo (4.505) (2.463) (2.463) (2.042)

Altre componenti del risultato complessivo  -  -  -  -

Risultato netto del Gruppo e dei terzi (4.505) (2.463) (2.463) (2.042)

Risultato netto di competenza di terzi (21) 69 69 (90)

Risultato netto di competenza del Gruppo (4.525) (2.393) (2.393) (2.132)

(euro)  
Esercizio 2018

(A)

 Esercizio 2017

IFRS 5 (B) 

 Esercizio 2017

pubblicato 

Risultato per azione:  

Risultato delle attiv ità in continuità per azione ordinaria (0,40) (0,21) (0,21)

Risultato delle attiv ità operative cessate per azione ordinaria (0,11) (0,09)  -

Risultato netto per azione ordinaria (0,40) (0,21) (0,21)

Risultato delle attiv ità in continuità diluito per azione ordinaria (0,40) (0,21) (0,21)

Risultato delle attiv ità operative cessate diluito per azione ordinaria (0,11) (0,09)  -

Risultato netto diluito per azione ordinaria (0,40) (0,21) (0,21)

(euro)    
Esercizio 2018

(A)

 Esercizio 2017

IFRS 5 (B) 

 Esercizio 2017

pubblicato 

Risultato delle attiv ità non cessate (3.261.281) (1.453.741) (2.462.527)

Risultato delle attiv ità operative cessate (1.243.410) (1.008.787)  -

Altre componenti del risultato complessivo  -  -  -

Risultato netto di competenza del Gruppo (4.525.363) (2.393.317) (2.393.318)

Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione ai fini 

del calcolo dell'utile base
 11.182.315 11.182.315 11.182.315

Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione ai fini 

del calcolo dell'utile diluito
11.182.315 11.182.315 11.182.315

Risultato delle attiv ità in continuità diluito per azione ordinaria (euro) (0,29) (0,13) (0,22)

Risultato netto diluito per azione ordinaria (euro) (0,40) (0,21) (0,21)

26

29
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GRUPPO FULLSIX 
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 
 

  

(migliaia di euro) Note

31/12/2018

(A)

31/12/2017

IFRS 5 (B)

31/12/2017

Pubblicato
Variazione (A)-(B)

ATTIVITA'   

Avviamento 1 7.707 9.367 9.367 (1.660)

Altre attiv ità immateriali 2 515 430 463 84

Attiv ità immateriali 8.222 9.798 9.830 (1.576)

Attiv ità materiali 3 2.177 2.357 2.699 (181)

Partecipazioni 4 158 155 155 3

Altre attiv ità finanziarie 5 310 272 272 38

Altre attiv ità non correnti 6 45 43 50 2

Totale attività non correnti 10.912 12.625 13.006 (1.713)

Lavori in corso su ordinazione 7 792 811 1.564 (18)

Crediti commerciali 8 2.612 3.548 8.485 (937)

Altri crediti 9 4.957 1.365 1.839 3.591

Partecipazioni correnti 10 18 18 19  -

Disponibilità liquide  408 243 271 165

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 408 243 271 165

Totale attività correnti 8.787 5.985 12.178 2.802

Attiv ità non correnti destinate alla vendita 12 312 6.869 295 (6.557)

TOTALE ATTIVITA' 20.011 25.479 25.479 (5.468)
 

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591 5.591 5.591  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (316) (363) (363) 47

Altre riserve 7.264 5.415 5.415 1.849

Utili (perdite) a nuovo (5.431) (3.916) (3.916) (1.515)

Differenze di consolidamento 138 134 134 4

Utile (perdita) dell'esercizio (4.525) (2.393) (2.393) (2.132)

Patrimonio netto attribuibile ai possessori di capitale 

proprio della controllante 2.721 4.468 4.468 (1.747)

Patrimonio netto di terzi 2.993 2.480 2.480 513

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 5.714 6.948 6.948 (1.234)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 14 847 969 1.013 (122)

Debiti finanziari 15 1.360 1.745 1.814 (385)

Altri debiti finanziari a medio/lungo termine 16 750 157 157 593

Totale passività non correnti 2.957 2.870 2.984 86

Fondi per rischi ed oneri 17 1.499 949 949 550

Debiti commerciali a breve termine 18 2.955 3.664 5.876 (710)

Debiti finanziari 19 3.925 4.811 5.492 (885)

Altre passiv ità correnti 20 2.538 1.978 2.855 560

Totale passività correnti 10.917 11.402 15.172 (485)

Passiv ità associate ad attiv ità non correnti destinate alla vendita 12 424 4.259 374 (3.835)

TOTALE PASSIVITA' 14.297 18.531 18.531 (4.234)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 20.011 25.479 25.479 (5.468)
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GRUPPO FULLSIX 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

31/12/2018 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2017 di cui parti 

correlate 

variazione

408  - Disponibilità liquide 153  - 255

 -  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 90  - (90)

18  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18  -  -

(2.062)  - Debiti verso banche (3.387)  - 1.325

(85) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing finanz.) (83)  - (2)

(425) (425) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi  -  - (425)

(1.353) (1.353) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.340) (1.340) (12)

(3.499) (1.778) Posizione finanziaria netta a breve termine (4.549) (1.340) 1.051

110  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 272  - (162)

(0) Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine (300) 300

(1.360) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing finanz.) (1.445) 85

0  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine (157)  - 157

(750) (750) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine  -  - (750)

(2.000) (750) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (1.630)  - (369)

(5.498) (2.528) Posizione finanziaria netta (6.180) (1.340) 681
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FULLSIX S.P.A. 
CONTO ECONOMICO  

 
 

  

(euro) Note 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Ricavi netti 20 1.052.384 2.266.960 (1.214.576)

Totale Ricavi netti 1.052.384 2.266.960 (1.214.576)

Costo del lavoro 21 (1.021.845) (1.082.439) 60.594

Costo dei servizi 22 (1.229.851) (1.861.143) 631.292

Ammortamenti 23 (33.667) (35.508) 1.842

Proventi (oneri) non ricorrenti netti (120.368) 2.265 (122.633)

Oneri di ristrutturazione del personale  -  -  -

Altri costi operativi netti 25 (251.886) (468.916) 217.031

Accantonamenti e svalutazioni 26 (407.660) (197.247) (210.413)

Risultato operativo (2.012.892) (1.376.028) (636.864)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 27 (2.387.464) (1.961.401) (426.063)

Dividendi da controllate 501.927 604.407 (102.480)

Proventi finanziari 75.098 156.932 (81.834)

Oneri finanziari (272.093) (121.263) (150.830)

Risultato ante imposte (4.095.425) (2.697.353) (1.398.072)

Imposte 29 25.693 177.237 (151.544)

Risultato delle attività non cessate (4.069.732) (2.520.116) (1.549.616)

Risultato delle attività operative cessate  -  -  -

Risultato netto complessivo del periodo (4.069.732) (2.520.116) (1.549.616)

24

28
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FULLSIX S.P.A. 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
  

(migliaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

ATTIVITA'

Attiv ità immateriali a v ita definita 1 0 0  -

Attiv ità immateriali a v ita definita  -  -  -

Attiv ità materiali 2 49.770 79.375 (29.604)

Partecipazioni in imprese controllate 3 4.731.774 6.899.252 (2.167.479)

Partecipazioni in imprese collegate 4  -  -  -

Altre attiv ità non correnti 5 312.627 112.627 200.000

Totale attività non correnti 5.094.171 7.091.254 (1.997.083)

Lavori in corso su ordinazione 6 39.003  - 39.003

Crediti commerciali 91.703 108.732 (17.029)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 859.195 1.290.758 (431.563)

Crediti finanziari verso imprese controllate 8 816.771 2.298.685 (1.481.914)

Altri crediti 9 722.295 735.011 (12.716)

Disponibilità e mezzi equivalenti 10 30.148 82 30.066

Totale attività correnti 2.559.116 4.433.269 (1.874.153)

TOTALE ATTIVITA' 7.653.287 11.524.523 (3.871.236)

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591.158 5.591.158  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (91.670) (92.982) 1.312

Altre riserve 7.930.000 5.630.000 2.300.000

Utili (perdite) a nuovo (7.315.594) (4.795.478) (2.520.116)

Utile (perdita) dell'esercizio (4.069.732) (2.520.116) (1.549.616)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 11 2.044.162 3.812.582 (1.768.420)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 12 108.487 114.873 (6.386)

Debiti verso impresa controllante 13 750.000  - 750.000

Totale passività non correnti 858.487 114.873 743.614

Fondi per rischi ed oneri 14 1.003.374 603.714 399.660

Debiti commerciali 472.081 842.817 (370.735)

Debiti verso imprese controllate 332.606 270.809 61.797

Debiti verso impresa controllante 16 425.188  - 425.188

Debiti finanziari a breve termine 17 1.990.827 5.404.786 (3.413.959)

Altri debiti 18 526.560 474.941 51.619

Totale passività correnti 4.750.636 7.597.067 (2.846.431)

TOTALE PASSIVITA' 5.609.123 7.711.940 (2.102.817)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 7.653.287 11.524.522 (3.871.236)

7

15
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FULLSIX S.P.A. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

31/12/2018 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2017 di cui parti 

correlate 

variazione

30 Disponibilità liquide  - 30

817 817 Crediti finanziari verso società controllate 2.298 2.298 (1.481)

(12) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (1.209) 1.197

(613) (613) Debiti finanziari veso società controllate per cashpooling (2.856) (2.856) 2.242

(425) (425) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi  -  - (425)

(1.353) (1.353) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.340) (1.340) (12)

(1.556) (1.574) Posizione finanziaria netta a breve termine (3.107) (1.898) 1.550

110  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 107  - 4

(750) (750) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine  - (750)

(640) (750) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 107  - (747)

(2.196) (2.324) Posizione finanziaria netta (3.000) (1.898) 804

 

  


