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COMUNICATO STAMPA 

 
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FULLSIX SPA HA: 

 APPROVATO IL BILANCIO INFRANNUALE AL 30 NOVEMBRE 2020 
 COPERTO LE PERDITE RINVENIENTI DAL BILANCIO INFRANNUALE AL 30 

NOVEMBRE 2020, MEDIANTE L’UTILIZZO DI RISERVE E LA RIDUZIONE DEL 
CAPITALE SOCIALE 

______________________________________________________________ 

29 dicembre 2020 – Facendo seguito ai precedenti comunicati dell’8 e del 17 dicembre 
2020, nonché richiamando il documento informativo pubblicato in data 14 dicembre 
2020, FullSix S.p.A. rende noto che, in data odierna, l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi 
a seguito di avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della società e sul 
quotidiano "la Repubblica" rispettivamente in data 6 e 7 dicembre 2020, al fine di 
assumere i provvedimenti di cui all’art. 2446 c.c., ha deliberato a maggioranza quanto 
segue: 

1.        di approvare il bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 della società FullSix 
S.p.A. portante perdite di periodo di euro 1.573.722,03 e perdite complessive di 
euro 15.824.509,46, a fronte di un capitale sociale di euro 5.591.157,50 e di 
riserve per complessivi euro 12.165.778,64, e pertanto un patrimonio netto di 
complessivi euro 358.704,65; 

2.         di prendere atto che, per effetto del conferimento in natura (apporto)  in data 17 
dicembre 2020, è stata iscritta nel bilancio di Fullsix S.p.A. una riserva in conto 
capitale di euro 1.370.000, “targata” a favore del socio OH S.p.A., ad integrazione 
della riserva della medesima natura, già costituita dal socio stesso per euro 
6.636.458, e così per complessivi euro 8.006.458 (con conseguente incremento 
del patrimonio netto contabile a euro 1.728.705), fatta precisazione che detta 
riserva è stata espressamente finalizzata alla liberazione di futuri ed eventuali 
aumenti di capitale da parte del socio OH S.p.A., senza obbligo di rimborso a 
favore del socio medesimo e fatto salvo il suo assoggettamento a copertura delle 
perdite, in mancanza di idoneo aumento del capitale sociale, al verificarsi delle 
condizioni di cui all’art. 2447 c.c. (l’intera riserva di Euro 8.006.458 è nel 
prosieguo indicata come “Riserva Targata OH”); 

3.         di prendere pertanto atto che la società versa tuttora nella condizione di cui 
all’art. 2446 c.c.; 
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4.         di procedere a una complessiva operazione avente ad oggetto la copertura delle 
perdite rinvenienti dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2020, mediante 
l’utilizzo di riserve e la riduzione del capitale sociale, tenendo conto della Riserva 
Targata OH, e pertanto, più specificamente deliberando quanto segue: 

A) di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni Fullsix S.p.A.; 

B)  di coprire le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio alla data 30 novembre 
2020 dinanzi approvato, come segue: 

- quanto ad euro 5.630.000, con azzeramento delle riserve presenti in 
bilancio, ad eccezione della Riserva Targata OH; 

- quanto ad euro 3.862.453, mediante riduzione del capitale sociale da 
nominali euro 5.591.158,00 a nominali euro 1.728.705, senza 
annullamento di azioni, bensì con proporzionale riduzione della loro parità 
contabile implicita, come consentito dalla precedente deliberazione di 
eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni, fermi gli 
effetti dell’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle 
Imprese; 

- fermo restando l’appostamento in bilancio della Riserva Targata OH di 
euro 8.006.458 e di residue perdite a nuovo di pari ammontare, di guisa 
che il patrimonio netto contabile ammonta a euro 1.728.705, in misura 
pari al capitale sociale (tenuto conto della riserva da conferimento di euro 
1.370.000 iscritta successivamente alla data di riferimento del bilancio 
infrannuale al 30 novembre 2020); 

il tutto con conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto, come segue: “5) Il 
capitale sociale è di euro 1.728.705 ed è suddiviso in n. 11.182.315 azioni 
ordinarie prive di indicazione del valore nominale.” 

 
*  *  * 

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. 
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