
1 

 

 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021  
 

______________________________________________________________ 
 

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

- ricavi netti pari a euro 2.780 migliaia, in decremento rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio precedente quando erano pari ad euro 2.883 migliaia; 

- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 857 migliaia, con 
una variazione negativa per euro 510 migliaia rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente quando era negativo per euro 348 migliaia; 

- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 763 migliaia, con 
una variazione negativa per euro 410 migliaia rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente quando era negativo per euro 354 migliaia; 

- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.478 migliaia, con una 
variazione negativa per euro 628 migliaia rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente quando era negativo per euro 850 migliaia; 

- un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.368 
migliaia, con una variazione negativa per euro 761 migliaia rispetto 
all’analogo periodo dell’esercizio precedente quando era negativo per euro 
607 migliaia. 

 

 Dal punto di vista patrimoniale 

Al 30 giugno 2021 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta 
pari ad euro 3.414 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix 
era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Quindi l’Indebitamento 
finanziario netto peggiora per euro 390 migliaia. 

**** 
23 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data 
odierna secondo le modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (convertito in L. n. 
27/2020), e ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, ha esaminato e approvato la 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.  
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Considerazioni Introduttive 

I risultati di Gruppo, nel primo semestre 2021, seppur ancora non positivi, sono parte del 
percorso teso al raggiungimento dell’economicità della gestione e all’avvio della 
programmata fase di aggregazione, per lo sviluppo di un nuovo player nel mercato 
dell’abilitazione digitale. 
Nel periodo di riferimento, i cambiamenti rilevanti nell’ambito delle attività operative 
della principale controllata Softec S.p.A., iniziati nel 2020, sono arrivati a definire il 
modello progettuale di cui si necessitava per dare spazio allo sviluppo delle nuove linee 
guida di gruppo: la ristrutturazione delle attività operative aziendali, l’assestamento e 
consolidamento delle variazioni in ambito top e middle management, la riorganizzazione 
dell’area tecnica e delle linee di business, hanno consentito il varo della nuova value 
proposition coerentemente con il nuovo percorso strategico. 
Tutto ciò porta il Gruppo FullSix verso obiettivi di stabilizzazione e sviluppo, al 
contenimento dei fattori di rischio e alla predisposizione di una base strutturale solida su 
cui avviare la crescita. 
L’obiettivo aziendale della controllata Softec S.p.A. è quindi il rafforzamento dei prodotti 
proprietari, tra cui la piattaforma di digital IOT Orchestra, e della value proposition, con 
focus particolare allo sviluppo sulle linee di processo dell'Industry 4.0, a partire dal 
Phygital Retail, Data Driven Customer Experience e Artificial Intelligence, a cui affiancare, 
con modalità analoghe, altri processi, in cui sia possibile configurare e determinare 
conoscenze specifiche e differenzianti, conseguibili attraverso partner di settore.   
FullSix S.p.A. al contempo potrà configurarsi quale fulcro di iniziative che fanno perno 
sull’abilitazione digitale e tecnologica di processi di business e potrà essere, nella nuova 
visione strategica, il catalizzatore di interessi sinergici di eccellenze aziendali, 
mantenendo il ruolo di holding operativa quotata sul MTA. 

**** 

Risultati consolidati del primo semestre dell’esercizio 2021 
La situazione economica consolidata del primo semestre dell’esercizio 2021, comparata 
con quella relativa al primo semestre dell’esercizio precedente, evidenzia i seguenti 
risultati: 
 

 ricavi netti pari ad euro 2.780 migliaia; 

 un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 857 migliaia; 

 un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 763 migliaia; 

 un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.478 migliaia; 

 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.368 migliaia. 
 
Nel primo semestre dell’esercizio 2021 il risultato netto di competenza del gruppo è 
negativo e pari ad euro 1.368 migliaia (con un’incidenza sui ricavi netti pari al -49,2%). 
L’esame del conto economico evidenzia una flessione complessiva dei ricavi netti 
rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2020, per euro 102 migliaia (-3,6%). Il 
Risultato della gestione corrente è negativo e pari ad euro 857 migliaia (con un’incidenza 
sui ricavi netti pari al -30,8%). 
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L’EBITDA, negativo e pari ad euro 763 migliaia (con un’incidenza sui ricavi netti pari al -
27,5%). L’EBIT è negativo e pari ad euro 1.478 migliaia (con un’incidenza sui ricavi netti 
pari al -53,2%). 
 
Tale andamento è correlato ai risultati della principale società controllata, Softec S.p.A., 
che ha affrontato nel primo semestre 2021 una fase di profonda transizione gestionale. 
Sono stati concretizzati cambiamenti rilevanti in ambito top e middle management, 
inserite nuove risorse commerciali, è stata riorganizzata e focalizzata l’area tecnica e si è 
avviata la riorganizzazione delle linee di business, con l'obiettivo di rafforzare i prodotti 
proprietari, con forte focus verso gli sviluppi Internet of Things, Blockchain e Artificial 
Intelligence. 
Tale transizione è avvenuta in un contesto economico complesso. L’emergenza Covid-19, 
che tuttora caratterizza lo scenario nazionale ed internazionale, e le conseguenti misure 
restrittive per il suo contenimento, continuano a creare un clima di generale incertezza, 
che pur non comportando difficoltà strutturali sul business della Softec, ha ritardato 
l’avvio di alcune commesse e l’attività di promozione commerciale e di relazione con i 
clienti.  
Softec S.p.A., non ha riscontrato cancellazioni di commesse assegnate, né repentine 
chiusure di attività già iniziate. I progetti in cantiere e le attività tecnico-operative sono 
continuate in modalità smart working, e non ci sono stati effetti significativi sulla 
produttività del lavoro. Il dato dei ricavi, nel primo semestre, è parzialmente influenzato 
dalla mancata cantierizzazione, per ragioni non connesse al Covid-19, di due commesse 
di rilevante ammontare, il cui avvio è slittato di alcuni mesi. 
Per maggiori dettagli in merito agli impatti del Covid-19 sulle poste di bilancio, si 
rimanda al paragrafo “Effetti legati all’emergenza Covid – 19” delle note esplicative. 
 
•  Emergenza derivante dalla diffusione del c.d. “Coronavirus”  
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è 
stato caratterizzato dalla diffusione del “Coronavirus” e dalle conseguenti misure 
restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei 
Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto 
ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e hanno creato un contesto di 
generale incertezza. Tali effetti si stanno protraendo nelle principali economie mondiali 
e gli effetti finali non sono ancora stati stimati con certezza.  
 
In relazione a tale emergenza epidemiologica e alle crescenti misure restrittive disposte 
dalle Autorità di Governo Italiano al fine di prevenire e contenere la diffusione 
dell’epidemia sul territorio nazionale, il Gruppo FullSix ha operato nei primi mesi 
dell’esercizio 2020 tempestivamente per garantire la sicurezza e la salute dei propri 
collaboratori, disponendo il ricorso alla modalità dello smart-working (cd. “lavoro agile”), 
preparandosi a garantire la continuità aziendale e operativa sia nello scenario attuale sia 
in previsione di ulteriori restrizioni di accesso presso le sedi operative. Le attività rese in 
smart-working, per la natura stessa del business della Società, hanno mantenuto e 
mantengono sostanzialmente tassi di produttività analoghi a quelle rese presso le sedi 
aziendali. 
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Tale situazione di emergenza epidemiologica ha avuto effetti molto negativi 
sull’economia nazionale con una contrazione percentuale del PIL molto elevata. Pur in 
detto contesto il Gruppo FullSix non ha avuto effetti sostanziali sulla conduzione delle 
proprie attività nel corso del primo semestre 2020 anche se non sono da escludere che 
in futuro le condizioni dell’economia italiana, che rappresenta il principale mercato di 
riferimento del Gruppo, potrebbero incidere sul business del Gruppo. In termini generali 
il conseguente andamento sfavorevole dell’economia potrebbe incidere negativamente 
sugli ordini dei clienti alla controllata Softec S.p.A. o nell’esecuzione delle attività 
rispetto ai tempi originariamente previsti, con una conseguente diminuzione dei ricavi o 
con rallentamenti rispetto al budget. Essendo il Gruppo FullSix caratterizzato da una 
struttura di costi sostanzialmente fissa (in quanto svolge attività people intensive) ad 
eccezione dei costi diretti esterni che rappresentano, nell’ambito della società operativa 
Softec S.p.A., circa il 20% del totale dei costi e che sono variabili, questo si tradurrebbe 
in una diminuzione dei margini e, quindi, in un peggioramento del risultato d’esercizio 
rispetto a quanto previsto a budget. 
 
Tuttavia, sempre in termini generali, l’attività di Digital Transformation, che rappresenta 
il core business del Gruppo FullSix, come detto non ha risentito e non necessariamente 
risentirà solo in negativo dell’attuale contingenza e delle conseguenze della pandemia 
da COVID-19. 
In ogni caso, attualmente non è possibile ipotizzare, sul piano quantitativo, specifici 
effetti della pandemia da COVID-19 sugli ordini futuri e, quindi, sui ricavi futuri del 
Gruppo. 
 
E’ opportuno segnalare che, alla data di redazione della presente relazione, il Gruppo 
non ha riscontrato cancellazioni di ordini già sottoscritti per l’esercizio 2021 (cosiddetto 
"backlog") né rigetti significativi di offerte già presentate (cosiddetta "pipeline"). 
 
Va osservato tuttavia che l’emergenza Covid-19, che tuttora caratterizza lo scenario 
nazionale ed internazionale, e le conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, 
continuano a creare un clima di generale incertezza, che pur non comportando difficoltà 
strutturali sul business dell’azienda, ha ritardato l’avvio di alcune commesse e l’attività 
di promozione commerciale e di relazione con i clienti. 
 
Dal punto di vista gestionale, la situazione viene costantemente monitorata e sono state 
individuate azioni per far fronte ad eventuali ripercussioni sul business, a partire dalla 
fruizione delle ferie in caso di assenza di attività, oltre che la valutazione di altre misure a 
carattere straordinario. 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione seguirà con diligenza l’evoluzione della 
situazione economica della FullSix S.p.A. e del Gruppo, e provvederà ad una revisione 
della programmazione e ad una coerente informativa al mercato qualora si verificassero 
degli scostamenti significativi rispetto all’aggiornamento del budget 2021 approvato in 
data 22 settembre 2021 dalla Softec S.p.A., e dal Gruppo FullSix approvato in data 2 
marzo 2021. Per maggiori dettagli in merito agli impatti del Covid-19 sulle poste di 
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bilancio, si rimanda al paragrafo “Effetti legati all’emergenza Covid – 19” delle note 
esplicative. 

**** 

Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2021 

 Accordo transattivo tra la controllata Softec S.p.A. e la società YAS Holding LCC 
In data 1° luglio 2021, in seguito alla diatriba sorta in merito all’erogazione da parte di 
Softec S.p.A. di alcuni servizi e al relativo pagamento da parte del cliente (Yas Digital 
Media FZ LCC), è stato raggiunto un accordo transattivo tra la stessa Softec S.p.A. e la 
società controllante il cliente (Yas Holding LCC), in virtù del quale, anche al fine di evitare 
un potenziale contenzioso tra le parti, è stata riconosciuta a Softec S.p.A. la somma di 
194.467,50 AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti), corrisposta da YAS Holding LCC in 
data 27 luglio 2021  
 

 Conferimento dell’incarico di assistenza professionale per lo svolgimento 
dell’impairment test ai sensi del Principio Contabile IAS 36. 

In data 29 luglio 2021, il Presidente di FullSix S.p.A. ha conferito incarico ad un 
valutatore indipendente con il seguente oggetto: 

“fornire alla Società una stima indipendente del valore delle seguenti attività iscritte nel 
reporting package e nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 della 
Società e della controllata Softec S.p.A.: 
a) la partecipazione dell’89.99% nel capitale di Softec S.p.A. iscritta nel reporting 

package al 30 giugno 2021, predisposto ai fini della relazione semestrale consolidata; 
b) l’avviamento relativo alla CGU Digital (da intendersi riconducibile al business di 

Softec) iscritto nella Relazione finanziaria semestrale di FullSix S.p.A. al 30 giugno 
2021 

c) l’avviamento relativo alla CGU Digital (da intendersi riconducibile al business di 
Softec) iscritto nella Relazione finanziaria semestrale di Softec S.p.A. al 30 giugno 
2021; 

Tale stima è finalizzata a fornire al Consiglio di Amministrazione delle Società del gruppo 
FullSix elementi obiettivi ai fini della effettuazione del c.d. impairment test prescritto dal 
Principio Contabile IAS 36 sulle partecipazioni e sugli avviamenti iscritti nel reporting 
package e nella relazione semestrale consolidata.”. 
  

 Dimissioni consigliere di Softec S.p.A. 
In data 14 settembre 2021, il consigliere Geraldina Marzolla ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della società Softec S.p.A. a far 
data dal 14 settembre 2021. 
 

 Cooptazione consigliere di Softec S.p.A. 
In data 22 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, con 
l’approvazione del Collegio sindacale, ha deliberato di nominare alla carica di Consigliere 
di Amministrazione, mediante cooptazione, in base all’articolo 2386 c.c. e ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 22 dello Statuto Sociale dell’Emittente, la Dott.ssa Caterina 
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Dalessandri quale nuovo Consigliere di Amministrazione, fino alla data della prossima 
assemblea degli azionisti. 
Il Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del Collegio sindacale, ha verificato la 
sussistenza in capo alla Dott.ssa Dalessandri dei requisiti di onorabilità e professionalità 
previsti dalle disposizioni vigenti. 

**** 

Evoluzione prevedibile della gestione  

In data 2 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 
2021-2023 del Gruppo FullSix. Tale Piano Industriale si propone di assicurare, attraverso 
operazioni straordinarie di aggregazione da attuarsi nel corso dei prossimi esercizi, 
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 pianificazione 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. 
 
In esecuzione di tali indicazioni del Piano Industriale, la Società in data 29 marzo 2021 ha 
conferito Incarico Professionale ad un Advisor finanziario affinché potesse:  
1) procedere alla definizione delle attività del Piano Industriale, finanziario e strategico 
della società e del Gruppo, sulla base delle Linee Guida approvate e previa verifica e 
conferma delle stesse;  
2) supportare le successive attività attuative dello stesso Piano Industriale. 
Alla data attuale le operazioni di cui è stato incaricato l’Advisor sono in corso. 
 
In un aspetto correlato, nel mese di maggio 2021 è stato nominato un nuovo 
Amministratore Delegato, con visione e competenza specifica del settore, e con 
mandato finalizzato alla realizzazione del Piano Industriale. 

**** 

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. 25 
e 26, gli amministratori, nella fase di preparazione della Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2021, hanno effettuato un’attenta valutazione sul Gruppo FullSix circa la 
capacità di continuare ad operare come un’impresa di funzionamento nel prevedibile 
futuro. 
 
Nel primo semestre dell’esercizio 2021 il risultato netto di competenza del gruppo è 
stato negativo e pari ad euro 1.368 migliaia. Il conto economico rivela una flessione dei 
ricavi netti, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2020, per euro 102 migliaia, (-
3,6%). Il Risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 857 migliaia, 
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l’EBITDA risulta negativo e pari ad euro 763 migliaia mentre l’EBIT è negativo e pari ad 
euro 1.478 migliaia (con un’incidenza sui ricavi netti pari al -53,2%). 
 
In tale contesto, e così come anche richiesto dalla nota Consob del 10 ottobre 2019 prot. 
06172289/19, gli Amministratori hanno approvato in data 2 marzo 2021, un piano 
industriale di Gruppo per gli esercizi 2021 -2023, che prevede oltre ad una significativa 
revisione del modello di business ed al completamento delle già avviate attività di 
ottimizzazione ed efficientamento della struttura dei costi delle Società del Gruppo, 
l’effettuazione di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali 
partner strategici, mediante le quali si prevede che il Gruppo possa raggiungere un 
sostanziale equilibrio economico-finanziario.  
Tali aggregazioni, in particolare, sono dirette  al processo di consolidamento del nuovo 
indirizzo strategico societario, al fine di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario, 
garantendo un significativo aumento nel volume di attività, e la conseguente 
ottimizzazione dell’assetto reddituale del Gruppo. 
In particolare, la capogruppo FullSix attraverso tali operazioni straordinarie punta a 
diventare il fulcro di iniziative che faranno perno sulla trasformazione digitale per 
rafforzare specifici processi di business e divenire il catalizzatore di interessi sinergici in 
tali ambiti, mantenendo il ruolo di holding operativa quotata sull’MTA. 
Nel corso dell’esercizio 2020 sono state avviate le prime interlocuzioni con potenziali 
partner industriali e società target, le quali sono state rallentate anche a causa delle 
contingenze esterne causate dalla citata emergenza epidemiologica legata al diffondersi 
del virus Covid – 19.  
In proposito e proprio ai fini della concretizzazione del Piano Industriale, la Società in 
data 29 marzo 2021 ha conferito Incarico Professionale ad un Advisor finanziario 
affinché potesse:  
1) procedere alla definizione delle attività del Piano Industriale, finanziario e strategico 
della società e del Gruppo, sulla base delle Linee Guida approvate e previa verifica e 
conferma delle stesse;  
2) supportare le successive attività attuative dello stesso Piano Industriale. 
Alla data attuale le operazioni di cui è stato incaricato l’Advisor sono in corso. 
In un aspetto correlato, nel mese di maggio 2021 è stato nominato un nuovo 
Amministratore Delegato, con visione e competenza specifica del settore, e con 
mandato finalizzato alla realizzazione del Piano Industriale. 
 
Tornando ai risultati del semestre, sotto il profilo finanziario, l’Indebitamento finanziario 
netto al 30 giugno 2021 è negativo e pari ad euro 3.414 migliaia, dato dalla differenza tra 
depositi bancari e cauzionali ed altre attività per euro 1.180 migliaia, di cui euro 1.130 
migliaia immediatamente disponibili, e debiti per euro 4.595 migliaia di cui euro 1.891 
migliaia a breve termine ed euro 2.704 migliaia a medio-lungo termine. 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2021 registra, pertanto, una variazione 
negativa di euro 390 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 quando registrava un valore 
negativo pari ad euro 3.025 migliaia.  
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Al fine di valutare il fabbisogno finanziario e il rischio di liquidità nell’ipotesi di mancata 
realizzazione delle citate operazioni di aggregazione, è stato elaborato nel mese di 
settembre 2021, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 
2021, un piano finanziario annuale consolidato per il periodo settembre 2021 – 
settembre 2022, da cui si evince un fabbisogno di cassa derivante prevalentemente da 
esborsi previsti per la gestione operativa ed il rimborso dei debiti. A tale riguardo, si 
evidenzia che le ipotesi alla base del summenzionato piano finanziario prevedono, allo 
stato, una generazione di cassa operativa netta non sufficiente a far fronte a tale 
fabbisogno finanziario, per cui si rendono necessarie risorse aggiuntive.  
Al riguardo, a parte ogni considerazione sul nuovo equilibrio economico-finanziario che 
conseguirà alle operazioni di aggregazione previste dal piano industriale (di cui la 
suddetta pianificazione per il periodo settembre 2021 – settembre 2022 non tiene 
conto, per le assunzioni metodologiche con cui è stata redatta), si segnala che l’azionista 
di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A., in continuità con le azioni di sostegno 
patrimoniale e finanziario già poste in essere nel corso degli esercizi precedenti e nel 
primo semestre 2021, in data 23 settembre 2021, ha rinnovato il proprio impegno ad 
accompagnare la FullSix S.p.A. con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding 
per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale al 30 giugno 2021, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della 
gestione ordinaria nello stesso periodo e, pertanto, renderà disponibili tutte le risorse 
finanziarie necessarie per consentire alla FullSix S.p.A. di far fronte alle proprie 
obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti nel suddetto periodo di almeno 12 mesi. 
 
Si segnala, infine, che ad oggi solo alcune delle azioni e delle citate ipotesi - molte delle 
quali essenziali a salvaguardare il presupposto della continuità aziendale - sono state 
realizzate, mentre, altre di queste sono ancora in fase di realizzazione, in quanto 
connesse ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della Società, con particolare 
riguardo alle assunzioni di crescita per linee esterne incluse nel Piano Industriale 2021 – 
2025. L’esito, in particolare, delle citate interlocuzioni con potenziali partner strategici, 
solo alcune delle quali in corso di finalizzazione, così come il raggiungimento degli 
obiettivi economici e finanziari previsti nel Piano industriale risultano pertanto 
caratterizzati da profili di incertezza. 
Tuttavia, dopo le relative verifiche e aver valutato le relative incertezze, il Consiglio di 
Amministrazione, avuto anche riguardo al sopracitato formale supporto finanziario del 
socio Orizzonti Holding S.p.A., ha ritenuto di adottare il presupposto della continuità 
aziendale nella preparazione della Relazione Finanziaria semestrale del Gruppo FullSix al 
30 giugno 2021. 
 
Si evidenzia, infine, che la principale società controllata operativa, Softec S.p.A., si trova 
nelle fattispecie dell’art. 2446 C.C essendo il capitale sociale ridottosi di un terzo per le 
perdite accumulate tenuto delle riserve disponibile. In proposito il Consiglio di 
amministrazione della controllata in data 22 settembre 2021 ha deciso di riunirsi per 
definire gli adempimenti conseguenti alla luce di quanto disposto dall’art. 2446 C.C. e 
dell’eventuale disapplicazione di questo articolo ai sensi dell’art.1 comma 266 Legge 30 
dicembre 2020 n.178. 
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**** 
 

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 2021 sarà messa a disposizione del 
pubblico presso la sede della società, nei termini di legge e presso Borsa Italiana. Il 
documento sarà altresì consultabile sul sito internet http://www.fullsix.it  e sul sistema 
di stoccaggio 1Info. 
 
 
 
 
Il Gruppo Fullsix 
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al 
marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital 
Platform e Strategic Technology. 

 

 
 

 

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

Ufficio Affari Societari 
Tel: +39 02 899681 
e-mail: societario@fullsix.it        

    
 

http://www.fullsix.it/
mailto:lorenzo.sisti@fullsix.it
mailto:societario@fullsix.it
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GRUPPO FULLSIX 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 
 

 

(migliaia di euro) Note
I semestre 2021 I semestre 2020 Variazione

Ricavi netti 21 2.780 2.883 (102)

Totale Ricavi netti 2.780 2.883 (102)

Costo del lavoro 22 (2.020) (2.136) 116

Costo dei serv izi 23 (1.524) (1.016) (508)

Ammortamenti 24 (185) (416) 231

Proventi non ricorrenti 100  - 100

Oneri non ricorrenti  - (6) 6

Oneri di ristrutturazione del personale (6)  - (6)

Altri costi operativ i 26 (93) (78) (15)

Accantonamenti e svalutazioni 27 (530) (80) (449)

Risultato operativo (1.478) (850) (628)

Proventi finanziari 129 25 105

Oneri finanziari (58) (93) 35

Oneri non ricorrenti non operativ i  -  -  -

Risultato ante imposte (1.407) (918) (489)

Imposte 29 (4) (3) (0)

Risultato delle attività non cessate (1.411) (921) (489)

Risultato delle attiv ità operative cessate 30  - 97 (97)

Risultato netto del periodo (1.411) (825) (586)

Altre componenti del risultato complessivo  -  -  -

Risultato netto del Gruppo e dei terzi (1.411) (825) (586)

Risultato netto di competenza di terzi (43) (217) 174

Risultato netto di competenza del Gruppo (1.368) (607) (761)

25

28
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GRUPPO FULLSIX 
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 
 

 
 
 
 

(migliaia di euro) Note
30/06/2021 31/12/2020 Variazione

ATTIVITA'   

Avviamento 1 4.709 5.195 (486)

Altre attiv ità immateriali 2 239 255 (16)

Attiv ità immateriali 4.948 5.450 (502)

Attiv ità materiali 3 1.827 1.911 (84)

Partecipazioni 4 31 31 0

Altre attiv ità finanziarie 5 50 50  -

Altre attiv ità non correnti 6 33 9 24

Totale attività non correnti 6.889 7.452 (563)

Lavori in corso su ordinazione 7 305 283 22

Rimanenze finali di beni 8 8  -

Crediti commerciali 8 2.030 1.669 362

Crediti verso controllante 9 17 157 (140)

Altri crediti 10 250 571 (321)

Partecipazioni correnti 11  - 18 (18)

Disponibilità liquide  1.130 658 473

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 1.130 658 473

Totale attività correnti 3.740 3.364 377

Attiv ità non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 10.629 10.815 (186)
 

PATRIMONIO NETTO

Capitale 1.729 1.729  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (227) (194) (33)

Altre riserve 8.006 8.006  -

Utili (perdite) a nuovo (7.326) (6.463) (864)

Differenze di consolidamento (601) (606) 6

Utile (perdita) dell'esercizio (1.368) (864) (503)

Patrimonio netto attribuibile ai possessori di capitale 

proprio della controllante 213 1.608 (1.394)

Patrimonio netto di terzi 1.123 1.098 25

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 1.337 2.706 (1.369)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 14 742 786 (43)

Debiti finanziari 15 2.704 1.267 1.437

Altri debiti finanziari a medio/lungo termine  -  -  -

Totale passività non correnti 3.446 2.052 1.394

Fondi per rischi ed oneri 16 38 115 (77)

Debiti commerciali a breve termine 17 1.548 1.588 (39)

Debiti finanziari 18 1.890 2.485 (594)

Altre passiv ità correnti 19 2.370 1.870 500

Totale passività correnti 5.847 6.057 (210)

Passiv ità associate ad attiv ità non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE PASSIVITA' 9.293 8.110 1.183

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 10.629 10.815 (186)
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GRUPPO FULLSIX 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30/06/2021 di cui parti 

correlate 

31/12/2020 di cui parti 

correlate 

Variazione

1.130  - Disponibilità liquide 658  - 472

50  - Depositi cauzionali a breve termine 50  -  -

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

1.180  - Liquidità totale 726  - 454

(266)  - Debiti verso banche  a breve termine (879)  - 613

(123)  - Debiti per applicazione IFRS 16 a breve termine (135)  - 12

(1) (1) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi  -  - (1)

(1.501)  - Debiti verso Mittel Generali Investimenti (1.470)  - (31)

(1.891) Indebitamento finanziario corrente (2.484) 593

(711) (1) Indebitamente finanziario netto a breve termine (1.758)  - 1.047

(9)  - Debiti verso terzi medio-lungo termine (9)

(1.494)  - Debiti verso Banche a medio-lungo termine  -  - (1.494)

(1.201)  - Debiti per applicazione IFRS 16 a medio-lungo termine (1.258)  - 57

(2.704)  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (1.267)  - (1.437)

(3.414) (1) Indebitamente finanziario netto (3.025)  - (390)


