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COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FULLSIX S.P.A.  

HA APPROVATO IL BILANCIO 2018  

 

• Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2018 

• Espresso parere favorevole sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi 
dell’art. 123-ter TUF 

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione 

 In sede straordinaria, deliberato di rinviare a nuovo la perdita in attesa che sia 
definito e attuato l’aumento di capitale previsto nel corso del 2019, alla base 
del vigente Piano Industriale 

______________________________________________________________ 
 

Milano, 29 aprile 2019 – L’Assemblea degli azionisti di FullSix S.p.A., riunitasi in data 
odierna in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha esaminato e 
approvato il Bilancio di esercizio di FullSix S.p.A. e preso atto del Bilancio Consolidato di 
Gruppo al 31 dicembre 2018. 

• Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2018 

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 4.092 migliaia; 

 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 5.545 
migliaia. 

Nell’esercizio 2018 il risultato netto di competenza del gruppo è negativo e pari ad euro  
5.545 migliaia (-58,4,%). 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 
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migliaia (-8,9%) in rapporto ai ricavi netti; EBITDA negativo per euro 764 migliaia (-8,0%); 
EBIT negativo per euro 4.092 migliaia (-43,1%). 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 
5.053 migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di euro 2.520 migliaia del 
2017 (in peggioramento di euro 2.533 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 3.370 
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; 

 
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 5.053 migliaia e si confronta con il risultato del 2017 negativo 
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anch’esso e pari ad euro 2.520 migliaia, mostrando quindi un peggioramento per 
complessivi 2.533 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. 

*  *  * 
 

 Espresso parere favorevole sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi 
dell’articolo 123-ter TUF 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha espresso parere favorevole in merito alla 
relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998). 
La relazione è consultabile sul sito internet della Società (http://www.fullsix.it/)  nella 
sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti.  
 

  *  *  * 
 

http://www.fullsix.it/
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 Nominato il Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A. 
L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione che resterà in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare 
il bilancio al 31 dicembre 2019. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da: 
 
Costantino Di Carlo (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Alberto Camporesi (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Caterina Dalessandri (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Gaia Sanzarello (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Gian Paolo Coppola (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Barbara De Muro (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Susanna Pedretti (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
Alfredo Scotti (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e 

Centro Studi S.r.l.) 
 
di cui Gian Paolo Coppola, Barbara De Muro e Susanna Pedretti indipendenti ai sensi 
dell’art. 147 ter, comma 4 TUF e ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana S.p.A.. 
 
L’Assemblea ha, altresì, nominato il Dott. Costantino Di Carlo quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
I curricula dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito internet della 
Società (http://www.fullsix.it/) all’interno della documentazione relativa alla lista di 
appartenenza resa disponibile in previsione dell’Assemblea nonché nella sezione 
Corporate Governance/Organi Sociali. 
A seguito di proposta presentata in data 10 aprile 2019 da parte dei soci OH S.p.A. e 
Centro Studi S.r.l., l’Assemblea Ordinaria ha deliberato: 

- di determinare in 8 (otto) il numero dei consiglieri componenti il consiglio di 
amministrazione; 

- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in un esercizio, 
e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 
31 (trentuno) dicembre 2019 (duemila diciannove); 

- di determinare in complessivi massimi euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 
virgola zero zero) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli 
amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute 
valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio sindacale ai sensi di 
legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non potrà 

http://www.fullsix.it/
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essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori, in relazione agli 
incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di 
almeno euro 50.000,00 (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire 
tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi. 

 
*  *  * 

 Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. 

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita 
emergente dal Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, pari a Euro 5.052.650,35 (cinque 
milioni cinquantaduemila seicentocinquanta virgola trentacinque), in attesa che sia 
definito ed attuato l’aumento di capitale previsto nel corso del 2019, alla base del 
vigente Piano Industriale. 

*  *  * 
La documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio e al Bilancio Consolidato 2018, è a 
disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana, nonché 
consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della società  
http://www.fullsix.it e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. 
 

*  *  * 
Il verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
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. 

 

 
In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2018, redatti secondo i Principi Contabili 
internazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorenzo Sisti - Group CFO 
Tel: +39 02 89968.1    
e-mail:lorenzo.sisti@fullsix.it 

Ufficio Affari Societari 
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 (2.608) (418) (1.078) (2.189)

Risultato operativo (4.092) (1.122) (1.883) (2.969)

Proventi finanziari 33 14 14 19

Oneri finanziari (296) (327) (382) 31

Risultato ante imposte (4.355) (1.435) (2.250) (2.920)

Imposte 30 74 (18) (212) 93

Risultato delle attività non cessate (4.281) (1.454) (2.463) (2.827)

Risultato delle attiv ità operative cessate 31 (1.243) (1.009)  - (235)

Risultato netto del periodo (5.524) (2.463) (2.463) (3.062)

Altre componenti del risultato complessivo  -  -  -  -

Risultato netto del Gruppo e dei terzi (5.524) (2.463) (2.463) (3.062)

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

Risultato netto di competenza del Gruppo (5.545) (2.393) (2.393) (3.152)

(euro)  
Esercizio 2018

(A)

 Esercizio 2017

IFRS 5 (B) 

 Esercizio 2017

pubblicato 

Risultato per azione:  

Risultato delle attiv ità in continuità per azione ordinaria (0,50) (0,21) (0,21)

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

Risultato netto per azione ordinaria (0,50) (0,21) (0,21)

Risultato delle attiv ità in continuità diluito per azione ordinaria (0,50) (0,21) (0,21)

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

Risultato netto diluito per azione ordinaria (0,50) (0,21) (0,21)

(euro)    
Esercizio 2018

(A)

 Esercizio 2017

IFRS 5 (B) 

 Esercizio 2017

pubblicato 

Risultato delle attiv ità non cessate (4.280.908) (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 (5.544.990) (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) (0,38) (0,13) (0,22)

Risultato netto diluito per azione ordinaria (euro) (0,50) (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 6.687 9.367 9.367 (2.680)

Altre attiv ità immateriali 2 515 430 463 84

Attiv ità immateriali 7.202 9.798 9.830 (2.596)

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 9.892 12.625 13.006 (2.732)

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' 18.991 25.479 25.479 (6.488)
 

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 (5.545) (2.393) (2.393) (3.152)

Patrimonio netto attribuibile ai possessori di capitale 

proprio della controllante 1.701 4.468 4.468 (2.767)

Patrimonio netto di terzi 2.993 2.480 2.480 513

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 4.694 6.948 6.948 (2.254)

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 18.991 25.479 25.479 (6.488)
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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 (3.370.383) (1.961.401) (1.408.982)

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 (5.078.343) (2.697.353) (2.380.991)

Imposte 29 25.693 177.237 (151.544)

Risultato delle attività non cessate (5.052.650) (2.520.116) (2.532.535)

Risultato delle attività operative cessate  -  -  -

Risultato netto complessivo del periodo (5.052.650) (2.520.116) (2.532.535)

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 3.748.855 6.899.252 (3.150.397)

Partecipazioni in imprese collegate 4  -  -  -

Altre attiv ità non correnti 5 312.627 112.627 200.000

Totale attività non correnti 4.111.253 7.091.254 (2.980.002)

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' 6.670.368 11.524.523 (4.854.154)

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 (5.052.650) (2.520.116) (2.532.535)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 11 1.061.244 3.812.582 (2.751.338)

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 6.670.368 11.524.522 (4.854.154)
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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

 

  


