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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA 
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 E IL PIANO INDUSTRIALE 2020-2022  

DEL GRUPPO FULLSIX 
 

______________________________________________________________ 
 

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

- ricavi netti pari ad euro 3.453 migliaia, in decremento rispetto all’esercizio 
precedente quando erano pari ad euro 5.074; 

- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 689 migliaia. Era 
negativo e pari ad euro 108 migliaia nel primo semestre dell’esercizio 2018;  

- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 1.033 migliaia, in 
peggioramento rispetto al primo semestre del 2018 quando risultava negativo e 
pari ad euro 193 migliaia; 

- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.571 migliaia. Era 
negativo e pari ad euro 849 migliaia nel primo semestre dell’esercizio 2018; 

- un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.462 
migliaia in peggioramento rispetto al primo semestre dell’esercizio 2018 quando 
risultava negativo e pari ad euro 1.403 migliaia. 

 
 Dal punto di vista patrimoniale 

- Al 30 giugno 2019 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e 
pari ad euro 5.818 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 
dicembre 2018. Quindi, l’indebitamento si incrementa per euro 319 migliaia. 
Tale variazione è ascrivibile in toto all’applicazione dell’IFRS 16 “Leases”, che ha 
modificato la contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori che 
noleggiano/affittano un’attività specifica. Senza l’applicazione dell’IFRS n.16 la 
variazione sarebbe stata positiva e pari ad euro 765 migliaia. 
 

*** 
Milano, 19 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data 
odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.  
 
Considerazioni Introduttive 

L’operatività del nuovo Consiglio di Amministrazione, a pochi mesi dall’insediamento, è 
stata concentrata su due direttrici principali di azione. Da una lato, la necessità di definire 
una chiusura con la precedente modalità di gestione, con le incertezze e i rischi da essa 
derivanti. Dall’altro lato, l’opportunità di determinare chiare premesse per uno sviluppo 
efficace del Gruppo FullSix, teso a valorizzarne il potenziale. 
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L’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. (in breve OH S.p.A.), ora direttamente 
coinvolto nella conduzione della società, ha dato la propria disponibilità ad accompagnare 
il Gruppo verso operazioni di aggregazione con altre realtà, per sviluppare sinergie 
industriali e realizzare piani e risultati consolidati di adeguato equilibrio strutturale.  

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., che sta già dimostrando in concreto di 
disporre di una tecnologia molto competitiva ed ha un piano di sviluppo internazionale già 
definito nei suoi obiettivi. In Italia, MyAv annovera tra i propri clienti aziende come 
Esselunga, società italiana della grande distribuzione organizzata. I competitors a livello 
internazionale di MyAv sono in numero limitato e la presenza in questo settore ad alta 
tecnologia richiede investimenti e capacità finanziarie adeguate. 

Questo inserimento, ad alto potenziale, nell’ambito di un progetto di aggregazione 
coordinato con altre forze imprenditoriali e finanziarie, può rappresentare un 
rafforzamento del quadro strategico complessivo. 

La creazione di valore aziendale su FullSix S.p.A. sarà il driver decisionale primario nel 
percorso di sviluppo tracciato e i piani che verranno prospettati al Mercato saranno 
determinati in quest’ottica. 
 

*   *   * 
 
Risultati consolidati del primo semestre dell’esercizio 2019 
La situazione economica consolidata del primo semestre dell'esercizio 2019, comparata con 
quella relativa all'esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati: 

 ricavi netti pari ad euro 3.453 migliaia; 
 un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 686 migliaia; 
 un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 1.033 migliaia; 
 un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.571 migliaia; 
 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.462 migliaia. 

 
Nel primo semestre dell’esercizio 2019 il risultato netto di competenza del gruppo è 
negativo e pari ad euro 1.462 migliaia (-42,3%). I risultati industriali consolidati non sono 
stati nel 1° semestre dell’esercizio 2019 positivi sia in valore assoluto sia se comparati con 
quelli del 1° semestre dell’esercizio 2018.  
Il risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 686 migliaia (-19,9% in 
rapporto ai ricavi netti).  
 
Tale andamento reddituale è connesso ad una diminuzione del 32% dei ricavi netti rispetto 
al medesimo periodo del 2018, non ancora sufficientemente controbilanciata da una 
equivalente riduzione dei costi operativi (che pure si sono ridotti in modo significativo in 
particolare in relazione alla voce Costi per servizi e Altri costi operativi).  
Inoltre, i dati hanno risentito di alcune voci di costo non ricorrenti (euro 325 mila) connesse 
alla risoluzione di alcune situazioni di rischio pendenti.  
Si rileva quindi un peggioramento della gestione caratteristica rispetto al 30 giugno 2018, 
L’EBITDA è negativo per euro 1.033 migliaia (-29,9%); l’EBIT è negativo per euro 1.571 
migliaia (-45,5%).  
 
In generale, l’attuale situazione reddituale del gruppo va considerata anche alla luce 
dell’attività di focalizzazione sul core business Digital Transformation, che ha portato lo 
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scorso anno alla cessione di asset non più strategici. Questo rende possibile strutturare, in 
modo più lineare ed efficace, il progetto di aggregazione che il gruppo intende realizzare. 
 

*  *  * 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
In data 19 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 
2020-2022 del Gruppo FullSix.  
 
Tale Piano Industriale si propone di assicurare, attraverso operazioni straordinarie di 
aggregazione da attuarsi nel corso dell’esercizio 2020, 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rappresentato all’Assemblea dei Soci tenutasi in data 29 
aprile 2019 in sede straodinaria attraverso una specifica relazione che trovi applicazione 
quanto previsto dall’art. 2446 Cod. Civ. attraverso l’approvazione di un aumento di capitale 
da definirsi nelle caratteristiche e nelle forme tecniche ritenute più opportune per la 
realizzazione del Piano industriale.  
 
In ogni caso,  in data 19 settembre 2019 il socio Orizzonti Holding Spa ha comunicato  che 
continuerà ad accompagnare la FullSix S.p.A. con l’accesso alla tesoreria del Gruppo 
Orizzonti Holding fino alla concretizzazione dell’aumento di capitale, di cui alla precedente 
comunicazione del 19 marzo 2019, ovvero, soltanto nella denegata ipotesi che tale aumento 
di capitale non si realizzi entro l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 
giugno 2020, fino all’approvazione della stessa Relazione Finanziaria Semestrale al 30 
giugno 2020, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria 
nello stesso periodo. 
 

*  *  * 
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Le seguenti informazioni rispettano gli obblighi informativi formulati da CONSOB in data 21 
luglio 2011. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2019, 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 2018, è rappresentata 
nei prospetti che seguono (in migliaia di euro). 
 
Gruppo FullSix 
 
30/06/2019

(*)

30/06/2019 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2018 di cui parti 

correlate 

variazione

355 355  - Disponibilità liquide 408  - (54)

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

(1.301) (1.301)  - Debiti verso banche (2.062)  - 761

(86) (86) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing finanz.) (85)  - (1)

 - (362)  - Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16  -  - (362)

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

(1.380) (1.380) Debiti verso Mittel S.p.A. scadenti entro 12 mesi (1.353) (1.353) (27)

(2.394) (2.756)  - Posizione finanziaria netta a breve termine (3.499) (1.778) 743

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

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

(1.316) (1.316) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing finanz.) (1.360)  - 43

 - (722) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16  -  - (722)

(1.134) (1.134) (1.134) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine (750) (750) (384)

(2.340) (3.062) (1.134) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (2.000)  - (1.062)

(4.734) (5.818) (1.134) Posizione finanziaria netta (5.498) (1.778) (319)

(*) senza impatto IFRS 16  
 
Commento 
Al 30 giugno 2019 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 
5.818 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018. Pertanto, 
l’indebitamento si incrementa per euro 319 migliaia. Tale variazione è ascrivibile 
prevalentemente all’applicazione dell’IFRS 16 “Leases”, che ha modificato la 
contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori che noleggioano/affittano un’attività 
specifica. Senza l’applicazione dell’IFRS n.16 la variazione sarebbe stata positiva e pari ad 
euro 765 migliaia 

Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per 
euro 2.756 migliaia, registri un miglioramento di euro 743 migliaia rispetto alla chiusura 
dell’esercizio 2018, quando risultava negativa e pari ad euro 3.499 migliaia. 

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 3.062 
migliaia, registra un peggioramento di euro 1.062 migliaia rispetto alla chiusura 
dell’esercizio 2018 in cui era negativa e pari ad euro 2.000 migliaia. 
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Il debito verso terzi finanziatori è relativo al contratto di locazione finanziaria dell’immobile 
sito in Prato contabilizzato in tale periodo ai sensi dell’IFRS 16 che ha sostituito lo IAS 17. 
Tale modifica non ha impattato sul bilancio del Gruppo. 

Il finanziamento originariamente ricevuto da Blugroup S.r.l., al 30 giugno 2019 è pari 
complessivamente ad euro 1.380 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 I° 
semestre 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 27 migliaia. 

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 
1.353 migliaia, in forza dell’ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato 
assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. che è divenuta creditore 
dell’Emittente. Per ulteriori dettagli si rinvia all’apposito paragrafo dedicato agli eventi 
successivi alla data di chiusura del bilancio consolidato semestrale. 

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding Spa al 31 dicembre 2018, è pari 
complessivamente ad euro 1.134 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 
7,35%. Nel I° semestre 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 
39 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021. 

Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il 
socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel 
Documento Informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento recante 
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 
17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in 
data 8 luglio 2019. 

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 355 migliaia, 
diminuiscono per un importo pari ad euro 54 migliaia rispetto ad euro 408 migliaia al 31 
dicembre 2018. 

Il debito verso banche a breve ammonta ad euro 1.301 migliaia e diminuisce rispetto al 31 
dicembre 2018 per euro 761 migliaia. 

I debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine diminuiscono per euro 43 migliaia. 
 

*** 
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FullSix S.p.A. 
 
30/06/2019

(*)

30/06/2019 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2018 di cui parti 

correlate 

variazione

8 8 Disponibilità liquide 30 (22)

605 605 605 Crediti finanziari verso società controllate 817 817 (212)

(9) (9) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (12) 3

 - (11) Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16  - (11)

(379) (379) (379) Debiti finanziari veso società controllate (613) (613) 235

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

(1.380) (1.380) Debiti verso Mittel S.p.A. scadenti entro 12 mesi (1.353) (1.353) (27)

(1.155) (1.165) 227 Posizione finanziaria netta a breve termine (1.556) (1.574) 391

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

 - (17) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16  -  - (17)

(1.134) (1.134) (1.134) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine (750) (750) (384)

(1.024) (1.041) (1.134) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (640) (750) (401)

(2.178) (2.206) (907) Posizione finanziaria netta (2.196) (2.324) (10)

(*) senza impatto IFRS 16  
 
Commento 
Al 30 Giugno 2019, la posizione finanziaria netta della FullSix Spa è negativa per euro 2.206 
migliaia, in presenza di: 

 disponibilità liquide per euro 8 migliaia; 
 crediti finanziari per euro 605 migliaia;  
 debiti a breve per euro 1.779 migliaia, di cui euro 379 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 2018, negativo e pari a euro 2.196 migliaia, 
si evidenzia come nel corso del I semestre 2019 la posizione finanziaria della società abbia 
mostrato un peggioramento pari ad euro 10 migliaia. 
 
La variazione intervenuta nella posizione finanziaria nel corso del I semestre 2019 è dovuta 
sostanzialmente alla somma algebrica delle seguenti inclusioni ed esclusioni: 
 

a) evidenziazione di disponibilità liquide per euro 8 migliaia; 
b) evidenziazione di depositi bancari vincolati e cauzionali per euro 110 migliaia; 
c) inclusione di crediti finanziari verso società controllate per euro 605 migliaia in 

diminuzione per euro 212 migliaia; 
d) inclusione del debito, postergato, verso Mittel S.p.A. pari complessivamente ad euro 

1.380; 
e) inclusione del debito verso Orizzonti Holding Spa pari complessivamente ad euro 

1.134 migliaia. 
f) inclusione di debiti finanziari verso controllate per cash pooling per euro 379 

migliaia evidenziando una diminuzione per euro 235 migliaia; 
g) inclusione di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito per euro 9 

migliaia evidenziando un decremento per euro 3 migliaia; 
h) inclusione di euro 11 migliaia a breve termine ed euro 17 migliaia a m/l termine per 

l’applicazione dell’IFRS 16. 
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*** 
 
Analisi di eventuali rapporti di debito scaduti, inclusi sia i debiti finanziari sia 
quelli di natura commerciale, tributaria, previdenziale del Gruppo FullSix 
 

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

Debiti  verso 

fornitori 722.212 93.944 18.551 138.617

30/06/2019

Debiti

 
 
Al 30 giugno 2019 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale fatta 
eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 33 migliaia che è stato oggetto 
di rateizzo. 
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2019 il saldo 
dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate scaduti da oltre 30 
giorni ammontano ad euro 139 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 
19 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 94 migliaia circa. Il saldo dei 
debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 
giorni, ammontano ad euro 722 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello 
scadenziario ammontano ad euro 324 migliaia. 
Al 30 giugno 2019 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura 
o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori. 
 
 

*** 
Rapporti verso parti correlate 
 

( migliaia di euro) Comm. Finanz. Comm. Finanz. Costi

Oneri 

fin.

Ricavi e 

prov.

Prov. Da 

cons. 

fiscale Prov.fin.

Imprese controllanti e imprese correlate 

Orizzonti Holding spa 1              -           -           1.134        -           39         -           -           -           

1              -           -           1.134        -           39         -           -           

Imprese collegate 

Trade Tracker Italy   Srl (49%) -               -           0           -              -           -           -           -           -           

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

-               -           0           -              -           -           -           -           -           

Amministratori -                256       -              170       -           

-              -           256       -              170       -           -           -           -           

Crediti Debiti

30/06/2019

Componenti 

negativi Componenti positivi

 
 
Per quanto concerne i debiti finanziari, il rapporto di debito originariamente in essere con 
l’ex socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.353 migliaia, in forza dell’ordinanza di cui al 
procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti 
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S.r.l. che è divenuta creditore dell’Emittente. Per ulteriori dettagli si rinvia all’apposito 
paragrafo dedicato agli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio consolidato 
semestrale. 
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%. 
Si rinvia alla sezione “Rapporti con Parti Correlate” delle Note Illustrative al Bilancio 
Consolidato e al Bilancio d’Esercizio per ulteriori informazioni in merito ai rapporti 
intrattenuti con parti correlate, anche in relazione alle informazioni da fornire sulla base 
della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 
giugno 2010. 
La “Procedura per le operazioni con parti correlate” è disponibile sul sito internet della 
Società (http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/). 
 

*** 
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 della Relazione Finanziaria Semestrale al 
30 giugno 2019, hanno effettuato un’attenta valutazione della capacità del Gruppo FullSix di 
continuare ad operare come un’impresa di funzionamento nel prevedibile futuro. 
 
Nel primo semestre dell’esercizio 2019 il risultato netto di competenza del gruppo è 
negativo e pari ad euro 1.462 migliaia (-42,3%). I risultati industriali del gruppo consolidati 
non sono stati nel 1° semestre dell’esercizio 2019 positivi, sia in valore assoluto sia se 
comparati con quelli del 1° semestre dell’esercizio 2018. 
Il risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 686 migliaia (-19,9% in 
rapporto ai ricavi netti).  
 
Tale andamento reddituale è connesso ad una diminuzione del 32% dei ricavi netti rispetto 
al medesimo periodo del 2018, non ancora sufficientemente controbilanciata da una 
equivalente riduzione dei costi operativi (che pure si sono ridotti in modo significativo, in 
particolare in relazione alla voce Costi per servizi e Altri costi operativi).  
Inoltre, i dati hanno risentito di alcune voci di costo non ricorrenti (euro 325 migliaia 
) connesse alla risoluzione di alcune situazioni di rischio pendenti.  
Si rileva quindi un peggioramento della gestione caratteristica rispetto al 30 giugno 2018. In 
particolare, si evidenzia una diminuzione del 32% dei ricavi netti rispetto al medesimo 
periodo del 2018. Il risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 686 migliaia 
(-19,9% in rapporto ai ricavi netti); l’EBITDA è negativo per euro 1.033 migliaia (-29,9%); 
l’EBIT è negativo per euro 1.571 migliaia (-45,5%).  
 
In generale, l’attuale situazione reddituale del gruppo va considerata anche alla luce 
dell’attività di focalizzazione sul core business Digital Transformation, che ha portato lo 
scorso anno alla cessione di asset non più strategici. Questo rende possibile strutturare, in 
modo più lineare ed efficace, il progetto di aggregazione che il gruppo intende realizzare. 
 
Si evidenzia inoltre che: 
• 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 credito di 
Orizzonti Holding per l’importo di euro 500.000,00 a valere sui finanziamenti 
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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.. Nel 
corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2019, 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, ovvero soltanto nella denegata 
ipotesi che l’aumento di capitale non si realizzi entro l’approvazione del bilancio 
d’esercizio corrente, fino all’approvazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2019; 

• in data 5 aprile 2019, l’azionista Orizzonti Holding S.p.A. ha inviato una nuova 
comunicazione alla società FullSix S.p.A., in base alla quale ha dichiarato di 
convertire da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del 
credito dallo stesso azionista già vantato verso la societa , ammontante alla data ad 
euro 1.625.000, per l’importo di euro 1.000.000 autorizzando la societa  FullSix S.p.A. 
a modificarne l’appostazione contabile, con la costituzione di una riserva per futuro 
aumento di capitale univocamente riferita ad OH S.p.A.; 

• in data 6 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A. si è 
riunito con all’ordine del giorno la riapprovazione della Relazione Finanziaria al 31 
dicembre 2018 a seguito di una intervenuta migliore valutazione del valore 
dell’avviamento della controllata Softec iscritto nel Bilancio consolidato e del valore 
della partecipazione di Softec Spa iscritto nel Bilancio della FullSix S.p.A.; 

• in data 29 aprile 2019, 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 e attuato l’aumento di capitale previsto nel 
corso del 2019, alla base del vigente Piano Industriale; 

• in data 14 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019, rilevando che lo stesso Consiglio di 
Amministrazione si accinge a dare contenuti operativi alla progettualità delineata 
nell’ambito del Piano Industriale 2019-2021, che prevede operazioni di 
aggregazione con realtà industriali sinergiche, volte a conseguire un assetto 
strutturale di adeguato equilibrio economico-finanziario. Il potenziale di creazione 
di valore aziendale su FullSix S.p.A. rappresenterà il driver decisionale primario nel 
percorso di sviluppo tracciato; 

• in data 1 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’informativa 
ricevuta da parte dei consiglieri esecutivi in merito all'evoluzione del Piano 
Industriale 2019-2021 dell’Emittente e della strategia del Gruppo FullSix 
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condividendo la proposta di dare contenuti operativi alla progettualità delineata 
nell’ambito del Piano Industriale 2019-2021, che prevede operazioni di 
aggregazione con realtà industriali sinergiche, volte a conseguire un assetto 
strutturale di adeguato equilibrio economico-finanziario. Il potenziale di creazione 
di valore aziendale su FullSix S.p.A. rappresenterà il driver decisionale primario nel 
percorso di sviluppo tracciato; 

• in data 18 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della controllata Softec 
S.p.A. ha approvato un Nuovo Piano Industriale 2019 – 2022; 

• in data 19 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A. ha 
approvato il Piano Industriale 2020 – 2022 del Gruppo FullSix; 

• in data 19 settembre 2019 il socio Orizzonti Holding Spa ha comunicato  che 
continuerà ad accompagnare la FullSix S.p.A. con l’accesso alla tesoreria del Gruppo 
Orizzonti Holding fino alla concretizzazione dell’aumento di capitale, di cui alla 
precedente comunicazione del 19 marzo 2019, ovvero, soltanto nella denegata 
ipotesi che tale aumento di capitale non si realizzi entro l’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020, fino all’approvazione della 
stessa Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020, per le esigenze di 
elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria nello stesso periodo.  

 
Dal punto di vista finanziario, si evidenzia, in relazione alla verifica della continuità 
aziendale, quanto segue: 
 
1) la Società presenta al 30 giugno 2019 una posizione finanziaria netta negativa e pari a 
euro 5.818 migliaia, data dalla differenza tra depositi bancari e cauzionali ed altre attività 
per euro 483 migliaia, di cui euro 355 migliaia immediatamente disponibili, e debiti per 
euro 6.301 migliaia di cui euro 3.129 migliaia a breve termine ed euro 3.172 a medio-lungo 
termine.  
2) Il sistema bancario ha accordato alla data di redazione della presente Relazione 
Finanziaria Semestrale alla società linee di credito per un ammontare complessivo di euro 
3.518 così ripartite (i) per cassa a breve termine e per smobilizzo crediti per euro 1.950 
migliaia che risultano non utilizzate al 30 giugno 2019 per complessivi euro 649 migliaia; 
(ii) per finanziamenti su leasing immobiliare per euro 1.402 migliaia, completamente 
utilizzate (iii) per crediti di firma per euro 165 migliaia. 
3) Le disponibilità finanziarie risultano pari ad euro 355 migliaia. 
4) Altre disponibilità non immediatamente disponibili ed altre attività finanziarie risultano 
pari ad euro 128 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 della 
Relazione Finanziaria consolidata al 30 giugno 2019. 
 

*** 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2019 
I fatti di maggior rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2019 sono i seguenti: 
 
•  Convocata l’assemblea dei soci per la revoca dell’incarico di revisione legale a BDO 

Italia S.p.A. a seguito di cambio del controllo societario 
In data 1 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha deliberato di 
convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per i giorni 2 agosto 2019 e 5 agosto 2019 alle ore 
10, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
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Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia 
S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 
ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 
L’avviso di convocazione è stato 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. 
 
• Atto di pignoramento presso terzi nell’interesse di Mittel Generali Investimenti s.r.l. del 

26 aprile 2018 – depositata ordinanza di accertamento del credito e assegnazione 
In data 17 luglio 2019, la società FullSix S.p.A., società terza pignorata, ha comunicato di 
aver appreso in pari data da parte del legale che la assiste nel procedimento R.G.E. 
4373/2018, di cui in epigrafe, che il Giudice dell’esecuzione, a scioglimento della riserva 
assunta all’udienza del 14 marzo 2019: 
- ha riconosciuto la natura postergata, ai sensi dell’art. 2467 c.c., del credito della 

società Blugroup S.r.l. nei confronti della società FullSix S.p.A. per l’importo di euro 
1.297.722,00 per capitale ed euro 13.516,00 per interessi; 

- ha assegnato tale credito al creditore procedente Mittel Generali Investimenti S.r.l., 
ritenendo che la sua inesegibilità permarrà fintantochè saranno sussistenti le 
condizioni di postergazione. 

Il procedimento R.G.E. 4373/2018 si riferisce ad un’esecuzione promossa presso terzi dalla 
società Mittel Generale Investimenti S.r.l. (creditrice procedente) nei confronti della società 
Blugroup S.r.l. quale debitrice nonchè socia della società terza pignorata FullSix S.p.A.. Del 
procedimento R.G.E. 4373/2018 l’Emittente ha dato informativa nelle Relazioni Finanziarie 
pubblicate. 
 
• L’Assemblea degli Azionisti di FullSix S.p.A. nomina la società DELOITTE & TOUCHE 

SPA quale nuova società di revisione per il periodo 2019-2027 – Il Consiglio di 
Amministrazione ridetermina la composizione del Comitato per la Remunerazione e 
del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della società  

In data 2 agosto 2019, l’Assemblea degli azionisti di FullSix S.p.A. ha deliberato di revocare 
per giusta causa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l’incarico di revisione 
legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ed ha contestualmente deliberato 
di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per gli esercizi 2019-2027 
alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le 
condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima 
società di revisione in data 24 giugno 2019. Si precisa che la motivazione della revoca per 
giusta causa dell’incarico alla società BDO Italia S.p.A., come diffusamente descritto nella 
Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea, discende dalla variazione 
dell’azionista di controllo dell’Emittente, variazione intervenuta a seguito della conclusione 
dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria che ha portato la società Orizzonti Holding 
S.p.A. a detenere, con il ripristino del flottante, una partecipazione pari al 76,37% del 
capitale sociale, esercitando, pertanto, il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell’art. 
2359, comma 1, numero 1, del codice civile e dell’art. 93 del TUF. Si rammenta, inoltre, che, 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 
(“Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione 
consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”), costituisce giusta causa di revoca dall’incarico 
di revisione legale “il cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, 
esercita il controllo della società assoggettata a revisione”. 
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In pari data, il Consiglio di Amministrazione della società, persistendo la situazione di 
direzione e coordinamento esercitata dalla società Orizzonti Holding S.p.A. sull’emittente e 
al fine di adeguarsi alle previsioni di cui all’articolo 16 del Regolamento mercati, adottato 
con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, in particolare alla previsione secondo cui “Ove 
istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di 
governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di 
categoria sono composti da amministratori indipendenti” ha proceduto alla 
rideterminazione della composizione del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per 
le Operazioni con Parti Correlate. 
A seguito di apposita delibera, la composizione del Comitato per la Remunerazione e del 
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulta come segue: 
• Comitato per la Remunerazione: Gian Paolo Coppola (Presidente), Barbara De Muro, 

Susanna Pedretti; 
• Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Barbara De Muro (Presidente); 

Susanna Pedretti, Gian Paolo Coppola. 
Tutti i componenti dei suddetti Comitati hanno dichiarato di essere indipendenti.  
 
• L’assemblea degli azionisti di Softec S.p.A. ha affidato il nuovo incarico di revisione 

legale dei conti a Deloitte&Touche S.p.A. 
In data 2 agosto 2019, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. si è riunita in 
prima convocazione sotto la presidenza di Costantino Di Carlo. L’Assemblea ha deliberato la 
risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale conferito alla società di 
revisione BDO Italia S.p.A. per il novennio 2015-2023 sulla base delle motivazioni esposte 
nella Relazione presentata da parte del Consiglio di Amministrazione e prendendo atto del 
parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 dell’incarico di revisione legale 
di BDO Italia S.p.A.. 
Contestualmente, l’Assemblea ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti di Softec 
S.p.A. per gli esercizi 2019-2021 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il 
relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta 
formulata dalla medesima società di revisione in data 24 giugno 2019. 
 

*  *  * 
 

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.  
 

      *  *  * 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 sarà a disposizione del pubblico 
presso la sede legale della Società in Milano, Piazzale Lugano 19, sul sito di Borsa Italiana 
S.p.A., sul sito Internet della Società (http://www.fullsix.it/investor-relations/archivio-
bilanci-e-relazioni/) e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni 
regolamentate “1INFO” all’indirizzo www.1info.it nei termini di legge. 
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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 
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
I semestre 2019 I semestre 2018

Ricavi netti 23 3.453 5.074

Totale Ricavi netti 3.453 5.074

Costo del lavoro 24 (2.421) (2.412)

Costo dei serv izi 25 (1.417) (2.272)

Ammortamenti 26 (502) (326)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti (325) (48)

Oneri di ristrutturazione del personale (22) (37)

Altri costi operativ i 28 (301) (499)

Accantonamenti e svalutazioni 29 (37) (330)

Risultato operativo (1.571) (849)

Proventi finanziari 2 3

Oneri finanziari (136) (121)

Risultato ante imposte (1.705) (967)

Imposte 31  - (8)

Risultato delle attività non cessate (1.705) (975)

Risultato delle attiv ità operative cessate 32 (0) (456)

Risultato netto del periodo (1.705) (1.431)

Altre componenti del risultato complessivo  -  -

Risultato netto del Gruppo e dei terzi (1.705) (1.431)

Risultato netto di competenza di terzi 244 28

Risultato netto di competenza del Gruppo (1.462) (1.403)

(euro)  I semestre 2019  I semestre 2018 

Risultato per azione:  

Risultato delle attiv ità in continuità per azione ordinaria (0,13) (0,13)

Risultato delle attiv ità operative cessate per azione ordinaria (0,00) (0,04)

Risultato netto per azione ordinaria (0,13) (0,13)

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

Risultato delle attiv ità operative cessate diluito per azione ordinaria (0,00) (0,04)

Risultato netto diluito per azione ordinaria (0,13) (0,13)

(euro)    I semestre 2019  I semestre 2018 

Risultato delle attiv ità non cessate (1.704.913) (974.683)

Risultato delle attiv ità operative cessate (250) (456.312)

Altre componenti del risultato complessivo  -  -

Risultato netto di competenza del Gruppo (1.461.563) (1.402.995)

Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione ai fini del calcolo 

dell'utile base
 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

Risultato delle attiv ità in continuità diluito per azione ordinaria (euro) (0,15) (0,09)

Risultato netto diluito per azione ordinaria (euro) (0,13) (0,13)

27

30
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GRUPPO FULLSIX 
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

(migliaia di euro) Note
30/06/2019 31/12/2018 Variazione

ATTIVITA'  

Avviamento 1 6.687 6.687  -

Altre attiv ità immateriali 2 551 515 37

Attiv ità immateriali 7.239 7.202 37

Attiv ità materiali 3 3.145 2.177 968

Partecipazioni 4 158 158  -

Altre attiv ità finanziarie 5 110 310 (200)

Altre attiv ità non correnti 6 45 45  -

Totale attività non correnti 10.697 9.892 805

Lavori in corso su ordinazione 7 816 792 23

Crediti commerciali 8 2.696 2.612 84

Altri crediti 9 3.264 4.383 (1.119)

Partecipazioni correnti 10 18 18  -

Disponibilità liquide  355 408 (54)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 355 408 (54)

Totale attività correnti 7.148 8.213 (1.065)

Attiv ità non correnti destinate alla vendita 12 304 312 (8)

TOTALE ATTIVITA' 18.149 18.417 (269)
 

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591 5.591  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (104) (92) (12)

Altre riserve 8.328 7.370 958

Utili (perdite) a nuovo (10.976) (5.431) (5.545)

Differenze di consolidamento (192) (192) (0)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.462) (5.545) 4.083

Patrimonio netto attribuibile ai possessori di capitale proprio 

della controllante 1.185 1.701 (516)

Patrimonio netto di terzi 2.708 2.993 (284)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 3.894 4.694 (800)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 14 875 847 28

Debiti finanziari 15 2.038 1.360 678

Altri debiti finanziari a medio/lungo termine 16 1.134 750 384

Totale passività non correnti 4.047 2.957 1.091

Fondi per rischi ed oneri 17 406 925 (520)

Debiti commerciali a breve termine 18 2.669 2.955 (285)

Debiti finanziari 19 3.129 3.925 (796)

Altre passiv ità correnti 20 3.604 2.538 1.066

Totale passività correnti 9.808 10.343 (535)

Passiv ità associate ad attiv ità non correnti destinate alla vendita 12 400 424 (24)

TOTALE PASSIVITA' 14.255 13.723 532

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 18.149 18.417 (268)  
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GRUPPO FULLSIX 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 
 

30/06/2019 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2018 di cui parti 

correlate 

variazione

355  - Disponibilità liquide 408  - (54)

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

(1.301)  - Debiti verso banche (2.062)  - 761

(86) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing finanz.) (85)  - (1)

(362)  - Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16  -  - (362)

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

(1.380) Debiti verso Mittel S.p.A. scadenti entro 12 mesi (1.353) (1.353) (27)

(2.756)  - Posizione finanziaria netta a breve termine (3.499) (1.778) 743

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

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

(1.316) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing finanz.) (1.360)  - 43

(722) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16  -  - (722)

(1.134) (1.134) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine (750) (750) (384)

(3.062) (1.134) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (2.000)  - (1.062)

(5.818) (1.134) Posizione finanziaria netta (5.498) (1.778) (319)  
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FULLSIX SPA 

 

(euro) I semestre 2019 % I semestre 2018 % Var.

Ricavi netti da terzi 200.147 46,3% 128.756 20,9% 71.391 

Ricavi netti da controllate 231.869 53,7% 500 0,0% 231.369 

Ricavi netti da controllante 0 0,0% 487.500 79,0% (487.500)

Ricavi netti da collegate 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricavi netti da altre parti correlate 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricavi netti 432.016 100,0% 616.756 100,0% (184.740)

Costo del lavoro (538.981) (516.118) (22.864)

Costo dei serv izi verso terzi (275.413) 47,4% (274.019) 46,8% (1.394)

Costo dei serv izi verso controllate (163.437) 28,1% (168.961) 28,8% 5.524 

Costo dei serv izi verso collegate  - 0,0%  - 0,0%  -

Costo dei serv izi verso parti correlate (141.808) 24,4% (143.033) 24,4% 1.225 

Costo dei serv izi (580.658) 100,0% (586.013) 100,0% 5.355 

Ammortamenti (20.038) (16.637) (3.401)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti (200.000) (120.368) (79.632)

Oneri di ristrutturazione del personale (21.500)  - (21.500)

Altri costi operativ i netti verso terzi (29.839) 100,0% (161.542) 100,0% 131.703 

Altri costi operativ i netti verso parti correlate  - 0,0%  - 0,0%  -

Altri costi operativ i netti (29.839) 100,0% (161.542) 100,0% 131.703 

Accantonamenti e svalutazioni (178.014)  - (178.014)

Risultato operativo (1.137.013) (783.921) (353.092)

Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni  - (1.040.000) 1.040.000 
 -

Div idendi da controllate  - 501.927 (501.927)
 -

Proventi finanziari da terzi 0 0,0%  - 0,0% 0 

Proventi finanziari da controllate 14.527 100,0% 44.303 100,0% (29.776)

Proventi finanziari 14.527 100,0% 44.303 100,0% (29.776)

Oneri finanziari verso terzi (29.007) 33,0% (9.779) 7,5% (19.227)

Oneri finanziari verso controllante (38.574) 43,8% (34.444) 26,5% (4.130)

Oneri finanziari verso controllate (20.423) 23,2% (58.506) 45,0% 38.083 

Oneri finanziari verso parti correlate  - 0,0% (27.182) 20,9% 27.182 

Oneri finanziari (88.004) 100,0% (129.911) 100,0% 41.908 

Risultato ante imposte (1.210.490) (1.407.603) 197.113 

Irap  -  -  -

Proventi da consolidato fiscale 2.875 1.136 1.739 

Risultato delle attività continuative (1.207.615) (1.406.467) 198.852 

Risultato delle attiv ità cessate  -  -  -

Risultato netto (1.207.615) (1.406.467) 198.852  
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FULLSIX SPA 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

(euro) 30/06/2019 % 31/12/2018 % Var.

ATTIVITA'

Attività immateriali a vita definita  -  -

Attività materiali 62.713 49.770 12.943

Partecipazioni in imprese controllate 3.758.855 3.748.855 10.000

Partecipazioni in imprese collegate  -  -

Altre attività finanziarie a medio/lungo termine 112.627 312.627 (200.000)

Totale attività non correnti 3.934.196 4.111.253 (177.057)

Lavori in corso su ordinazione 9.900 39.003 (29.103)

Crediti commerciali 119.333 17,3% 91.703 9,6% 27.630

Crediti commerciali e diversi verso controllate 569.861 82,6% 858.585 90,3% (288.724)

Crediti commerciali e diversi verso controllante 610 0,1% 610 0,1%  -

Crediti commerciali e diversi verso altre parti correlate  - 0,0%  - 0,0%  -

689.804 100,0% 950.899 100,0% (261.094)

Crediti finanziari verso imprese controllate 605.111 816.771 (211.660)

Crediti finanziari e diversi verso collegate  -  -  -

Altri crediti 113.237 722.295 (609.058)

Altre attività finanziarie a breve termine  -  -  -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.053 30.148 (22.095)

Totale attività correnti 1.426.105 2.559.116 (1.133.010)

Attività non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 5.360.301 6.670.368 (1.310.067)

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591.158 5.591.158  -

Altre riserve 8.930.000 7.930.000 1.000.000

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (103.243) (91.670) (11.573)

Utili (perdite) a nuovo (12.368.243) (7.315.593) (5.052.650)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.207.615) (5.052.650) 3.845.036

TOTALE PATRIMONIO NETTO 842.056 1.061.244 (219.188)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 107.740 108.487 (747)

Debiti finanziari verso terzi 17.099 0,0%  - 0,0% 17.099

Debiti finanziari correnti verso altre parti correlate 1.133.762 0,0% 750.000 0,0% 383.762

Debiti finanziari 1.150.861 0,0% 750.000 0,0% 400.861

Altri debiti correnti  -  -  -

Debiti verso banche a medio e lungo termine  -

Totale passività non correnti 1.258.601 858.487 400.113

Fondi per rischi ed oneri 186.000 1.003.374 (817.374)

Debiti commerciali verso terzi 193.966 31,7% 254.615 31,6% (60.650)

Debiti commerciali verso controllate 163.987 26,8% 332.606 41,3% (168.619)

Debiti commerciali verso collegate  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti commerciali verso altre parti correlate 253.722 41,5% 217.466 27,0% 36.256

Debiti commerciali 611.675 100,0% 804.687 100,0% (193.013)

Debiti verso banche 9.255 0,5% 12.338 0,5% (3.083)

Debiti finanziari verso controllate 378.578 21,3% 625.896 25,9% (247.318)

Debiti finanziari verso controllante  - 0,0% 425.188 17,6% (425.188)

Debiti finanziari a breve termine verso altre parti correlate 0,0% 1.352.593 56,0% (1.352.593)

Debiti finanziari verso terzi 1.390.688 78,2%  - 0,0% 1.390.688

Debiti finanziari 1.778.521 100,0% 2.416.015 100,0% (637.493)

Altri debiti 672.611 526.560 146.051

Ratei e risconti passivi 10.838  - 10.838

Totale passività correnti 3.259.644 4.750.636 (1.490.992)

Passività associate ad attività non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE PASSIVITA' 4.518.245 5.609.123 (1.090.878)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 5.360.301 6.670.368 (1.310.067)  
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FULLSIX SPA 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
30/06/2019 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2018 di cui parti 

correlate 

variazione

8 Disponibilità liquide 30 (22)

605 605 Crediti finanziari verso società controllate 817 817 (212)

(9) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (12) 3

(11) Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16  - (11)

(379) (379) Debiti finanziari veso società controllate (613) (613) 235

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

(1.380) Debiti verso Mittel S.p.A. scadenti entro 12 mesi (1.353) (1.353) (27)

(1.165) 227 Posizione finanziaria netta a breve termine (1.556) (1.574) 391

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

(17) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16  -  - (17)

(1.134) (1.134) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine (750) (750) (384)

(1.041) (1.134) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (640) (750) (401)

(2.206) (907) Posizione finanziaria netta (2.196) (2.324) (10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


