COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A. HA APPROVATO IL
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2019
______________________________________________________________


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



ricavi netti pari a euro 5.364 migliaia, in decremento del 24,2% rispetto al
periodo corrispondente dell’esercizio precedente quando erano pari ad euro
7.080 migliaia;
un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 549 migliaia. Era
negativo e pari ad euro 332 migliaia nei primi nove mesi dell’esercizio 2018;
un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 960 migliaia (17,9%), in peggioramento rispetto ai primi nove mesi del 2018 quando risultava
negativo e pari ad euro 417 migliaia (-6%);
un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.822 migliaia (-34%), in
peggioramento rispetto al dato del 2018 che era negativo e pari ad euro 1.365
migliaia (-19,3%);
un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.788
migliaia (-33,3%) in miglioramento rispetto al 30 settembre 2018 quando
risultava negativo per euro 2.235 migliaia (-31,6%).

Dal punto di vista patrimoniale
- Al 30 settembre 2019 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa
e pari ad euro 5.457 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31
dicembre 2018. Quindi, l’indebitamento si decrementa per euro 41 migliaia. Tale
variazione è ascrivibile prevalentemente 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 della Posizione finanziaria netta sarebbe stata positiva e pari ad euro
1.060 migliaia
***

Milano, 14 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data
odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre
2019.
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Considerazioni Introduttive
L'andamento gestionale del Gruppo FullSix nel terzo trimestre 2019 comincia a mostrare i
primi segnali di miglioramento.
La focalizzazione del management operativo sulla divisione Digital, l'attività di
efficientamento avviata sulle strutture operative e di servizio e l'attenzione sistematica al
contenimento di ogni singolo fattore di rischio, hanno caratterizzato l'operatività del
Consiglio di Amministrazione insediato a fine aprile 2019.
Il risultato di Gruppo progressivo a settembre è ancora negativo; i consiglieri esecutivi
continuano ad essere impegnati nel costruire, in ottica 2020, un percorso di aggregazione
con partner industriali sinergici e di crescita su basi strutturali più solide.
Lo sviluppo è, quindi, l’obiettivo prioritario da concretizzare e la creazione di valore
aziendale su FullSix S.p.A. rappresenterà il driver decisionale primario nel percorso
tracciato.
* * *
Risultati consolidati dei primi nove mesi dell’esercizio 2019
La situazione economica consolidata dei primi nove mesi dell’esercizio 2019, comparata con
quella relativa all’esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati:
 ricavi netti pari ad euro 5.364 migliaia;
 un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 549 migliaia;
 un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 960 migliaia;
 un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.822 migliaia;
 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.788 migliaia.
Tale andamento reddituale è connesso ad una diminuzione del 24,2% 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 connesse alla risoluzione
di alcune situazioni di rischio pendenti (euro 325 mila) e di oneri di ristrutturazione del
personale (euro 85 mila).
* * *
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Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2019 del Gruppo FullSix, 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
30/09/2019 di cui parti (migliaia di euro)

31/12/2018

correlate
387
18

- Disponibilità liquide
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Debiti verso banche

(452)

- Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16

(1.395)
(2.124)
110
0
(1.948)

variazione

correlate

(683)

-

di cui parti

- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi
Debiti verso Mittel S.p.A. scadenti entro 12 mesi
- Posizione finanziaria netta a breve termine
- Depositi cauzionali a medio-lungo termine
Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine
Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16

408

-

(21)

18

-

-

(2.062)

-

1.379

(85)

-

(366)

(425)

(425)

425

(1.353)

(1.353)

(42)

(3.499)

(1.778)

1.375

110

-

-

(0)

-

0

(1.360)

-

(588)

(750)

(750)

(746)

(1.496)

(1.496) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine

(3.334)

(1.496) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

(2.000)

-

(1.334)

(5.457)

(1.496) Posizione finanziaria netta

(5.498)

(1.778)
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Commento
Al 30 settembre 2019 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad
euro 5.457 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018.
Pertanto, l’indebitamento si decrementa per euro 41 migliaia. Tale variazione è ascrivibile
prevalentemente 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 della Posizione finanziaria netta
sarebbe stata positiva e pari ad euro 1.060 migliaia.
Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per
euro 2.124 migliaia, registri un miglioramento di euro 1.375 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 3.334
migliaia, registra un peggioramento di euro 1.334 migliaia rispetto alla chiusura
dell’esercizio 2018 in cui era negativa e pari ad euro 2.000 migliaia.
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 rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro
1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell’ordinanza di cui al procedimento R.G.E.
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4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte
correlata) che è divenuta creditore dell’Emittente, è stato dichiarato come postergato ed è
regolato ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del
4,5%. Nei primi nove mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per
euro 42 migliaia, per cui al 30 settembre 2019 tale finanziamento è pari ad euro 1.395
migliaia.
Per ulteriori dettagli si rinvia all’apposito paragrafo dedicato agli eventi successivi alla data
di chiusura del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2019.
Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 30 settembre 2019, è pari
complessivamente ad euro 1.340 migliaia in quota capitale ed è regolato ad un tasso di
interesse pari al 7,35%. Nei primi nove mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento
interessi passivi per euro 60 migliaia, per cui al 30 settembre 2019 tale finanziamento è pari
ad euro 1.496 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 387 migliaia,
diminuiscono per un importo pari ad euro 21 migliaia rispetto ad euro 408 migliaia al 31
dicembre 2018.
Il debito verso banche a breve ammonta ad euro 683 migliaia e diminuisce rispetto al 31
dicembre 2018 per euro 1.379 migliaia.
I debiti finanziari verso terzi per applicazione dell’IFRS 16 a medio-lungo termine si
incrementano per euro 588 migliaia.
***
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. I contatti per possibili operazioni
straordinarie sono attualmente al vaglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha rappresentato all’Assemblea dei Soci, tenutasi in data 29
aprile 2019 in sede straordinaria, 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 e 24 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 all’approvazione della stessa Relazione Finanziaria
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Semestrale al 30 giugno 2020, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della
gestione ordinaria nello stesso periodo.
* * *
Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 settembre 2019
•
Richiesta di comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs.
58/1998
In data 10 ottobre 2019, con nota prot. 0617289/19, la Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa ha richiesto a FullSix S.p.A. di diffondere al Mercato, entro la fine di ogni
mese, fissando come termine per il primo adempimento il 31 ottobre 2019, un comunicato
stampa contenente informazioni relative a:
•
posizione finanziaria netta della società e del Gruppo, con evidenziazione delle
componenti a breve e a medio-lungo termine;
•
posizioni debitorie scadute della società e del Gruppo ripartite per natura
(finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti);
•
principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della società e del
Gruppo aggiornate alla fine del mese precedente.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, altresì, richiesto all’Emittente di
integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-ter del
TUF e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché i relativi
comunicati aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con:
•
l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola
dell’indebitamento della società e del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle
risorse finanziarie;
•
lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con
evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
S’informa che, in ottemperanza a dette disposizioni, è stato emesso il primo comunicato in
data 31 ottobre 2019.
•
Cancellazione società FullPix S.r.l.
In data 14 ottobre 2019, a conclusione della procedura di liquidazione, la società FullPix
S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano.
 Conversione da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale
In data 14 novembre 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 società, ammontante alla data ad euro 1.485.188,00 per
l’importo di euro 1.000.000,00 autorizzando la società̀ FullSix S.p.A. a modificarne
l’appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale
univocamente riferita ad OH S.p.A. e ad incremento della riserva stessa.
* * *
Le seguenti informazioni rispettano gli obblighi informativi formulati da CONSOB in data 10
ottobre 2019.
Continuità aziendale e aggiornamento sullo stato di implementazione del piano
industriale del Gruppo FullSix
In relazione allo stato di aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo FullSix, così come
richiesto dalla nota Consob del 10 ottobre 2019 prot. 0617289/19, il management ha
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presentato al Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A., che lo ha approvato in data
19 settembre 2019, un piano industriale per gli esercizi 2020 - 2022, che ispirato da
valutazioni prudenziali, prevede il conseguimento di un sostanziale equilibrio economico
per l’esercizio 2021, confermando il deficit economico per l’esercizio 2019 e stimando una
leggera perdita nell’esercizio 2020.
Si evidenzia inoltre che:












in data 3 dicembre 2018, Orizzonti Holding S.p.A. 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 S.p.A.. 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, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. 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 S.p.A. 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 società , ammontante alla data
ad euro 1.625.000, per l’importo di euro 1.000.000 autorizzando la società 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 S.p.A. 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
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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
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 S.p.A. 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;
in data 24 settembre 2019, il socio Orizzonti Holding S.p.A., ha rappresentato
l’impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per consentire alla Softec
S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un
periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al
30 giugno 2019;
in data 24 settembre 2019, il socio Orizzonti Holding S.p.A., con riferimento alla
precedente comunicazione datata 19 settembre 2019, ha precisato e confermato
l’impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per consentire alla Fullsix
S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un
periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al
30 giugno 2019;
in data 14 novembre 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 società, ammontante alla data
ad euro 1.485.188,00 per l’importo di euro 1.000.000,00 autorizzando la società
FullSix S.p.A. a modificarne l’appostazione contabile, con la destinazione a riserva
per futuro aumento di capitale univocamente riferita ad OH S.p.A. e ad incremento
della riserva stessa.
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Il Piano Industriale FullSix approvato in data 19 settembre 2019 delinea il percorso
da intraprendere per tornare a risultati economico-finanziari positivi, prevedendo
una crescita, graduale negli anni, ma significativa, del volume di attività del Gruppo.
Con riferimento a FullSix S.p.A., il Piano, ispirato da valutazioni prudenziali, prevede
il conseguimento di un sostanziale equilibrio economico per l'esercizio 2021,
confermando il deficit economico per l'esercizio 2019 e stimando una leggera
perdita nell'esercizio 2020.
In particolare, il Piano riporta un aumento dei ricavi della capogruppo FullSix S.p.A.,
a seguito dell'incremento di servizi che la stessa FullSix S.p.A. fornisce alle società
controllate.
Alla data del 14 novembre 2019, FullSix S.p.A. svolge attività di servizio alle
controllate accentrando le funzioni legale-societaria, amministrazione e controllo,
gestione e amministrazione risorse umane, oltre che attività di alta direzione e
amministrazione nelle controllate. Si prevede che i ricavi generati da tali servizi
crescano anche in connessione con la crescita dei ricavi del Gruppo a partire dal
prossimo anno.
A livello di Gruppo il Piano Industriale prevede una crescita da attuarsi attraverso
operazioni societarie straordinarie, principalmente di Aumento di Capitale e di M&A
che portino ad aggregare imprese attive nel business della trasformazione e dei
processi digitali o sinergiche sul piano industriale, che coinvolgano sia Softec S.p.A.
sia la stessa FullSix S.p.A.
Il Piano prevede, inoltre, attività di razionalizzazione dei costi e contenimento dei
rischi aziendali.
Alla data del 14 novembre 2019, l'attività di scouting e valutazione condotta dagli
organi delegati sia in Softec S.p.A., sia in FullSix S.p.A., è in corso, non avendo ancora
portato alla definizione di uno specifico progetto di aggregazione. I contatti e le
interlocuzioni finalizzate alla ricerca di partner industriali con cui realizzare le
suddette operazioni societarie sono comunque svolti anche nell’ottica di generare al
contempo possibilità di sviluppo dell’attività operativa e commerciale delle società
del Gruppo.
Sono state, invece, realizzate le attività di efficientamento dei costi, con effetti visibili
principalmente sulle voci di bilancio costi per servizi e altri costi operativi, ed è in
fase di completamento il programma di contenimento dei rischi aziendali attraverso
la risoluzione di contenziosi attuali e potenziali anche mediante apposite
transazioni.

* * *
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.
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* * *
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 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/archiviobilanci-e-relazioni/) e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni
regolamentate “1INFO” all’indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

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
30/09/2019

Inc.%

30/09/2018

Inc.%

Variazione Variaz. %

(migliaia di euro)

Ricavi netti

5.364 100,0%

7.080

100,0%

Costo del lavoro

(3.437) (64,1% )

(3.506)

(49,5% )

70

(2,0% )

Costo dei servizi

(2.067) (38,5% )

(3.189)

(45,0% )

1.122

(35,2% )

(1.717)

(24,2% )

Altri costi operativi

(409)

(7,6% )

(717)

(10,1% )

308

(42,9% )

Risultato della gestione ordinaria

(549) (10,2%)

(332)

(4,7%)

(217)

(65,4%)

Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti

(325)

(6,1% )

(48)

(0,7% )

(278)

(580,3% )

Oneri di ristrutturazione del personale

(85)

(1,6% )

(37)

(0,5% )

(48)

(128,5% )

Margine operativo lordo (EBITDA)

(960) (17,9%)

(417)

(5,9%)

(543)

(130,1%)

Ammortamenti

(790) (14,7% )

(513)

(7,2% )

(277)

(53,9% )

(1,3% )

(435)

(6,1% )

363

83,4%

(1.822) (34,0%)

(1.365)

(19,3%)

(456)

(33,4%)

(3,6% )

(192)

(2,7% )

(3)

(1,8% )

(2.017) (37,6%)

(1.557)

(22,0%)

(460)

(29,5%)

-

(9)

(0,1% )

(2.017) (37,6%)

(1.566)

(22,1%)

(451)

(28,8%)

0,1%

(782)

(11,0% )

786

100,5%

(2.013) (37,5%)

(2.348)

(33,2%)

335

14,3%

-

-

(2.348)

(33,2%)

335

14,3%

4,2%

113

1,6%

112

99,3%

(1.788) (33,3%)

(2.235)

(31,6%)

447

20,0%

Accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato delle attività non cessate
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute
Risultato netto del periodo

(72)

(195)

-

4

Altre componenti del risultato complessivo
Risultato netto del Gruppo e dei terzi
Risultato netto di competenza di terzi
Risultato netto di competenza del Gruppo

(2.013) (37,5%)
224
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100,0%

GRUPPO FULLSIX
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

(migliaia di euro)

Avviamento

30/09/2019

31/12/2018

Variazione

6.687

6.687

-

545

515

30

3.031

2.177

854

Altre attività finanziarie

165

165

0

Altre attività non correnti

39

39

-

258

312

(53)

10.725

9.894

831

782

792

(11)

Crediti commerciali

1.797

2.612

(815)

Altri crediti

2.440

4.583

(2.143)

Attività a breve (B)

5.019

7.987

(2.968)

Debiti commerciali

(2.254)

(2.955)

700

Altri debiti

(2.827)

(2.538)

(289)

(444)

(925)

482

(5.525)

(6.418)

893

Capitale netto (D) = (B + C)

(506)

1.569

(2.075)

Benefici ai dipendenti

(845)

(847)

2

Passività associate ad attività non correnti destinate alla vendita

(329)

(424)

95

Passività a medio-lungo (E)

(1.174)

(1.271)

97

Capitale investito netto (A + D + E)

9.045

10.192

(1.147)

860

1.701

(841)

Patrimonio netto di pertinenza di terzi (G)

2.727

2.993

(265)

Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H)

5.457

5.498

(41)

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H)

9.045

10.192

(1.147)

Altre attività immateriali
Attività materiali

Attività non correnti destinate alla vendita
Capitale immobilizzato (A)
Lavori in corso

Fondi per rischi ed oneri
Passività a breve (C)

Patrimonio netto del Gruppo (F)
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GRUPPO FULLSIX
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
30/09/2019 di cui parti (migliaia di euro)

31/12/2018

correlate
387
18

- Disponibilità liquide
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Debiti verso banche

(452)

- Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16

(1.395)
(2.124)
110
0
(1.948)

variazione

correlate

(683)

-

di cui parti

- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi
Debiti verso Mittel S.p.A. scadenti entro 12 mesi
- Posizione finanziaria netta a breve termine
- Depositi cauzionali a medio-lungo termine
Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine
Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16

408

-

(21)

18

-

-

(2.062)

-

1.379

(85)

-

(366)

(425)

(425)

425

(1.353)

(1.353)

(42)

(3.499)

(1.778)

1.375

110

-

-

(0)

-

0

(1.360)

-

(588)

(750)

(750)

(746)

(1.496)

(1.496) Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine

(3.334)

(1.496) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

(2.000)

-

(1.334)

(5.457)

(1.496) Posizione finanziaria netta

(5.498)

(1.778)

41
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