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DATI DI BORSA 
 
L’andamento del titolo della Fullsix S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 novembre 2021 è 
risultato il seguente: 

 

 
 

Al 30 novembre 2021 la capitalizzazione della FullSix S.p.A. alla Borsa Valori di Milano (EXM) ammontava 
ad euro 12.580 migliaia. Il patrimonio netto alla stessa data era pari ad euro 506 migliaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER 

Il presente Resoconto ed in particolare le Sezioni intitolate “Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 novembre 2021” e “Evoluzione 
prevedibile dalla gestione” contengono dichiarazioni previsionali (“forward looking statement”). Queste dichiarazioni sono basate sulle 
attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di 
rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono accadere o 
verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente 
da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi una persistente volatilità e un ulteriore deterioramento 
dei mercati dei capitali e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita 
economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero) 
e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo della FullSix spa. I dati che seguono non sono stati oggetto di revisione.  
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ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO 
 
Consiglio di Amministrazione (*) 
 
Presidente:  
Costantino Di Carlo 
 
Amministratore Delegato: 
Massimiliano Molese 
 
Consiglieri non esecutivi: 
Caterina Dalessandri  
Gaia Sanzarello 
 
Consiglieri indipendenti: 
Monica Sallustio Babbini 1 2 3 
Antonio Gherardelli 1 2 3 
Susanna Pedretti 1 2 3 
 
 
(*) I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 
 
(1) Membro del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi 
(2) Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 
(3) Membro del Comitato per la Remunerazione 
 
 
COLLEGIO SINDACALE (*) 
 
Presidente: 
Anna Maria Pontiggia 
 
Sindaci Effettivi: 
Jean-Paul Baroni 
Antonio Soldi 
 
(*) I componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. 
 
 
SOCIETÀ DI REVISIONE 
Deloitte & Touche S.p.A.  
Incarico conferito per il periodo 2019 – 2027 
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EVENTI SIGNIFICATIVI AL 30 NOVEMBRE 2021 

Nel corso dell’esercizio 2021 e fino al 30 novembre 2021 si registrano Ricavi Netti per euro 291 migliaia, 
un Risultato Operativo negativo per euro 1.157 migliaia, un Risultato Netto complessivo del periodo 
negativo e pari ad euro 1.639 migliaia. 

Il Totale Indebitamento Finanziario al 30 novembre 2021 è negativo e pari ad euro 2.100 migliaia. 

Il Patrimonio Netto è pari ad euro 506 migliaia, per cui la società FullSix S.p.A. rientra nella fattispecie 
prevista nell’articolo 2446 c.c.  

I risultati economico-finanziari della FullSix S.p.A. alla data del 30 novembre 2021, devono essere valutati 
in un contesto di sostanziale riconfigurazione del Gruppo  che, da un lato, a partire dal 2018, ha portato 
ad  affrontare e risolvere diverse situazioni di rischio e alla cessione di asset non più strategici perché 
distanti dal core-business della Digital Transformation, dall’altro lato, dal 2020 e, in particolare, nel 2021, 
ha portato alla riorganizzazione delle attività operative interne alla società e al Gruppo. 

Con particolare riguardo alla principale società controllata, Softec S.p.A. (società quotata sul Euronext 
Growth Milan già AIM, di cui FullSix S.p.A. detiene una partecipazione del 89,99%), si sono concretizzati 
cambiamenti rilevanti rispetto all’organizzazione operativa. L’azienda si è strutturata per conseguire un 
nuovo posizionamento competitivo, inserendo nuove qualificate risorse commerciali; è stata 
riorganizzata l’area tecnica e le linee di business, per meglio qualificarne la capacità e il potenziale 
tecnologico. Queste attività di profonda riorganizzazione interna, a carattere strategico ed operativo, 
sono avvenute in un contesto ambientale caratterizzato da una situazione di generale incertezza e, in 
alcuni casi, di oggettiva difficoltà, a causa degli effetti del Covid-19, che hanno rallentato lo svolgimento 
delle normali attività di promozione commerciale e di creazione di nuove opportunità di business. 

FullSix S.p.A., nel contempo, ha continuato nelle proprie attività di servizio all’attuale unica controllata, 
Softec S.p.A., che consistono nell’accentramento delle funzioni legale-societaria, amministrazione e 
controllo, gestione e amministrazione risorse umane e nell’erogazione di servizi di alta direzione e 
amministrazione attraverso la propria struttura di governance.  

A livello economico al 30 novembre 2021, è innanzitutto evidente il valore negativo del Risultato 
operativo, connesso alla riduzione del perimetro di attività del Gruppo, per effetto della citata scelta 
strategica di riorganizzazione del business, che, oggi, rende antieconomica la struttura di costi fissi di 
FullSix S.p.A., ma che, in prospettiva, permetterà di attingere a competenze adeguate in termini organici, 
necessarie per la realizzazione del piano di sviluppo del Gruppo e della Società.    

Anche la svalutazione del valore a bilancio della partecipazione Softec S.p.A., imputata alla voce Rettifica 
di valore di Attività finanziarie per l’ammontare di euro 489 migliaia, è conseguente alle motivazioni 
sopra rappresentate di carattere endogeno ed aggravata dalle difficoltà esogene connesse agli effetti del 
Covid-19, che hanno inciso sulla possibilità della società di esprimere a pieno il suo potenziale. 

In sintesi, i dati economico-finanziari rilevati nel 2021 sulla FullSix S.p.A. rappresentano i risultati di un 
periodo di transizione, all’esito del quale, a fronte delle suddette perdite e svalutazioni sono state 
consolidate nuove basi costitutive del core business aziendale, nell’obiettivo di consentire uno sviluppo 
futuro di attività meglio focalizzato.  
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Il ritorno all’economicità della gestione per la FullSix S.p.A. è atteso con l’ampliamento dei servizi alle 
società controllate anche connesso alla concretizzazione di operazioni di aggregazione previste dal piano 
industriale approvato in data 2 marzo 2021. 

Tali aggregazioni agevoleranno il processo di consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e 
sono essenziali al fine di poter raggiungere l’equilibrio economico finanziario garantendo un significativo 
aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del 
Gruppo. 

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. 
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RISORSE UMANE 
 
Al 30 novembre 2021 i dipendenti e i collaboratori di FullSix S.p.A. sono pari a 10 unità.  
In particolare, dal punto di vista contrattuale, la ripartizione è la seguente: 
 
1 dirigenti 
2 quadri 
6 impiegati a tempo indeterminato 
1   impiegato a tempo determinato 
 
 
EVOLUZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO E MANAGERIALE 
 
La struttura organizzativa di FullSix S.p.A. non ha subito nel corso del 2021 cambiamenti rilevanti.  
Le attività di amministrazione, finanza, controllo, legale e societario sono state svolte anche per la 
controllata Softec S.p.A. con la quale è stato sottoscritto un contratto di servizi. 
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
DI FULLSIX S.P.A. AL 30 NOVEMBRE 2021 

I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla base del bilancio infrannuale al 30 
novembre 2021, cui si fa rinvio, redatto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 
dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. 

I valori esposti in commento, se non diversamente indicato, sono espressi in euro. 

Nell’analisi delle variazioni si consideri che i dati al 30 novembre 2021 sono rappresentati con confronto 
rispetto ai dati al 30 giugno 2021 (dati pubblici più recenti per la FullSix S.p.A.) e non, come usualmente 
avviene, rispetto ai dati di pari periodo 2020 (e ciò data la natura non ordinaria di questa relazione di 
bilancio infrannuale).  

  
 
PROSPETTO DELL’UTILE / (PERDITA) D’ESERCIZIO 
Il prospetto dell’utile / (perdita) al 30 novembre 2021 indica un risultato netto negativo di euro 1.639 
migliaia che si confronta con un risultato netto negativo al 30 giugno 2021 di euro 986 migliaia (in 
peggioramento di euro 652 migliaia). 

Il Risultato operativo al 30 novembre 2021 è negativo per euro 1.157 migliaia (era negativo per euro 535 
migliaia al 30 giugno 2021) e registra un peggioramento di euro 622 migliaia. Tale circostanza è 
riconducibile al complesso degli effetti descritti di seguito: 

• aumento del fatturato per euro 138 migliaia; 

• aumento del costo del lavoro per euro 240 migliaia; 

• aumento del costo dei servizi per euro 373 migliaia; 

(euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Ricavi netti 290.564 152.652 137.912

Costo del lavoro (542.451) (302.048) (240.403)

Costo dei servizi (724.517) (351.937) (372.580)

Ammortamenti (23.535) (5.321) (18.214)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti  -  -  -

Oneri di ristrutturazione del personale  -  -  -

Altri costi operativi netti (148.522) (10.393) (138.129)

Accantonamenti e svalutazioni (8.390) (18.086) 9.696

Risultato operativo (1.156.851) (535.132) (621.718)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (489.000) (489.000)  -

Dividendi da controllate  -  -  -

Proventi finanziari 69.542 69.542 (0)

Oneri non ricorrenti non operativi  -  -  -

Oneri finanziari (62.355) (31.854) (30.501)

Risultato ante imposte (1.638.664) (986.444) (652.220)

Imposte  -  -  -

Risultato delle attività continuative (1.638.664) (986.444) (652.220)

Risultato attività discontinue  -  -  -

Risultato netto (1.638.664) (986.444) (652.220)
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• aumento degli altri costi operativi netti per euro 138 migliaia; 

Oltre l’andamento della gestione operativa, incidono sul risultato netto, che si attesta in negativo ad euro 
1.639 migliaia (con una variazione negativa rispetto al 30 giugno 2021 di euro 652 migliaia) le seguenti 
principali evidenze economiche: 

• Rettifiche di valore di attività finanziarie per euro 489 migliaia; 

• Oneri finanziari non operativi per euro 62 migliaia; 

• Proventi finanziari per euro 70 migliaia. 

* * * * 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 NOVEMBRE 2021 
 

 
 

Al 30 novembre 2021 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.100 
migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 848 migliaia al 31 dicembre 
2020. Rispetto al 30 giugno 2021, in cui era pari ad euro 1.106 migliaia, il Totale Indebitamento 
finanziario peggiora per euro 994 migliaia. 

La Liquidita totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 31 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 
2020. Rispetto al 30 giugno 2021, in cui era pari ad euro 411 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di 
euro 381 migliaia. 

L’Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.707 migliaia e registra un 
peggioramento di euro 194 migliaia rispetto al 30 giugno 2021, quando risultava pari ad euro 1.513 
migliaia. Era pari ad euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020. 

30/11/2021 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 30/06/2021 di cui parti 

correlate 

variazione

  30/11/2021 - 

30/06/2021

31/12/2020

31 Disponibilità liquide 400  - (370) 632

 -  - Crediti finanziari verso società controllate  -  -  -  -

 - Depositi cauzionali a breve termine 11 (11) 11

31 Liquidità totale 411 (381) 643

 - Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (2)  - 2 (1)

(48) Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16 (10)  - (38) (11)

(131) (131) Debiti finanziari veso società controllate  -  - (131)  -

(1.528) Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l.  scadenti entro 12 mesi (1.501)  - (27) (1.470)

(1.707) (131) Indebitamento finanziario corrente (1.513)  - (194) (1.482)

(1.676) (131) Indebitamento finanziario corrente netto (1.102)  - (574) (838)

58 Depositi cauzionali a medio-lungo termine  -  - 58  -

(481) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 (4)  - (477) (10)

(424)  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (4)  - (420) (10)

(2.100) (131) Totale indebitamento finanziario (1.106)  - (994) (848)
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L’Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.676 migliaia e registra un 
peggioramento di euro 574 migliaia rispetto al 30 giugno 2021, quando risultava pari ad euro 1.102 
migliaia. Era pari ad euro 838 migliaia al 31 dicembre 2020. 

L’Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 424 migliaia e 
registra un peggioramento di euro 420 migliaia rispetto al 30 giugno 2021 in cui era pari ad euro 4 
migliaia. Era pari ad euro 10 migliaia al 31 dicembre 2020. 

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 novembre 2021, è pari 
complessivamente ad euro 131 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. 

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente 
in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel 
Generali Investimenti S.r.l. in forza dell’ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato 
e regolato ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 30 
novembre 2021 è pari ad euro 1.528 migliaia.  

A proposito delle suddette principali variazioni nel valore di indebitamento finanziario, si evidenzia che 
FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale 
Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più 
le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile 
IFRS 16 che ha comportato l’evidenziazione di un debito a breve termine per euro 38 migliaia e un debito 
a medio/lungo termine per euro 481 migliaia. La società FullSix riaddebiterà una quota del costo previsto 
dal contratto di affitto alla controllata Softec per l’utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un 
contratto di servizi ah hoc. 

Per quanto concerne l’Indebitamento indiretto, si informa che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell’art. 62 al 
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 
i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l’ammontare di euro 39 migliaia. 
Avvalendosi poi dell’art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha 
versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per 
l’ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute 
dovute per il mese di aprile 2020 per l’ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, 
si evidenzia che nel mese di novembre 2021 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 
1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 18 
migliaia. 

Riguardo, invece, alla situazione patrimoniale della Società, si segnala che, in data 11 novembre 2021, in 
occasione dell’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021, essendo il 
patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 30 settembre 2021 pari ad euro 795 migliaia, e trovandosi quindi la 
società FullSix S.p.A. nella fattispecie prevista dall’art. 2446 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione ha 
dato delega al Presidente affinché fosse convocata senza indugio l’assemblea degli azionisti per gli 
opportuni provvedimenti derivanti dall’applicazione dell’art. 2446 Cod. Civ. 

In data 28 dicembre 2021, dopo che il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato esecuzione agli 
adempimenti ed alle formalità prodromiche necessarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ha quindi convocato l’Assemblea con all’ordine del giorno “Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del 
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codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 
2021.”. 

 
 
CORPORATE GOVERNANCE 

I sistemi aziendali e le attività di FullSix S.p.A. sono improntati a principi di buon governo al fine di 
massimizzare il valore per gli Azionisti e garantire la totale trasparenza nella gestione della Società. 
Il sistema di corporate governance adottato nella Società è in linea con i principi contenuti nel “Codice 
di Autodisciplina delle Società Quotate” (nella versione del luglio 2018) predisposto dal Comitato per la 
Corporate Governance delle Società Quotate, con le raccomandazioni formulate da Consob in materia, 
e con le best practices rilevabili in ambito nazionale ed internazionale. 
In ottemperanza agli obblighi normativi (art. 123-bis del TUF) è annualmente redatta la “Relazione sul 
Governo societario ed assetti proprietari” che contiene una descrizione generale del sistema di governo 
societario adottato dal Gruppo e riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull’adesione al Codice 
di Autodisciplina, ivi incluse le principali pratiche di governance applicate e le caratteristiche del sistema 
di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. 
I documenti di Corporate Governance sono consultabili nell’apposita sezione del sito: 
http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/ 
 
  

http://www.fullsix.it/corporate-governance/relazioni-e-procedure/
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il 2 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della FullSix ha riesaminato le assunzioni alla base del 
Piano Industriale 2020-2022 approvato in data 27 aprile 2020, confermandone sostanzialmente la 
validità strategica e, in continuità con le medesime assunzioni e linee guida, ha aggiornato e approvato 
il Piano Industriale di Gruppo per gli esercizi 2021-2023. 

Quest’ultimo 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. 

Le suddette 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 strutturale del 
Gruppo.  

Il 29 marzo 2021 – dopo aver valutato le prime interlocuzioni con potenziali partner industriali e società 
target, avviate già nel corso dell’esercizio 2020 e rallentate anche a causa delle contingenze esterne 
causate dalla citata emergenza epidemiologica legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 – la 
FullSix ha conferito incarico professionale ad un Advisor finanziario di: 

- 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; 

- supportare le successive attività attuative dello stesso Piano Industriale. 

In maggio 2021 è stato nominato, da un Consiglio di Amministrazione rinnovato, un nuovo 
Amministratore Delegato, con visione e competenza specifica del settore di business, e con mandato 
finalizzato alla realizzazione del Piano Industriale. 

Il 22 settembre 2021 è stato approvato, dal Consiglio di Amministrazione della controllata Softec S.p.A., 
il Piano Industriale 2021-2025 di quest’ultima. 

Alla data attuale, le operazioni di cui è stato incaricato il suddetto Advisor sono in corso. 

Secondo la pianificazione aziendale, FullSix S.p.A., nel rafforzamento del suo Board, potrà mettere in 
esercizio la propria visione strategica attraendo l’interesse del mercato, forte del suo ruolo di holding 
operativa quotata sull’Euronext Milan (già MTA). In questa ottica, il Board agirà secondo un mandato di 
medio-periodo, intendendo il socio OH S.p.A. dare la necessaria continuità e supporto, in particolare, 
all’azione del nuovo Amministratore Delegato.  

Il progetto di sviluppo del Gruppo prevede un nuovo posizionamento competitivo, che considera la 
controllata Softec S.p.A. in ruolo trasversale, con focus particolare di sviluppo sulle linee di processo 
dell'Industry 4.0, a partire dal Phygital Retail e Data Driven Customer Experience, a cui affiancare, con 
modalità analoghe, altri processi, in cui sia possibile configurare e determinare conoscenze specifiche e 
differenzianti, conseguibili attraverso partner di settore. 



 

 13 

Anche il PNRR di prossima attuazione potrebbe offrire opportunità al Gruppo derivanti dagli interventi 
nell’ambito dei processi di digitalizzazione sia dell’amministrazione pubblica che delle realtà private.  

Lo sviluppo del mercato, quindi, avrà per la FullSix una duplice valenza positiva: da un lato, in termini di 
mercato finale a cui le società del gruppo potranno erogare i propri servizi, dall’altro in termini di mercato 
potenziale in cui identificare società target che abbiano caratteristiche coerenti con il piano di sviluppo 
aziendale e finalità strategiche realizzabili attraverso partnership e/o aggregazioni. 
 

Tale progetto di sviluppo e, in generale, il Piano industriale sono intesi per rispondere all’interesse non 
solo dell’attuale azionariato, ma anche di quello che si sta affacciando all’impiego di capitali nei settori 
più innovativi e strategici, e possa, auspicabilmente, dare fiducia a FullSix nel ruolo di “Digital Enabler” 
per accompagnare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione ed innovazione del proprio 
business. 

In proposito, ricordiamo che, ai fini della realizzazione del Piano Industriale, l’attuale socio di 
maggioranza OH S.p.A. ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo FullSix 
per favorire l’ingresso di Soci Industriali e Finanziari sinergici, e lo stesso incarico al nuovo Amministratore 
Delegato ed il rafforzamento del Board sono focalizzati verso questo obiettivo. 

Ricordiamo, infine, che sempre il socio di maggioranza OH S.p.A. ha comunicato che accompagnerà la 
FullSix con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding almeno fino a settembre 2022, per le 
esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria nello stesso periodo, al tasso 
d'interesse normalmente praticato a tutte le società del Gruppo Orizzonti Holding. 

 

 

 
Milano, 28 dicembre 2021 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Dott. Costantino Di Carlo) 

 
 
 
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 nella presente Relazione 
finanziaria infrannuale al 30 novembre 2021 di FullSix S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 NOVEMBRE 2021 

 
 
 

 

 

 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

ATTIVITA'

Attiv ità materiali 1 511.103 12.415 498.687

Partecipazioni in imprese controllate 2 2.636.820 2.636.820  -

Altre attiv ità non correnti 3 60.128 13.577 46.551

Totale attività non correnti 3.208.050 2.662.812 545.238

Crediti commerciali 17.725 29.889 (12.164)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 83.207 156.072 (72.866)

Altri crediti 5 139.351 94.006 45.345

Disponibilità e mezzi equivalenti 6 30.667 400.325 (369.658)

Totale attività correnti 270.949 680.293 (409.343)

Attiv ità non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 3.479.000 3.343.105 135.895

PATRIMONIO NETTO

Capitale 1.728.705 1.728.705  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (106.688) (105.459) (1.229)

Altre riserve 8.006.458 8.006.458  -

Utili (perdite) a nuovo (7.483.812) (7.483.812)  -

Utile (perdita) dell'esercizio (1.638.663) (986.444) (652.219)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 7 506.000 1.159.448 (653.448)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 8 45.088 42.626 2.462

Debiti finanziari a medio-lungo termine 9 481.030 10.030 471.000

Debiti finanziari verso imprese controllanti  -  -  -

Totale passività non correnti 526.118 52.656 473.462

Fondi per rischi ed oneri 10 13.390 23.086 (9.696)

Debiti commerciali 395.803 287.948 107.855

Debiti verso imprese controllate 35.600 2.400 33.200

Debiti finanziari verso imprese controllanti 12 131.288  - 131.288

Debiti finanziari a breve termine 13 1.575.928 1.506.885 69.043

Altri debiti 14 294.873 310.682 (15.809)

Totale passività correnti 2.446.882 2.131.001 315.880

TOTALE PASSIVITA' 2.973.000 2.183.657 789.343

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 3.479.000 3.343.105 135.895

4
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PROSPETTO DELL’UTILE / (PERDITA) AL 30 NOVEMBRE 2021 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

(euro) Note 30/11/20201 30/06/2021 Variazione

Ricavi netti 15 290.564 152.652 137.912

Totale Ricavi netti 290.564 152.652 137.912

Costo del lavoro 16 (542.451) (302.048) (240.403)

Costo dei servizi 17 (724.517) (351.937) (372.580)

Ammortamenti 18 (23.535) (5.321) (18.214)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti  -  -  -

Oneri di ristrutturazione del personale  -  -  -

Altri costi operativi netti 20 (148.522) (10.393) (138.129)

Accantonamenti e svalutazioni 21 (8.390) (18.086) 9.696

Risultato operativo (1.156.851) (535.132) (621.718)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 22 (489.000) (489.000)  -

Dividendi da controllate  -  -  -

Proventi finanziari 69.542 69.542 (0)

Oneri non ricorrenti non operativi  -  -  -

Oneri finanziari (62.355) (31.854) (30.501)

Risultato ante imposte (1.638.664) (986.444) (652.220)

Imposte 24  -  -  -

Risultato delle attività non cessate (1.638.664) (986.444) (652.220)

Risultato delle attività operative cessate  -  -

Risultato netto del periodo (1.638.664)  - (652.220)

Risultato netto complessivo del periodo (1.638.664) (986.444) (652.220)

19
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RENDICONTO FINANZIARIO  

 

(migliaia di euro) 30/11/2021

Risultato ante imposte (1.639)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  -

Ammortamento immobilizzazioni materiali 24

Accantonamenti:

 - T.f.r. 28

 - fondo rischi e oneri 8

 - fondo svalutazione crediti  -

Imposte sul reddito  -

Svalutazione  di valore di partecipazioni  -

Interessi 62

di cui verso controllante 1

di cui verso controllate  -

Div idendi non incassati  -

Altre partite non monetarie  -

Flusso monetario generato (impiegato) nella gestione corrente (1.605)

T.f.r. pagato 31

Variazione fondi per rischi ed oneri (10)

Interessi pagati (62)

di cui verso controlllate  -

Variazione delle attività e passività operative:

Diminuzione (aumento) crediti commerciali (12)

Diminuzione (aumento) crediti commerciali verso controllate, controllanti e collegate 73

Diminuzione (aumento) rimanenze  -

Diminuzione (aumento) altri crediti 45

Aumento (diminuzione) debiti commerciali 108

Aumento (diminuzione) debiti commerciali verso controllate e collegate 32

di cui verso parti correlate  -

Aumento (diminuzione) altri debiti (16)

230

Flusso monetario generato (impiegato) in attività di esercizio (1.415)

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 499

Decremento (incremento) attiv ità finanziarie a medio/lungo termine 471

Cessioni immobilizzazioni materiali (4)

Flusso monetario generato (impiegato) in attività di investimento 966

Versamenti in conto capitale  -

Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine verso controllante 131

Incremento (decremento) debiti finanziari a medio/lungo termine verso controllante  -

Incremento (decremento) debiti bancari a medio/lungo termine  -

Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine 69

Flusso monetario generato (impiegato) da attività di finanziamento 69

Flusso monetario netto del periodo (381)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 411

Flusso monetario netto del periodo (381)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 30
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

 

 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 

FullSix S.p.A. (di seguito anche denominata “Società” o “FullSix”) è una società organizzata secondo 
l’ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana ed è la Capogruppo che detiene direttamente le quote 
di partecipazione al capitale delle società a capo dei settori di attività in cui opera il Gruppo FullSix. 

La Società, con decorrenza 1° novembre 2021, ha sede a Milano, Italia, in Viale Edoardo Jenner 53. 

Il bilancio Infrannuale al 30 novembre 2021 di FullSix è redatto in euro, essendo la moneta corrente 
nell’economia in cui opera la Società. 

I prospetti di conto economico e di stato patrimoniale sono presentati in unità di euro, mentre il 
rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e i valori riportati nella nota 
integrativa al bilancio sono presentati in migliaia di euro. Non sono riportate le cifre decimali. 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c., si informa che la società Orizzonti Holding S.p.A., controllante di FullSix, 
esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della medesima. 

L’ultima entità capogruppo è identificata nella Di Carlo Holding S.r.l. che detiene il 100% del capitale 
sociale della Orizzonti Holding S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 2497-bis. c.c., le società italiane controllate direttamente da FullSix hanno individuato 
quest’ultima quale soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Tale attività consiste 
nell’esercizio delle funzioni di pianificazione, coordinamento e gestione amministrativa-finanziaria. 

 
 
 

(migliaia di euro) Capitale

Riserva da 

valutazione Altre riserve

Utili (perdite) 

a nuovo

Patrimonio 

netto

 Saldo al 31 dicembre 2020 1.729 (102) 8.006 (7.484) 2.145

Variazione riserva OCI e effetto IFRS 16  - (3)  -  - (3)

Versamenti in conto capitale  -  -  -  -  -

Risultato netto dell'esercizio  -  -  - (986) (986)

 Saldo al 30 giugno 2021 1.729 (105) 8.006 (8.470) 1.160

Risultato netto  al 30 giugno 986 986

Variazione riserva OCI e effetto IFRS 16  - (1)  -  - (1)

Versamenti in conto capitale  -  -  -  -  -

Risultato netto dell'esercizio  -  -  - (1.639) (1.639)

 Saldo al 30 novembre 2021 1.729 (106) 8.006 (9.123) 506

7
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CRITERI DI REDAZIONE 

Informazioni generali 
Il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021 rappresenta il bilancio separato della Capogruppo FullSix 
S.p.A. ed è stato redatto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (IFRS) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati 
in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili 
internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). 

In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dal 2005, il Gruppo FullSix 
ha adottato i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards 
Board (“IASB”) nella redazione del bilancio consolidato. In base alla normativa nazionale attuativa del 
suddetto Regolamento, il bilancio infrannuale della Capogruppo FullSix S.p.A. è stato predisposto 
secondo i suddetti principi a decorrere dal 2006. L’informativa prevista dall’IFRS1 – Prima adozione degli 
IFRS, relativa agli effetti conseguenti alla transizione, è stata riportata nell’apposita Appendice al bilancio 
al 31 dicembre 2006, cui si rinvia. 

Il bilancio infrannuale è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per 
la valutazione di alcuni strumenti finanziari, nonché sul presupposto della continuità aziendale. 

 
 
Continuità aziendale 
In relazione a quanto disposto dallo IAS (International Accounting Standard) n. 1 par. 24 e 25, gli 
Amministratori, nella fase di preparazione del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, hanno 
effettuato un’attenta valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento nel prevedibile futuro. 

In particolare, e come richiesto dalla nota Consob del 10 ottobre 2019 prot. 06172289/19, in data 2 
marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della FullSix ha riesaminato le assunzioni alla base del Piano 
Industriale 2020-2022 approvato in data 27 aprile 2020, confermandone sostanzialmente la validità 
strategica e, in continuità con le medesime assunzioni e linee guida, ha aggiornato e approvato il Piano 
Industriale di Gruppo per gli esercizi 2021-2023. 

La pianificazione aziendale prevede, oltre ad una significativa revisione del modello di business 
l’effettuazione di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici.  

Tali aggregazioni agevoleranno il processo di consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e 
sono essenziali al fine di poter raggiungere l’equilibrio economico finanziario garantendo significativo 
aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del 
Gruppo.  

Il 29 marzo 2021 – dopo aver valutato le prime interlocuzioni con potenziali partner industriali e società 
target, avviate già nel corso dell’esercizio 2020 e rallentate anche a causa delle contingenze esterne 
causate dalla citata emergenza epidemiologica legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 – la 
FullSix ha conferito incarico professionale ad un Advisor finanziario di: 
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- 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; 

- supportare le successive attività attuative dello stesso Piano Industriale. 

In maggio 2021 è stato nominato, da un Consiglio di Amministrazione rinnovato, un nuovo 
Amministratore Delegato, con visione e competenza specifica del settore di business, e con mandato 
finalizzato alla realizzazione del Piano Industriale. 

Il 22 settembre 2021 è stato approvato, dal Consiglio di Amministrazione della controllata Softec S.p.A., 
il Piano Industriale 2021-2025 di quest’ultima. 

Alla data attuale, le operazioni di cui è stato incaricato il suddetto Advisor sono in corso. 

Tra l’altro, 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 Società per favorire l’ingresso di Partner Industriali 
e Finanziari sinergici.  

Inoltre, tenuto conto del contesto di tensione finanziaria, e per valutare il rischio di liquidità nell’ipotesi 
di mancata realizzazione delle citate operazioni di aggregazione, è stato elaborato il 30 giugno 2021 un 
piano finanziario annuale consolidato da cui si evince un fabbisogno di cassa derivante prevalentemente 
da esborsi previsti per la gestione operativa ed il rimborso di debiti. In considerazione di tale fabbisogno 
l’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in data 23 settembre 2021 ha rinnovato il proprio 
supporto finanziario, attraverso l’impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per consentire 
al Gruppo Fullsix e 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 
2021. 

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 – 
2023. L’esito, in particolare, delle citate interlocuzioni con potenziali partner strategici, risulta pertanto 
caratterizzato 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 infrannuale della FullSix S.p.A. al 30 novembre 2021. 

 
Schemi di bilancio 

Per quanto concerne gli schemi di bilancio, la Società ha adottato quale metodo di rappresentazione: 

• con riferimento allo stato patrimoniale, la distinzione delle attività e passività secondo il criterio 
"corrente/non corrente"; 

• con riferimento al conto economico, la classificazione dei costi per natura; 

• con riferimento al rendiconto finanziario, la determinazione dei flussi con il metodo "indiretto". 
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Si precisa, inoltre, che, con riferimento alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in merito agli 
schemi di bilancio, sono stati inseriti appositi schemi di conto economico e stato patrimoniale, con 
evidenza dei rapporti significativi con parti correlate, al fine di non compromettere la leggibilità 
complessiva degli schemi di bilancio. 

Inoltre, nel contesto del conto economico, all’interno del Risultato operativo, è stata identificata in modo 
specifico la gestione ordinaria, separatamente da quei proventi ed oneri derivanti da operazioni che non 
si ripetono frequentemente nella gestione ordinaria del business. La definizione di “non ricorrente” è 
conforme a quella identificata dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006. 

Inoltre, in relazione all’effettuazione nel corso del 2021 di operazioni atipiche e/o inusuali, nell’accezione 
prevista dalla medesima Comunicazione (secondo cui sono operazioni atipiche e/o inusuali quelle 
operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità 
di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento, prossimità alla chiusura 
dell’esercizio, possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in 
bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di 
minoranza), non si ha nulla da segnalare. 

 
Principi contabili 

Attività immateriali a vita definita 

Le attività immateriali a vita definita includono le attività prive di consistenza fisica, identificabili, 
controllate dall’impresa ed in grado di produrre benefici economici futuri. Le attività immateriali sono 
iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate sistematicamente in funzione della loro vita utile, intesa 
come la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall’impresa, se aventi vita utile finita.  
 
Attività materiali 

Le attività materiali sono iscritte al prezzo di acquisto o al costo di produzione, comprensivo dei costi 
accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività disponibili all’uso.  

Non è ammesso effettuare rivalutazioni, anche se in applicazione di leggi specifiche. 
Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente, a partire dal momento in cui il bene è 
disponibile per l’uso, in quote costanti in base alla vita utile, intesa come stima del periodo in cui l’attività 
sarà utilizzata dall’impresa.  
In particolare, le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella seguente tabella: 
 

 Aliquota  

Impianti e macchinari 25% 
Attrezzature industriali e commerciali 20% 
Altri beni  
- elaboratori elettronici 20% 
- mobili e arredi 12% 
- automezzi 25% 
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Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione, ridotto del presumibile valore netto di 
cessione al termine della sua vita utile, se significativo e ragionevolmente determinabile. Non sono 
oggetto di ammortamento le attività materiali destinate alla cessione, che sono valutate al minore tra il 
valore di iscrizione e il loro fair value, al netto degli oneri di dismissione. 

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività 
materiali sono imputati all’attivo patrimoniale. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono 
imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 
 
Perdita di valore delle attività (Impairment) 

Al fine di determinare le eventuali perdite di valore subite dalle attività materiali, immateriali e dalle 
partecipazioni in imprese controllate, la Società verifica, almeno annualmente e comunque ogniqualvolta 
si verifichino eventi tali da far presumere una riduzione di valore, la recuperabilità del valore contabile.  

La recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, 
rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, ed il valore in uso. 

Se esiste evidenza della perdita di valore, il valore di carico dell’attività viene ridotto al relativo valore 
recuperabile. 

In particolare, nel valutare la sussistenza di eventuali perdite di valore delle partecipazioni in imprese 
controllate, in particolare per la partecipazione in Softec S.p.A., pur trattandosi di partecipazioni per le 
quali è determinabile un valore di mercato attendibile, il valore recuperabile è stato definito sulla base 
del valore d’uso. 

Quando, successivamente, la perdita di valore di un’attività viene meno o si riduce, il valore contabile 
dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore 
che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il 
ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico. 

Riguardo la Softec S.p.A. si fa riferimento alla perizia di valutazione effettuata da un valutatore 
indipendente e oggetto di svalutazione per euro 489 migliaia nella Relazione finanziaria al 30 giugno 
2021  

Per quanto concerne la partecipazione nella Orchestra S.r.l. essa non è state sottoposta ad impairment, 
ma valutata a costo e confrontata con il patrimonio netto.  
 
Strumenti finanziari 

Presentazione 

Gli strumenti finanziari detenuti dalla società sono inclusi nelle voci di bilancio di seguito descritte: 

• Attività non correnti: Partecipazioni in imprese controllate e Altre attività finanziarie; 

• Attività correnti: Crediti commerciali, Crediti commerciali e diversi verso controllate, Crediti finanziari 
verso controllate, Altri crediti e Disponibilità e mezzi equivalenti; 

• Passività non correnti: Debiti finanziari; 

• Passività correnti: Debiti commerciali, Debiti verso controllate, Debiti verso banche ed altri finanziatori 
e Altri debiti. 
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Valutazione 

Le partecipazioni in imprese controllate sono iscritte al costo, rettificato in presenza di perdite di valore 
durevoli. La differenza positiva emergente all’atto dell’acquisto tra il costo di acquisizione e la quota di 
patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza della Società è inclusa nel valore di 
carico della partecipazione. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono sottoposte ogni anno, o se necessario più frequentemente, 
a verifica circa eventuali perdite di valore. Qualora esista evidenza che tali partecipazioni abbiano subito 
una perdita di valore, la stessa è rilevata a conto economico come accantonamento ad un fondo 
svalutazione partecipazioni. 

Nel caso l’eventuale quota di pertinenza della Società delle perdite della controllata ecceda il valore 
contabile della partecipazione, e la Società abbia l’obbligo o l’intenzione di risponderne, si procede ad 
azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata al passivo come fondo. 

Qualora, successivamente, la perdita di valore venga meno o si riduca, è rilevato a conto economico un 
ripristino di valore nei limiti del costo. 

 
Acquisizione quote di minoranza 

Il metodo adottato dalla Società per la rilevazione degli effetti delle acquisizioni di quote di minoranza, 
in relazione all’esercizio di opzioni put, prevede l’iscrizione della partecipazione al prezzo che si stima 
verrà corrisposto, con inclusione di quest’ultimo tra i debiti finanziari. 

Le Altre attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono contabilizzate sulla base della data di 
regolamento e al momento della prima iscrizione valutate al costo di acquisizione, rappresentativo del 
fair value, incrementato degli eventuali costi di transazione. Il valore di iscrizione iniziale è succes-
sivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e 
dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; 
l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal tasso 
che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore 
di iscrizione iniziale (metodo del costo ammortizzato). 

I Crediti commerciali, i Crediti finanziari e gli Altri crediti correnti e tutte le attività finanziarie per le quali 
non sono disponibili quotazioni in un mercato attivo e il cui fair value non può essere determinato in 
modo attendibile, sono valutati, se con scadenza prefissata, al costo ammortizzato calcolato utilizzando 
il metodo dell’interesse effettivo. Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono 
valutate al costo. I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi 
inferiori al mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato. 

La Società effettua, anche sulla base di una procedura interna, regolarmente valutazioni al fine di 
verificare se esista evidenza oggettiva che le attività finanziarie, prese singolarmente o nell’ambito di un 
gruppo di attività, possano aver subito una riduzione di valore. Se esistono tali evidenze, la perdita di 
valore è rilevata come costo a conto economico.  
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I Debiti commerciali, i Debiti finanziari e gli Altri debiti correnti, sono iscritti, in sede di prima rilevazione 
in bilancio, al fair value (normalmente rappresentato dal costo dell’operazione), inclusivo dei costi 
accessori alla transazione. Successivamente, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato 
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. Le passività finanziarie non sono coperte da strumenti 
derivati. 

 
Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori (SAL). Secondo il disposto dello IFRS 15, par. 91 e seguenti, i costi di ogni progetto 
non includono solamente i costi attribuibili nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto 
e quello di completamento del medesimo, ma anche i costi direttamente connessi al progetto e che sono 
stati sostenuti per il suo conseguimento.  
 
Benefici ai dipendenti 

Piani per benefici successivi al rapporto di lavoro 

La passività relativa a programmi a benefici definiti è determinata sulla base di tecniche attuariali 
(metodo della Proiezione Unitaria del Credito) ed è rilevata per competenza di esercizio, coerentemente 
al periodo lavorativo necessario all’ottenimento dei benefici. La valutazione della passività è effettuata 
da attuari indipendenti. 
Gli utili e le perdite attuariali relative a programmi a benefici definiti derivanti da variazioni delle ipotesi 
attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro-quota a conto economico, 
per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al programma. 
Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un piano a benefici 
definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali 
modifiche, con particolare riferimento alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da 
considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° 
gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre per le quote maturate 
successivamente a tale data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita.  
 
Fondi per rischi e oneri 

La società rileva fondi rischi ed oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi, 
ed è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse della medesima per adempiere 
l’obbligazione e quando può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione 
stessa. 

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. 
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Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che alla Società affluiranno i benefici economici 
derivanti dall’operazione ed il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. I ricavi sono 
rappresentati al netto di sconti, abbuoni e resi. 

I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati quando i servizi sono resi, sulla base della performance 
obligation, oggetto di contratto, trasferita al cliente. Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi 
parzialmente resi sono rilevati in base al corrispettivo maturato, definito sulla base della performance 
obligation soddisfatta, sempreché sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di 
completamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e dei 
relativi costi. Il metodo di rilevazione utilizzato è il metodo degli input ritenuto il più rappresentativo 
considerando che al fine di corrispondere i relativi servizi sono necessarie attività people intensive. 
L’importo contabilizzato come ricavo è pari al prezzo allocato alla performance obligation trasferita, 
previsto da contratto. Si rileva che il momento in cui la società adempie le sue obbligazioni di fare non 
necessariamente coincide con i termini di pagamento previsti dal contratto. 

I corrispettivi maturati nel periodo relativi ai lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei 
corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Le richieste di corrispettivi 
aggiuntivi derivanti da modifiche ai lavori previsti contrattualmente o da altre cause imputabili al cliente 
sono considerate nell’ammontare complessivo dei corrispettivi quando il committente approva le 
varianti ed il relativo prezzo.  

I ricavi relativi ai premi di fine anno sono determinati in base agli accordi in essere, tenendo conto degli 
investimenti pubblicitari amministrati. 

 
Costi 

I costi sono rilevati nella misura in cui è probabile che defluiranno dei benefici economici alla società ed 
il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. I costi sono registrati nel rispetto del 
principio di inerenza e competenza economica.  

 

Dividendi 

I dividendi ricevuti sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui è stabilito il diritto a 
riceverne il pagamento, solo se derivanti dalla distribuzione di utili successivi all’acquisizione della 
partecipata. Qualora, invece, derivino dalla distribuzione di riserve della società partecipata antecedenti 
all’acquisizione, tali dividendi sono iscritti in riduzione del costo della partecipazione stessa. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti a conto economico per competenza. La società espone tra i 
proventi e gli oneri finanziari, gli utili o le perdite nette su cambi. 
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Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile e della 
normativa fiscale in vigore alla data di bilancio; il debito previsto è rilevato alla voce “Altri debiti”. I debiti 
e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare 
alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti o sostanzialmente approvate 
alla data di chiusura dell’esercizio. 

Le imposte sul reddito differite ed anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle 
attività e delle passività iscritte in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le attività 
per imposte anticipate sono iscritte solo quando il loro recupero è ritenuto probabile. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le 
passività non correnti e sono compensate a livello di singola impresa se riferite a imposte compensabili. 
Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce “Imposte anticipate”; se passivo, alla voce 
“Imposte differite”. Quando i risultati delle operazioni sono rilevati direttamente a patrimonio netto, le 
imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono anch’esse 
imputate al patrimonio netto. 

A partire dall’esercizio 2004 FullSix S.p.A. e le sue controllate italiane hanno aderito al consolidato fiscale 
nazionale ai sensi degli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). Tale opzione è 
stata rinnovata nel corso del 2016 dalla totalità delle sue controllate italiane per almeno un triennio 
(Softec S.r.l, e Orchestra S.r.l.). 

FullSix S.p.A. funge da società consolidante e determina un’unica base imponibile per il gruppo di società 
aderenti al consolidato fiscale nazionale, che beneficia in tal modo della possibilità di compensare redditi 
imponibili con perdite fiscali in un’unica dichiarazione. 

Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla consolidante il reddito fiscale 
(reddito imponibile o perdita fiscale). FullSix S.p.A. rileva un credito nei confronti delle società che 
apportano redditi imponibili, pari all’IRES da versare. Per contro, nei confronti delle società che 
apportano perdite fiscali, FullSix S.p.A. iscrive un debito pari all’IRES sulla parte di perdita effettivamente 
compensata a livello di gruppo. 

 

Operazioni in valuta estera 

I ricavi ed i costi relativi ad operazioni in valuta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui 
l’operazione è compiuta. 

Le attività e passività monetarie in valuta estera sono convertite in euro applicando il cambio corrente 
alla data di chiusura dell’esercizio con imputazione dell’effetto a conto economico.  

 

Risultato per azione 

Il risultato per azione è determinato con riferimento al risultato economico del Gruppo. 

Il risultato per azione è calcolato dividendo il risultato economico del Gruppo per la media ponderata 
delle azioni in circolazione durante l’esercizio, escludendo le eventuali azioni proprie in portafoglio.  
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Attività non correnti destinate alla vendita 

Le attività non correnti sono classificate come possedute per la vendita se il loro valore contabile sarà 
recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo. Perché ciò 
si verifichi, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua 
condizione attuale e la vendita deve essere altamente probabile. Perché la vendita sia altamente 
probabile, la Direzione, ad un adeguato livello, deve essersi impegnata in un programma per la 
dismissione dell'attività e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e 
completare il programma. Inoltre, l'attività deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in 
vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il 
completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione e 
le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l'improbabilità che il 
programma possa essere significativamente modificato o annullato.  

Qualora classificate come possedute per la vendita, le attività sono iscritte al minore tra il valore 
contabile ed il fair value al netto dei costi di vendita. 

 

Uso di stime 

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte della Direzione 
il ricorso a stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di chiusura del bilancio. Le stime e le 
assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati che si 
consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a conto economico nel 
periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti solo su tale periodo, o anche 
nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri. Nei casi in cui 
si ritiene che il rischio sia possibile ma che, trattandosi di questioni valutative, non possa essere effettuata 
una stima sufficientemente attendibile dell’ammontare delle obbligazioni che potrebbero emergere ne 
verrà fatta espressa menzione. 

In questo contesto si segnala che la situazione causata dalla generalizzata crisi economica e finanziaria 
in atto ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate 
da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel prossimo esercizio, di risultati 
diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili 
né prevedibili, anche significative, al valore contabile delle relative voci. Le voci di bilancio principalmente 
interessate da tali situazioni di incertezza sono: le perdite ed il fondo svalutazione crediti, le attività 
immateriali e materiali, i benefici successivi al rapporto di lavoro, i fondi per rischi ed oneri e le passività 
potenziali. 

Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dal management 
nel processo di applicazione dei principi contabili riguardo al futuro e che possono avere effetti, anche 
significativi, sui valori rilevati nel bilancio infrannuale o per le quali esiste il rischio che possano emergere 
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rettifiche di valore, anche significative, al valore contabile delle attività e passività nell’esercizio 
successivo a quello di riferimento del bilancio. 

 

Partecipazioni in imprese controllate 

Con riferimento alle partecipazioni in imprese controllate, l’utilizzo di stime influisce nella 
determinazione del valore di bilancio della controllante Orchestra S.r.l. e Softec S.p.A. 

Per quanto concerne le società controllate Softec S.p.A., il processo valutativo della partecipazione per 
la redazione del bilancio al 30 novembre 2021, pur trattandosi di partecipazioni per la quale è stato 
determinato ed è determinabile un valore di mercato (“fair value less costs to sell”) attendibile, ci si è 
indirizzati verso una valutazione a valore d’uso come risultante dall’impairment test affidato ad un 
valutatore indipendente per la Relazione finanziaria al 30 giugno 2021. 

L’insieme delle stime e delle valutazioni effettuate da un valutatore indipendente e da un esperto 
nominato dal Comitato Parti Correlate ha fornito un ragionevole supporto al Consiglio di 
Amministrazione nella valutazione del valore di carico della partecipazione Softec S.p.A. citata nel 
bilancio infrannuale al 30 novembre 2021 della FullSix S.p.A. 

La partecipazione nella Orchestra S.r.l. è stata valutata al costo. 

 

Benefici successivi al rapporto di lavoro 

Per la valutazione del trattamento di fine rapporto il management utilizza diverse assunzioni statistiche 
e fattori valutativi con l’obiettivo di anticipare gli eventi futuri per il calcolo degli oneri, delle passività e 
delle attività relative a tali piani. Le assunzioni riguardano ad esempio il tasso di sconto, i tassi dei futuri 
incrementi retributivi, ecc. Inoltre, gli attuari indipendenti della Società utilizzano fattori soggettivi, come 
per esempio i tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni. In particolare, con riferimento ai tassi di sconto, 
si precisa che è stata presa come riferimento la curva dei tassi risk free costruita su titoli di stato italiani 
con durata media finanziaria comparabile a quella del collettivo oggetto di valutazione al 30 novembre 
2021. 

Non si esclude, peraltro, che futuri significativi cambiamenti non possano comportare effetti sulla 
passività attualmente stimata, ma non di entità significativa. 

 

Perdite e fondo svalutazione crediti 

Il fondo svalutazione crediti riflette la stima del management circa le perdite relative al portafoglio dei 
crediti verso la clientela sulla base di una valutazione ad hoc di ogni singola posizione creditoria in essere. 

La stima del fondo svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte della società, determinate 
in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, delle perdite e degli 
incassi, dell’attento monitoraggio della qualità del credito e delle proiezioni circa le condizioni 
economiche e di mercato. Il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e 
finanziaria potrebbe comportare un deterioramento delle condizioni finanziarie dei debitori della società 
rispetto al peggioramento già preso in considerazione nella quantificazione dei fondi iscritti in bilancio. 
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2021 

Il Bilancio infrannuale della FullSix S.p.A. al 30 novembre 2021, è stato redatto in conformità agli 
International Financial Reporting Standards - IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board, 
in base al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.). 

I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta 
dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2021:  

In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Covid-19 Related Rent 
Concessions (Amendment to IFRS 16)”. Il documento prevede per i locatari la facoltà di contabilizzare le 
riduzioni dei canoni connesse al Covid-19 senza dover valutare, tramite l’analisi dei contratti, se è 
rispettata la definizione di lease modification dell’IFRS 16. Pertanto, i locatari che applicano tale facoltà 
potranno contabilizzare gli effetti delle riduzioni dei canoni di affitto direttamente a conto economico 
alla data di efficacia della riduzione. Tale modifica si applica ai bilanci aventi inizio al 1° giugno 2020. 
L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo. 

• In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Extension of the 
Temporary Exemption from Applying IFRS 9 (Amendments to IFRS 4)”. Le modifiche permettono di 
estendere l’esenzione temporanea dall’applicazione IFRS 9 fino al 1° gennaio 2023 per le compagnie 
assicurative. L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del 
Gruppo. 

• In data 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, alla luce della riforma sui tassi di interesse 
interbancari quale l’IBOR, il documento “Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2” che contiene 
emendamenti ai seguenti standard: 

• IFRS 9 Financial Instruments; 

• IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; 

• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures; 

• IFRS 4 Insurance Contracts; e 

• IFRS 16 Leases. 

Tutte le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021. L’adozione di tale emendamento non ha 
comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo. 
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS e IFRIC OMOLOGATI DALL’UNIONE 
EUROPEA, NON ANCORA OBBLIGATORIAMENTE APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL 
GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

 

• In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato i seguenti emendamenti denominati: 

• Amendments to IFRS 3 Business Combinations: le modifiche hanno lo scopo di aggiornare il 
riferimento presente nell’IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, senza che ciò comporti 
modifiche alle disposizioni del principio. 

• Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment: le modifiche hanno lo scopo di non 
consentire la deduzione dal costo delle attività materiali l’importo ricevuto dalla vendita di beni prodotti 
nella fase di test dell’attività stessa. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno pertanto rilevati nel 
conto economico. 

• Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: l’emendamento 
chiarisce che nella stima sull’eventuale onerosità di un contratto si devono considerare tutti i costi 
direttamente imputabili al contratto. Di conseguenza, la valutazione sull’eventuale onerosità di un 
contratto include non solo i costi incrementali (come, ad esempio, il costo del materiale diretto impiegato 
nella lavorazione), ma anche tutti i costi che l’impresa non può evitare in quanto ha stipulato il contratto 
(come, ad esempio, la quota dell'ammortamento dei macchinari impiegati per l'adempimento del 
contratto). 

• Annual Improvements 2018-2020: le modifiche sono state apportate all‘IFRS 1 First-time 
Adoption of International Financial Reporting Standards, all’IFRS 9 Financial Instruments, allo IAS 41 
Agriculture e agli Illustrative Examples dell’IFRS 16 Leases. 

Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Gli amministratori non si attendono un effetto 
significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali emendamenti. 

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON ANCORA OMOLOGATI 
DALL’UNIONE EUROPEA 

Alla data di riferimento del presente documento, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 
ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei principi 
sotto descritti. 

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che è 
destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts. 

L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti che 
rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha 
sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili esistenti, 
fornendo un quadro unico principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di assicurazione, 
inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore detiene. 
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Il nuovo principio prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la 
comparabilità tra le entità appartenenti a questo settore. 

Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla base di un General Model o una versione 
semplificata di questo, chiamato Premium Allocation Approach (“PAA”). 

Le principali caratteristiche del General Model sono: 

• le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti; 

• la misurazione riflette il valore temporale del denaro; 

• le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul mercato; 

• esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio; 

• il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al momento della 
rilevazione iniziale; e, 

• il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo conto delle rettifiche 
derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi finanziari relativi a ciascun gruppo di contratti. 

L’approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura residua di un gruppo di contratti 
di assicurazione a condizione che, al momento del riconoscimento iniziale, l'entità preveda che tale 
passività rappresenti ragionevolmente un’approssimazione del General Model. I contratti con un periodo 
di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei per l’approccio PAA.  Le semplificazioni 
derivanti dall’applicazione del metodo PAA non si applicano alla valutazione delle passività per i claims 
in essere, che sono misurati con il General Model. Tuttavia, non è necessario attualizzare quei flussi di 
cassa se ci si attende che il saldo da pagare o incassare avverrà entro un anno dalla data in cui è avvenuto 
il claim. 

L'entità deve applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, inclusi i contratti di 
riassicurazione emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e anche ai contratti di investimento con 
una discrectonary partecipation feature (DPF). 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2023 ma è consentita un’applicazione anticipata, solo per 
le entità che applicano l’IFRS 9 – Financial Instruments e l’IFRS 15 – Revenue from Contracts with 
Customers. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di questo principio. 

• In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Amendments to 
IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current”. Il 
documento ha l’obiettivo di chiarire come classificare i debiti e le altre passività a breve o lungo termine. 
Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023; è comunque consentita un’applicazione anticipata. 
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di tale emendamento.  

• In data 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato due emendamenti denominati “Disclosure of 
Accounting Policies—Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2” e “Definition of Accounting 
Estimates—Amendments to IAS 8”. Le modifiche sono volte a migliorare la disclosure sulle accounting 
policy in modo da fornire informazioni più utili agli investitori e agli altri utilizzatori primari del bilancio 
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nonché ad aiutare le società a distinguere i cambiamenti nelle stime contabili dai cambiamenti di 
accounting policy. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è consentita un’applicazione 
anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di tali emendamenti.  

• In data 31 marzo 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Covid-19-Related 
Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendments to IFRS 16)” con il quale estende di un anno il 
periodo di applicazione dell’emendamento all’IFRS 16, emesso nel 2020, relativo alla contabilizzazione 
delle agevolazioni concesse, a causa del Covid-19, ai locatari. Le modifiche si applicheranno a partire dal 
1° aprile 2021, è consentita un’adozione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto 
significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tale emendamento.  

• In data 7 maggio 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Amendments to IAS 
12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”. Il 
documento chiarisce come devono essere contabilizzate le imposte differite su alcune operazioni che 
possono generare attività e passività di pari ammontare, quali il leasing e gli obblighi di smantellamento. 
Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli 
amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di tale emendamento.  

• In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts 
che consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a rilevare gli importi 
relativi alle attività soggette a tariffe regolamentate (“Rate Regulation Activities”) secondo i precedenti 
principi contabili adottati. Non essendo il Gruppo un first-time adopter, tale principio non risulta 
applicabile. 

 

SETTORI OPERATIVI 

Il Gruppo considera “settore operativo”, ai sensi dell’IFRS 8, i settori di attività dove i rischi ed i benefici 
di impresa sono identificati dai prodotti e servizi resi. Nel caso del Gruppo si identifica un solo settore 
operativo, in continuità con il precedente periodo. 

 

GESTIONE RISCHI FINANZIARI – IFRS 7 

Ai sensi del principio contabile IFRS 7, e delle successive modifiche intervenute, si forniscono di seguito 
le informazioni in merito all’esposizione ed alla gestione dei rischi finanziari ed all’utilizzo degli strumenti 
finanziari nell’ambito di una politica di gestione del rischio. 

L’IFRS 7 richiede informazioni integrative riguardanti la rilevanza degli strumenti finanziari in merito alla 
performance ed alla posizione finanziaria di un’impresa. Tali informazioni incorporano alcuni requisiti 
precedentemente inclusi nel principio contabile IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio ed 
informazioni integrative”. Il principio contabile internazionale richiede, altresì, informazioni relative al 
livello di esposizione al rischio derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari ed una descrizione degli 
obiettivi, delle politiche e delle procedure poste in atto dal management al fine di gestire tali rischi. 

Il Gruppo nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative, risulta esposta ai seguenti rischi: 
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a. rischio di mercato, principalmente di tasso di interesse e di tasso di cambio; 

b. rischio di liquidità, relativo alla disponibilità di risorse finanziarie ed all’accesso al mercato del credito 
in maniera adeguata a far fronte alla propria attività operativa ed al rimborso delle passività assunte; 

c. rischio di credito, derivante dalle normali operazioni commerciali poste in essere dalle società del 
Gruppo. 

Il Gruppo monitora in maniera specifica ciascuno dei predetti rischi finanziari, intervenendo con 
l’obiettivo di minimizzarli tempestivamente. 

Con riferimento al rischio di credito, si rimanda a quanto riportato nel relativo paragrafo della relazione 
sulla gestione. I tempi di pagamento applicati alla generalità della clientela prevedono diverse scadenze 
in linea con gli standard di mercato. In ottemperanza al nuovo principio IFRS 9, Il Gruppo svaluta i suoi 
crediti con il modello delle expected losses (e non con il modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 
39). Nello specifico, suddivide le posizioni aperte in diverse categorie sulla base della rischiosità, definita 
secondo lo scaduto e/o informazioni commerciali. I relativi accantonamenti sono effettuati sulla base di 
percentuali di expected losses differenti per ogni categoria identificata. Tali percentuali sono definite e 
modulate sulle statistiche di perdite su crediti verificatisi negli ultimi 3 anni. 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che un’entità incontrerà delle difficoltà nell’adempiere alle 
obbligazioni relative a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra 
attività finanziaria. In merito alla gestione dello stesso si rimanda al paragrafo della Relazione sulla 
Gestione.  

 

EFFETTI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID - 19 

In base a quanto stabilito dallo IAS 34, che richiede di riportare nei bilanci intermedi una descrizione degli 
eventi e delle transazioni che sono rilevanti per comprendere le modifiche alla posizione finanziaria ed 
alle prestazioni del Gruppo rispetto alla situazione riportata nell'ultimo bilancio annuale, di seguito si 
forniscono le indicazioni sulla natura degli item che hanno influenzato le attività, le passività, il 
patrimonio netto, il risultato ed i flussi di cassa che sono inusuali nella loro natura o nel loro ammontare, 
legati all’emergenza Covid-19.  

Con riferimento alle seguenti voci di bilancio che potevano, in astratto, essere interessate dagli impatti 
della crisi epidemiologica, si specifica che: 

a. Crediti commerciali e fondo svalutazione crediti: oltre a quanto riportato nelle note di commento 
relativamente all’esposizione della metodologia applicata per la determinazione del fondo svalutazione 
crediti, si evidenzia che la FullSix Spa, nell’effettuare le analisi di merito creditizio circa il portafoglio di 
crediti commerciali, ha tenuto conto delle indicazioni emesse dall'ESMA "Statement on IFRS 9 
implications of Covid 19" ed ha pertanto tenuto conto anche di eventuali impatti economici collegati 
all'emergenza COVID-19. Le risultanze dell’applicazione di tale metodologia ci indicano che:  

- nonostante le incertezze esistenti allo stato attuale circa le potenziali conseguenze del COVID-19, il 
settore di interesse della FullSix Spa non è risultato essere particolarmente impattato dalle conseguenze 
negative legate all'emergenza epidemiologica, anzi si attendono possibili benefici derivanti dalla 
progressiva digitalizzazione dell’economia;  



 

 34 

- non sono emerse particolari, ulteriori, preoccupazioni sul recupero dei crediti commerciali oggetto di 
valutazione oltre a quanto già considerato di base nell'ambito dell'applicazione dell'IFRS 9, in quanto 
dalle analisi svolte sulle posizioni aperte non risulta essere significativamente aumentato il relativo 
rischio di credito dalla sua iniziale rilevazione, tenuto conto delle misure di sostegno economico messe 
in atto in conseguenza al fenomeno del COVID-19 e non registrando casi di temporanea difficoltà dei 
clienti. Nello specifico, i principali clienti con cui la FullSix Spa ha rapporti, sono soggetti solidi e leader di 
settore,  

b. Ricavi: come in precedenza riportato, il Gruppo non ha avuto cancellazioni di commesse assegnate, né 
repentine chiusure di attività già iniziate. Occorre tuttavia segnalare, come sopra riportato, lo slittamento 
di due importanti commesse per cause non ascrivibili al Covid-19, senza la quale il valore della 
produzione sarebbe stato superiore. 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.  

c. Avviamento: si rimanda al paragrafo 1 delle note di commento. 
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NOTE AL BILANCIO 

Note allo stato patrimoniale 

1 Attività materiali 
 
I movimenti intervenuti nella voce in commento sono riportati nella tabella che segue: 

 
 
Le immobilizzazioni materiali rappresentano beni, strumenti ed apparecchiature funzionali all’attività 
della Società nonché le attività materiali rivenienti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16. Si 
evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede 
sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 
575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il 
principio contabile IFRS 16 che ha comportato l’evidenziazione di un importo pari ad euro 503 migliaia. 
Le altre attività materiali sono costituite per euro 1 migliaia da elaboratori elettronici e per euro 7 migliaia 
da autovetture, relative all’applicazione del principio contabile IFRS 16. 
Le immobilizzazioni materiali non sono gravate da garanzie reali.  
Il saldo al 30 novembre 2021 è pari ad euro 511 migliaia. L’ammortamento di periodo ammonta ad euro 
18 migliaia. 
 
2 Partecipazioni in imprese controllate 

La voce si compone come segue: 
 

(migliaia di euro) Altre Totale

Valore di carico iniziale 419 419

Impairment iniziale  -  -

Fondo ammortamento iniziale (407) (407)

Saldo al 30 giugno 2021 12 12

Effetto applicazione IFRS 16 517 517

Investimenti  -  -

Disinvestimenti  -  -

Ammortamenti del periodo (18) (18)

Saldo al 30 novembre 2021 511 511

Valore di carico finale 936 936

Impairment  finale  -  -

Fondo ammortamento finale (425) (425)
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I movimenti intervenuti nella voce in commento sono riportati nella tabella che segue: 

 

 
 

Al fine di determinare le eventuali perdite di valore subite dalle partecipazioni, la società verifica in ogni 
occasione in cui si verifichino eventi tali da far presumere una riduzione di valore, il valore recuperabile 
così come definito nel principio contabile IAS 36. 

La recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, 
rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, ed il suo valore d’uso. Se 
uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione durevole di 
valore. 

Si deve rilevare che in data 30 settembre 2015  FullSix Spa ha acquisito il 70% del capitale azionario della 
Softec S.p.A. attraverso il conferimento del 100% della FullDigi S.r.l. e del 100% della FullPlan S.r.l. ovvero 
l’assemblea dei soci di Softec ha deliberato un aumento di capitale a pagamento di euro 1.460.318,00 
con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali 
detenute dalla FullSix S.p.A. in FullDigi S.r.l. e FullPlan S.r.l. con emissione di numero 1.460.318 azioni 
ordinarie prive del valore nominale. Ai fini del concambio connesso al conferimento di partecipazioni 
sopra illustrato, è stata concordata tra FullSix S.p.A. e Softec S.p.A. una valorizzazione delle azioni Softec 
pari ad euro 4,41 (che corrisponde ad un controvalore di euro 2.760.580,62 per il 100% del capitale 
sociale della Softec S.p.A. ante conferimento).  

In data 20 ottobre 2015 è stato fornito un parere indipendente sulla congruità del prezzo di emissione 
delle azioni relative all’aumento di capitale sociale di Softec S.p.A. con esclusione del diritto d’opzione. 
Tale valore risultava pari ad euro 2.760.580,62 (euro 4,41 per azione). Moltiplicando tale valore 
azionario, 4,41, per il numero delle azioni ricevute in concambio (1.460.318) si è ottenuto il valore di 
costo/carico della partecipazione (euro 6.440.002,38).  

Nel corso dell’esercizio 2017 Softec S.p.A. ha effettuato un aumento di capitale per l’ammontare di euro 
1.235 migliaia sottoscritto da terzi investitori che ha portato la partecipazione della FullSix S.p.A. dal 70% 
al 58,46%. Al 31 dicembre 2017 la partecipazione della FullSix S.p.A. nella Softec S.p.A. è stata svalutata 
per l’ammontare di euro 529 migliaia, portando il valore di carico della stessa ad euro 5.911 migliaia.  

Successivamente in data 14 febbraio FullSix S.p.A. ha venduto n. 112.500 azioni Softec al prezzo di euro 
2,65. In data 19 febbraio FullSix S.p.A. ha venduto n. 88.200 azioni Softec al prezzo di euro 2,72. Al 31 

(migliaia di euro)

Costo al 

30/11/2021

Svalutazioni 

cumulate

Saldo al 

30/11/2021
30/06/2021

Svalutazioni 

cumulate

Saldo al 

30/06/2021

Fulltechnologies do Brasil Ltda 623 (623)  - 623 (623)  -

Softec S.p.a. 6.925 (4.298) 2.627 6.925 (4.298) 2.627

Orchestra S.r.l. 10  - 10 10  - 10

 Totale 7.558 (4.921) 2.637 7.558 (4.921) 2.637

(migliaia di euro) 30/06/2021

Svalutazioni 

cumulate 30/06/2021

Versam. 

c/ripianam. Svalutazioni G/c Fondo rischi

Saldo al 

30/11/2021

Fulltechnologies do Brasil Ltda 623 (623)  -  -  -  -  -

Softec S.p.a. 6.925 (4.298) 2.627  -  -  - 2.627

Orchestra S.r.l. 10  - 10  -  -  - 10

 Totale 7.558 (4.921) 2.637  -  -  - 2.637
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dicembre 2018 il è intervenuta una ulteriore svalutazione della partecipazione nella Softec S.p.A. per 
l’ammontare di euro 1.358 migliaia. Pertanto, il valore di carico della partecipazione nella Softec S.p.A. 
al netto del fondo svalutazione al 31 dicembre 2018 era pari ad euro 3.741. migliaia ovvero ad euro 2,98 
per azione. In data 30 giugno 2020 dopo che è stata apportata in data 31 dicembre 2020 una ulteriore 
svalutazione per euro 1.234 migliaia il prezzo di carico della partecipazione in Softec Spa è pari ad euro 
2.507 migliaia. 

La controllante OH S.p.A. ha conferito nel mese di novembre 2020 incarico ad un esperto indipendente 
ex art. 2343 ter di valutare il conferimento di un pacchetto di azioni Softec Spa pari al 39,56% in FullSix 
S.p.A.  Alla luce di questa perizia il valore del 100% dell’intero capitale azionario della Softec S.p.A. è stato 
determinato in euro 3.462 ovvero euro 1,386 per azione. Tale valore è stato confermato da un’altra 
fairness opinion richiesta dal Comitato Parti Correlate nell’ambito della stessa operazione di 
conferimento. A seguito dell’apporto citato il valore della partecipazione è diventato pari ad euro 2.877 
migliaia. In data 31 dicembre 2020 la partecipazione è stata svalutata per euro 761 migliaia a seguito di 
impairment test. In data 30 giugno 2021 la partecipazione, dopo essere stata oggetto di impairment test 
è stata ulteriormente svalutata per euro 489 migliaia e risulta in carico al 30 novembre 2021 per euro 
2.627 migliaia per l’89,99%. 

Gli Amministratori non hanno sottoposto la partecipazione ad impairment test al 30 novembre 2021 e 
hanno ritenuto di non applicare alcuna svalutazione al 30 novembre 2021 rifacendosi all’impairment test 
del 30 giugno 2021 per effetto del quale è stata apportata la svalutazione prima citata.  

Per un’analisi più dettagliata circa i procedimenti di stima utilizzati, si rimanda al paragrafo Perdita di 
valore delle attività (Impairment), contenuto all’interno della sezione denominata “Criteri di redazione”. 

Per la valutazione della partecipazione nella Orchestra S.r.l. non si è provveduto a sottoporre la 
partecipazione ad impairment test e la sua valutazione è stata mantenuta al costo. 

*   *   * 
L’elenco completo delle partecipazioni detenute da FullSix S.p.A., al 30 novembre 2021, direttamente o 
indirettamente, contenente anche le indicazioni richieste dalla CONSOB (comunicazione 
n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006) è riportato nella tabella che segue. 
 

Ragione sociale Sede 
% partec. 

diretta 

Capitale 
sociale (euro 

migliaia) 

FullSix S.p.A. Milano Viale Jenner 53  1.729 
Controllate dirette  Diretta  
Softec S.p.A. Milano Viale Jenner 53 89,99% 2.498 
    
Orchestra S.r.l. Milano Viale Jenner 53   80%   10 
FullTechnology do Brasil San Paolo, Brasile 99,9% n.d. 
Yas Digital Media FZ LLC Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 30% n.d. 
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Per informazioni in merito ai principali dati economici e patrimoniali delle società controllate, si rinvia 
alla Tabella “Prospetto riepilogativo dei dati di bilancio delle società controllate e collegate” esposta in 
Allegato 1). 
 
Partecipazioni in imprese collegate 

Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate nel bilancio consolidato al 30 novembre 2021 
secondo il metodo del patrimonio netto in accordo con lo IAS 28. 

La voce si compone come segue: 
 

 
 
La voce non si è movimentata rispetto al precedente esercizio. 
 
3 Altre attività non correnti 

La voce si compone come segue: 
 

 
 
Le altre attività non correnti si incrementano per euro 47 migliaia.  
 

 
 
Il fondo svalutazione crediti sulle attività non correnti è pari ad euro 11 migliaia. 
 

(migliaia di euro)

Costo al 

30/11/2021

Svalutaz. al 

30/11/2021
Valore netto

Yas Digital Media FZ LLC 9 (9)  -

 Totale 9 (9)  -

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Depositi cauzionali 58 11 47

Crediti verso gruppo Alitalia in amm.ne straordinaria 14 14  -

Crediti netti gruppo Alitalia in amm.ne straordinaria 3 3  -

Altri crediti  -  -  -

 Totale 60 14 47

(migliaia di euro)          

 Fondo 

svalutazione 

crediti  

Saldo al 30 giugno 2021          11

Accantonamenti     -

Riclassificazione ad attiv ità destinate alla vendita

Utilizzi  -

Saldo al 30 novembre 2021 11
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4 Crediti commerciali 

La voce si compone come segue: 
 

 
 
Si ritiene che il valore contabile di iscrizione dei crediti approssimi il loro fair value. Complessivamente si 
evidenzia un decremento dei crediti commerciali per l'ammontare di euro 85 migliaia. 

La movimentazione intervenuta nel periodo nel fondo svalutazione crediti è la seguente: 
 

 
 
Il fondo svalutazione crediti è complessivamente pari ad euro 73 migliaia.  

La valutazione della esigibilità, liquidità, recuperabilità dei crediti è avvenuta per ciascuna posta di credito 
e per singolo debitore.  

Il fondo svalutazione crediti non si è movimentato nel periodo giugno – novembre 2021 in quanto alla 
data di chiusura di esercizio non esiste rischio di inesigibilità per crediti ascrivibili alla società controllate 
e altre parti correlate. Il Fondo svalutazione crediti, rappresenta la migliore stima elaborata dagli 
amministratori della società, sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione del presente 
bilancio, del rischio di perdite su crediti commerciali. 

 

5 Altri crediti 

La voce si compone come segue: 
 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Crediti verso clienti 91 103 (12)

Fondo svalutazione crediti (73) (73)  -

Crediti netti verso clienti 18 30 (12)

Crediti commerciali verso imprese controllate 83 156 (73)

Fondo svalutazione crediti verso imprese controllate  -  -  -

Crediti per consolidato fiscale verso imprese controllate  -  -  -

Crediti verso imprese controllate 83 156 (73)

Crediti commerciali scadenti entro 12 mesi 101 186 (85)

 Totale 101 186 (85)

(migliaia di euro)          

 Fondo 

svalutazione 

Saldo al 30 giugno 2021          73

Accantonamenti     -

Riclassificazione ad altre attiv ità non correnti

Rilasci  -

Utilizzi  -

Saldo al 30 novembre 2021 73
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I crediti tributari al 30 novembre 2021 sono pari ad euro 46 migliaia. 
I Risconti attivi, pari a euro 56 migliaia contro gli euro 42 migliaia registrati nel periodo precedente, sono 
relativi a costi per l'acquisizione di servizi di varia natura che forniscono la propria utilità per un periodo 
che supera la scadenza del 30 novembre 2021. 

Si ritiene poi che il valore contabile degli altri crediti approssimi il loro fair value.  

6 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La voce risulta così composta: 
 

 
 
 
7 Patrimonio netto 

Per informazioni in merito alla composizione ed alla movimentazione intervenuta nelle voci di patrimonio 
netto nei periodi considerati, ovvero dal 30 giugno 2021 al 30 novembre 2021 si rinvia al “Prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto”. 
Nello specifico si rileva che la riserva utili (perdite) a nuovo si decrementa per l’allocazione del risultato 
infrannuale pari ad euro 1.639 migliaia. Quindi il patrimonio netto è pari ad euro 506 migliaia. 
 
Capitale 

La tabella che segue mostra la riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione al 1° gennaio 2006 
ed il numero delle azioni in circolazione il 30 novembre 2021: 
 

 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Crediti tributari 46 4 42

Ratei attiv i  -

Risconti attiv i 56 42 15

Altro 37 49 (12)

 Totale 139 94 45

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Depositi bancari e postali 31 400 (370)

di cui media cash  -  -  -

Denaro e valori in cassa 0  - 0

 Totale 31 400 (370)

31/12/2006

 Aumenti di 

capitale per 

esercizio 

stock option 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/11/2021

Azioni 

ordinarie 

emesse ed in 

circolazione 11.072.315 110.000 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315

Azioni di 

risparmio 

emesse ed in 

circolazione                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    - 

 Totale 11.072.315 110.000 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315 11.182.315
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Movimenti esercizio 2007 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2007 sono stati esercitati complessivi 80.000 diritti di opzione, assegnati 
a dipendenti ed amministratori del Gruppo. 

Il 30 luglio 2007 Marco Tinelli, Presidente di FullSix S.a.s. e membro del Consiglio di Amministrazione di 
FullSix S.p.A., ha sottoscritto n. 30.000 nuove azioni del valore nominale di euro 0,50 cadauna, con 
godimento dal 1° gennaio 2007, quale secondo aumento di capitale a lui riservato, deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 30 giugno 2005. La sottoscrizione di tale secondo aumento di 
capitale è avvenuta a seguito del verificarsi di tutte le condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea 
Straordinaria dei soci del 30 giugno 2005.  

A seguito di tale sottoscrizione, la riserva vincolata, pari ad euro 122 migliaia, è stata liberata e 
riclassificata in aumento della riserva sovrapprezzo azioni. 

 
Movimenti esercizio 2008- 30 novembre 2021 

Nel corso degli esercizi dal 2008 al novembre 2020 non sono intervenute variazioni sul numero delle 
azioni in circolazione. 

Riserva per stock option 

Tale riserva rileva l’accantonamento effettuato in contropartita del costo figurativo riconosciuto a conto 
economico per stock option assegnate a dipendenti del Gruppo FullSix, determinato con riferimento al 
fair value del diritto stesso, calcolato applicando il modello binomiale. Al 31 dicembre 2007 la riserva 
ammontava ad euro 125 migliaia. 

Nel corso del 2008 tale riserva è stata oggetto di riclassificazione ad Utili a nuovo, a seguito 
dell’annullamento di tutte le opzioni assegnate, in quanto non più esercitabili per la perdita dei requisiti 
necessari da parte dei beneficiari.  

A completamento dell’informativa sul patrimonio netto, la tabella che segue mostra analiticamente le 
voci di patrimonio netto, specificandone la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché le 
utilizzazioni avvenute negli ultimi cinque esercizi: 

importi in euro migliaia 
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Dove per A si intende Aumento di capitale, per B Copertura perdite, per C distribuzione ai soci.  

Il capitale sociale sottoscritto ammonta ad euro 1.729 mila, interamente versato. 

Con riferimento alla composizione delle Altre Riserve, si rileva che la stessa è relativa a versamenti in 
conto futuro aumento capitale. 

Il patrimonio netto è positivo e pari ad euro 506 migliaia. 

 

8 Benefici ai dipendenti 

La voce è riconducibile al trattamento di fine rapporto (T.f.r.), che riflette l’indennità prevista dalla 
legislazione italiana (recentemente modificata dalla Legge n. 296/06), maturata dai dipendenti al 31 
dicembre 2006 e che sarà liquidata al momento dell’uscita del dipendente. In presenza di specifiche 
condizioni, può essere parzialmente anticipata al dipendente nel corso della vita lavorativa. 

Trattasi di un piano a benefici definiti non finanziato, considerando i benefici quasi interamente maturati, 
con la sola eccezione della rivalutazione. 

Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto era considerato un piano a benefici 
definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali 
modifiche, con particolare riferimento alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da 
considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° 
gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre per le quote maturate 
successivamente a tale data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita. 

Nel caso dei piani a benefici definiti (benefici successivi al rapporto di lavoro) la passività è determinata 
con valutazioni di natura attuariale per esprimere il valore attuale del beneficio, erogabile al termine del 
rapporto di lavoro, che i dipendenti hanno maturato alla data di bilancio. 

Nel caso di piani a contribuzione definita, la Società versa i contributi a istituti assicurativi pubblici o 
privati. Con il pagamento dei contributi la società adempie tutti i suoi obblighi. I debiti per contributi da 

Natura / Descrizione Importo Possibilità di 

utilizzazione

Quota disponibile Per copertura perdite Per altre ragioni

Capitale 1.729

Riserve:

Riserva legale  - B  -

Riserva da sovrapprezzo azioni  - A,B,C  -

Altre riserve 8.006 A, B,C 8.006

Riserve da valutazione (OCI) (107)  -

Utili a nuovo  - A,B,C  -

Perdite a nuovo (9.122)

Totale 506

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

precedenti esercizi
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versare alla data del bilancio sono inclusi nella voce Altri debiti; il costo di competenza del periodo matura 
sulla base del servizio reso dal dipendente ed è rilevato nella voce Costo del lavoro.  

Le variazioni intervenute nel trattamento di fine rapporto (benefici successivi al rapporto di lavoro) sono 
esposte nella tabella che segue: 
 

 
 
9 Debiti finanziari a medio-lungo termine  
 

 
 
Con riferimento alla passività finanziaria per applicazione IFRS 16 essa è pari ad euro 481 migliaia al 30 
novembre 2021 e presenta una variazione pari ad euro 471 migliaia rispetto al 30 giugno 2021.   

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la 
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione finanziaria 
netta di FullSix S.p.A. al 31 dicembre 2018, comparata con quella dell’esercizio precedente, è la seguente: 

(migliaia di euro) 30-nov 2020  Variazione 

Saldo al 1° gennaio 45 92 (47)

Costo prev idenziale relativo a prestazioni di lavoro correnti  -  -  -

Perdita (utile) attuariale netta rilevata nel periodo  - 6 (6)

Totale incluso nei costi del personale  - 6 (6)

Interessi passiv i  -  -  -

Totale incluso negli oneri finanziari
 -  -  -

Totale costo  - 6 (6)

Contributi erogati  - (53) 53

Trasferimenti 0  -  -

Saldo al 30 novembre 2021 45 45  -

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Debiti finanziari IFRS 16 481 10 471

 Totale 481 10 471
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Per un commento della voce, si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
10 Fondi per rischi e oneri 

Le variazioni intervenute nella voce nel periodo considerato sono esposte nella tabella che segue: 
 

   
 
Il fondo per Rischi ed oneri è pari ad euro 13 migliaia ed è relativo a controversie in essere. 
 

11 Debiti commerciali 

La voce risulta così composta: 
 

 
 
La situazione debitoria della società verso i fornitori è peggiorata rispetto al dato del 30 giugno 2021 per 
euro 108 migliaia. Si ritiene che il valore contabile approssimi il loro fair value. I debiti verso controllate 

30/11/2021 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 30/06/2021 di cui parti 

correlate 

variazione

  30/11/2021 - 

30/06/2021

31/12/2020

31 Disponibilità liquide 400  - (370) 632

 -  - Crediti finanziari verso società controllate  -  -  -  -

 - Depositi cauzionali a breve termine 11 (11) 11

31 Liquidità totale 411 (381) 643

 - Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (2)  - 2 (1)

(48) Debiti a breve termine  per applicazione IFRS 16 (10)  - (38) (11)

(131) (131) Debiti finanziari veso società controllate  -  - (131)  -

(1.528) Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l.  scadenti entro 12 mesi (1.501)  - (27) (1.470)

(1.707) (131) Indebitamento finanziario corrente (1.513)  - (194) (1.482)

(1.676) (131) Indebitamento finanziario corrente netto (1.102)  - (574) (838)

58 Depositi cauzionali a medio-lungo termine  -  - 58  -

(481) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 (4)  - (477) (10)

(424)  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (4)  - (420) (10)

(2.100) (131) Totale indebitamento finanziario (1.106)  - (994) (848)

(migliaia di euro) 30/06/2021  Incrementi Riclassifiche Rilasci 30/11/2021

Fondi rischi per controversie in corso 23 8  - (18) 13

Fondo copertura perdite controllate  -  -  -  -  -

 Totale 23 8  - (18) 13

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Debiti verso fornitori 396 288 108

Debiti verso controllate 36 2 33

Acconti ricevuti da clienti  -  -  -

 Totale 431 290 141
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si incrementa di euro 33 migliaia. Complessivamente i debiti commerciali aumentano per euro 141 
migliaia. 
 
12 Debiti verso impresa controllante a breve termine 

La voce risulta così composta: 

 
 
Il debito verso la controllante Orizzonti Holding S.p.A. è pari ad euro 131 migliaia e si incrementa rispetto 
al 30 giugno 2021 della stessa cifra. 
 
13 Debiti finanziari a breve termine  

La voce risulta così composta: 
 

 
 
Al 30 novembre 2021 i debiti finanziari a breve termine sono pari ad euro 1.576 migliaia. Essi sono 
riconducibili ai debiti verso Mittel Generali Inv. Srl per euro 1.528 migliaia, mentre per euro 48 migliaia 
sono relativi all’applicazione del principio contabile IFRS 16. Complessivamente i debiti finanziari a breve 
termine si incrementano per euro 69 migliaia. 
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. 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%. Al 30 novembre 2021 tale finanziamento è pari ad euro 1.528 migliaia 
comprensivo degli interessi maturati. 
La Società non ha linee di fido attive concesse dal sistema bancario alla data del 30 novembre 2021. 
 
 
 
 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Debiti finanziari verso controllante Orizzonti Holding S.p.A. 131  - 131

 Totale 131  - 131

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Debiti finanziari IFRS 16 48 4 44

Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l.  1.528 1.501 27

Debiti verso banche a breve termine  - 2 (2)

 Totale 1.576 1.507 69



 

 46 

14 Altri debiti 
La voce risulta così composta: 
 

 
 
Al 30 novembre 2021 i debiti tributari si riferiscono principalmente a debiti per I.V.A. e ritenute operate 
ai dipendenti.  

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale comprendono i debiti verso Inps ed Inail, nonché 
fondi di previdenza complementare per il trattamento di fine rapporto (t.f.r.). 

Al 30 novembre 2021 la voce "altro" comprende principalmente i debiti del personale dipendente per 
mensilità e ratei di quattordicesima e ferie non godute. 

Si informa inoltre che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell’art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 
(convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il 
mese di febbraio per l’ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell’art. 18 al Decreto-legge 8 
aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute 
dovute per il mese di marzo per l’ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i 
contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l’ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a 
dette somme dovute, si evidenzia che il debito residuo al 30 novembre 2021 è pari ad euro 18 migliaia. 

Complessivamente gli altri debiti diminuiscono per l’ammontare di euro 16 migliaia. 

 

15 Impegni e rischi 

Non ci sono impegni e rischi da parte della società 
 
Rischi fiscali 

Non ci sono contenziosi fiscali in essere. 

Contenziosi 

▪ FullSix S.p.A./GM Servizi S.r.l: 

Atto di citazione notificato il 31 dicembre 2020 dinanzi al Tribunale di Milano da parte della società 
GM Servizi S.r.l. per: (i) far accertare l’inadempimento di FullSix S.p.A. all’obbligo di trasferire il “ramo 
mobile” e, di conseguenza, condannarla al risarcimento per danno emergente e lucro cessante; (ii) 
accertare la responsabilità di FullSix ai sensi dell’art. 1337 c.c. e condannarla al risarcimento del danno. 

La società GM Servizi S.r.l. ha convenuto in giudizio FullSix avanti il Tribunale di Milano deducendo 
che: (i) GM Servizi avrebbe subito un pregiudizio dal mancato acquisto del suddetto “ramo mobile”; 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021  Variazione 

Debiti tributari 27 51 (24)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 35 30 5

Altro 233 230 3

 Totale 295 311 (16)
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(ii) in capo a FullSix si configura un’ipotesi di responsabilità degli obblighi di buona fede e correttezza 
nella formazione e sviluppo delle trattative. 

La Società ha conferito mandato ai propri legali al fine di costituirsi all’udienza di comparizione delle 
parti indicata per il 5 maggio 2021 (successivamente differita al 19 maggio 2021). La Società si è 
regolarmente costituita depositando nei termini comparsa di costituzione e risposta. 

Successivamente, la causa è stata rinviata all’udienza del 30 settembre 2021 per la discussione dei 
mezzi di prova. 

Con atto del 7 ottobre 2021, il Tribunale, non ammettendo i capitoli di prova articolati dalle parti e 
non ammettendo la CTU richiesta da parte attrice, ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni 
al 13 settembre 2022. 
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Note al conto economico complessivo 

15 Ricavi netti 

La voce risulta così composta: 

 
I ricavi per prestazioni di servizi, pari ad euro ed euro 272 migliaia si confrontano con euro 147 migliaia 
al 30 giugno 2021 ed evidenziano un incremento di euro 125 migliaia. 

I ricavi per prestazioni di servizi e diversi sono da clienti nazionali. In particolare, per 272 migliaia sono 
relativi a ricavi verso la controllata Softec S.p.A., derivanti dall’erogazione di servizi contabili, 
amministrativi, del lavoro, fiscali, societari e legali. 

Complessivamente i ricavi netti ammontano al 30 novembre 2021 ad euro 291 migliaia e aumentano per 
complessivi euro 138 migliaia rispetto al 30 giugno 2021.  

 
16 Costo del lavoro 
 
La voce risulta così composta: 

  
 
Il costo del lavoro comprende l’ammontare delle retribuzioni dovute, del trattamento di fine rapporto e 
delle ferie maturate e non godute, gli oneri previdenziali ed assistenziali, in applicazione dei contratti e 
delle leggi vigenti.  

Si precisa che la voce non include gli oneri di ristrutturazione del personale, che, stante la loro particolare 
natura, vengono separatamente evidenziati, in apposita voce, avente carattere non ricorrente. 

Si evidenzia un incremento del costo del lavoro rispetto al 30 giugno 2021, complessivamente per euro 
240 migliaia. 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Ricavi per prestazioni di serv izi e diversi 272 147 125

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -  -  -

Totale ricavi per prestazioni di serv izi 272 147 125

Altri ricavi e proventi 19 6 13

Totale 291 153 138

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Salari e stipendi 385 215 171

Oneri sociali 129 72 57

Trattamento di fine rapporto (benefici definiti) 28 16 12

Trattamento di fine rapporto (contribuzione definita) 0 0  -

Altri costi 0 -1 1

Totale 542 302 240
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La tabella che segue mostra l’evoluzione del numero puntuale e medio dei dipendenti complessivamente 
impiegati, ripartiti per categoria, nei periodi considerati: 
 

 
 
Da tale tabella si desume che l'organico della società è aumentato di una unità. 
 
17 Costo dei servizi 

 
 
La voce, pari ad euro 725 migliaia al 30 novembre 2021 si contrappone ad euro 352 migliaia al 30 giugno 
2021 e comprende principalmente costi relativi a consulenze per lo sviluppo di alcuni progetti ed agli 
emolumenti ad amministratori e sindaci, nonché le spese legali ed amministrative, le spese di struttura, 
per manutenzioni e per beni di consumo. Si evidenzia un incremento di tali costi rispetto al 30 giugno 
2021 per euro 373 migliaia.  

 

18 Ammortamenti 

La voce risulta così composta: 

  
 
Gli ammortamenti al 30 novembre 2021 sono pari ad euro 24 migliaia. 
 

 

 

30-nov media 31-dic media

Dirigenti 1 1 1 1                     

Quadri 2 2 2 2                     

Impiegati 7 6 6 6                     

Totale 10 9 9 9

 

202030/11/2021

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Costi diretti di produzione 0 0  -

Consulenze legali e amministrative 416 281 135

Spese generali 309 71 238

Totale 725 352 373

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2020 Variazione

Ammort. delle immobilizzazioni immateriali 0 0  -

Ammort. delle immobilizzazioni materiali 24 5 18

Totale 24 5 18
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19 Altri costi operativi netti 

La voce risulta così composta: 

 

Gli oneri diversi di gestione sono relativi ad acquisto di materiale vario, a quote associative, a tasse varie, 
a spese e commissioni bancarie, a transazioni e a contenziosi che hanno visto la società soccombente. 
Tali costi si incrementano per euro 138 migliaia rispetto a quelli sostenuti al 30 giugno 2021. 

 

20 Accantonamenti e svalutazioni 

La voce risulta così composta: 

 

 

21 Rettifiche di valore di attività finanziarie 

La voce risulta così composta: 

 

La voce pari ad euro 489 migliaia ricomprende la svalutazione della partecipazione in Softec S.p.A. 
avvenuta al 30 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Per godimento di beni di terzi 55 2 54

Oneri diversi di gestione 93 9 84

Totale 149 10 138

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Accantonamenti per rischi 8 18 (10)

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 0  -  -

Totale 8 18 (10)

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Svalutazione partecipazione Softec S.p.A. (489) (489)  -

Svalutazione partecipazione Fulltechnology S.r.l.  -  -  -

Totale (489) (489)  -
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22 Proventi ed oneri finanziari e non ricorrenti  

La voce risulta così composta: 

  

I proventi finanziari diversi pari ad euro 70 migliaia sono relativi agli interessi sul rimborso da parte 
dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di registro sul contenzioso IDI Milano. 

Gli interessi passivi ammontano al 30 novembre 2021 ad euro 62 migliaia.  

 

23 Imposte 

La voce risulta così composta: 

  

FullSix S.p.A. e le sue controllate hanno aderito all’opzione per il consolidato fiscale nazionale, laddove 
viene prevista la determinazione, in capo alla società controllante, di un’unica base imponibile per il 
gruppo di imprese che vi partecipano, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di 
ciascuna delle stesse, opportunamente rettificati in base alle disposizioni ivi previste.  

Si evidenzia che in capo alla capogruppo nel corso dei passati esercizi sono maturate perdite fiscali così 
classificate:  

✓ perdite utilizzabili in misura limitata (ovvero che possono essere dedotte dall’imponibile per l’80% 
dello stesso) per euro 22.487 migliaia; 

✓ perdite utilizzabili in misura piena per euro 9 migliaia. 

(migliaia di euro) 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

Dividendi da controllate 0 0  -

Interessi attiv i (0)  - (0)

Proventi finanziari diversi 70 70 (0)

Totale proventi finanziari 70 70 (0)

Interessi passiv i bancari ed altri oneri finanziari (62) (32) (30)

Oneri finanziari su trattamento di fine rapporto  -  -  -

Totale oneri finanziari (62) (32) (30)

Proventi (oneri) finanziari netti 7 38 (31)

(migliaia di euro) 30/11/2020 30/06/2020 Variazione

Imposte correnti:    

- Irap  -  -  -

- Ires  -  -  -

Imposte degli esercizi precedenti  -  -  -

Proventi da consolidato fiscale 0  -  -

Totale  -  -  -
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Al 30 novembre 2021 non sono state stanziate imposte anticipate sulle perdite infrannuali anche in 
relazione al contesto congiunturale che determina una forte aleatorietà rispetto al loro recupero. 

 

24 Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

La Società fornisce nel contesto del conto economico per natura, all’interno del Risultato operativo, 
l’identificazione in modo specifico della gestione ordinaria, separatamente da quei proventi ed oneri 
derivanti da operazioni che non si ripetono frequentemente nella gestione ordinaria del business.  

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al Paragrafo – Eventi significativi dell’esercizio.  

Tale impostazione è volta a consentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale 
gestione operativa, fornendo comunque specifico dettaglio degli oneri e/o proventi rilevati nella 
gestione non ricorrente e analiticamente dettagliati alla nota 23 del presente bilancio. La definizione di 
“non ricorrente” è conforme a quella identificata dalla Delibera Consob n. 15519 del 28 luglio 2006. 

 

25 Rapporti con parti correlate 

Le operazioni compiute da FullSix S.p.A. con le parti controllate e correlate riguardano essenzialmente la 
prestazione di servizi. Tutte le operazioni fanno parte della gestione ordinaria e sono regolate a 
condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. Nelle 
tabelle che seguono sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e finanziaria posti 
in essere con parti controllate e correlate nei periodi considerati: 

  

 

I crediti commerciali della FullSix S.p.A. verso la controllata Softec Spa sono pari ad euro 83 migliaia e 
sono relativi a servizi di consulenza contabile, amministrativa, fiscale, del lavoro, societario e legale forniti 
in favore delle Softec S.p.A.  

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

Oneri 

fin.

Ricavi e 

prov.

Prov. Da 

cons. 

fiscale Prov.fin.

Imprese controllanti 

Orizzonti Holding S.p.A.              -               -       131.288             -          663            -   

-              -             -             131.288    -             663       -             -           -           

Imprese controllate consolidate 

Orchestra s.r.l. -               -              -           

Softec S.p.a. 83.207       35.600      -              55.600      -           272.031   -           

83.207      -             35.600     -              55.600     -           272.031   -           -           

Amministratori 27.866      153.416    

- - 27.866 - 153.416 - - -

30/11/2021 30/11/2021

Crediti Debiti

Componenti 

negativi Componenti positivi
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I debiti commerciali verso Softec S.p.A. ammontano ad euro 36 migliaia per servizi resi di natura 
professionale dalla Softec S.p.A. a FullSix S.p.A. 

I ricavi verso controllate sono pari ad euro 272 migliaia e sono relativi a servizi di consulenza contabile, 
amministrativa, fiscale, del lavoro, societario e legale erogati in favore delle Softec S.p.A. 

I costi verso controllate sono pari ad euro 55 migliaia e sono relativi ai servizi ricevuti dalla controllata 
Softec S.p.A.  per servizi professionali resi. 

Gli amministratori hanno maturato complessivamente un credito per emolumenti per euro 28 migliaia a 
fronte di un costo di euro 153 migliaia. 

 

26 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

In relazione all’effettuazione nel corso del 2019 di operazioni atipiche e/o inusuali, nell’accezione 
prevista dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 (secondo cui sono operazioni atipiche e/o 
inusuali quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della 
transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento - 
prossimità alla chiusura dell’esercizio - possono dare luogo a dubbi in ordine: alla 
correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del 
patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza), non si ha nulla da segnalare. 

 

27 Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione della gestione 

Per informazioni in merito, si rinvia a quanto esposto negli appositi paragrafi della Relazione sulla 
gestione. 

 

28 Scadenziario crediti commerciali verso terzi 

La tabella che segue mostra la situazione dello scadenziario crediti commerciali verso terzi al netto del 
relativo fondo svalutazione. Al 30 novembre 2021 l’incidenza dei crediti scaduti risulta pari al 11% in 
miglioramento rispetto al 30 giugno 2021 (47%).  

 

Valori in euro migliaia

al 30 novembre 

2021
al 30/06/2021

A scadere 16                       16 

Scaduto <30 giorni 0 0

Scaduto 30-90 giorni 0 0

Scaduto 90-150 giorni 0 0

Scaduto oltre 150 giorni 2 14

Tot scaduto 2 14

Tot crediti commerciali 18 30

% scaduto su totale crediti commerciali 11% 47%
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29 Scadenziario debiti commerciali verso terzi 

Per quanto riguarda i debiti commerciali verso terzi, la tabella seguente espone la situazione al 30 
novembre 2021: 

 

 

Al 30 novembre 2021 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale ad eccezione del 
fatto che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell’art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 
27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per 
l’ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell’art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23 
(convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese 
di marzo per l’ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le 
ritenute dovute per il mese di aprile per l’ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme 
dovute si evidenzia che al 30 novembre 2021 il debito residuo è pari ad euro 18 migliaia. 

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 novembre 2021 il saldo dei 
debiti commerciali della società, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni 
ammontano ad euro 40 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 7 migliaia, scaduti da 
oltre 90 giorni ammontano ad euro 22 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della capogruppo, esclusi 
i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 49 migliaia. I debiti per 
note pro-forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 80 migliaia. 

Al 30 novembre 2021 non si segnalano ulteriori solleciti o ingiunzioni di pagamento al di fuori di quelli 
rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive 
intraprese da parte dei creditori. 

 

30 Direzione e coordinamento 

FullSix S.p.A. è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Orizzonti 
Holding S.p.A., con sede legale in Potenza, Via Isca del Pioppo 19, codice fiscale ed iscrizione al Registro 
Imprese di Milano nr. 01562660769. La quota di proprietà di Orizzonti Holding S.p.A. del capitale 
azionario di FullSix S.p.A. al 30 novembre 2021 è pari al 76,36%. 

Tale indicazione è stata fornita negli atti, nella corrispondenza e mediante iscrizione nell’apposita sezione 
del Registro delle imprese.  

Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. di seguito si espone un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 
bilancio approvato da Orizzonti Holding S.p.A., relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: 

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

Debiti  verso fornitori 49.144 22.241 6.769 40.147

30/11/2021

Debiti
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La controllante Orizzonti Holding S.p.A. redige il bilancio consolidato depositato presso la sede legale. La 
Di Carlo Holding S.r.l., che controlla al 100% la Orizzonti Holding S.p.A., con sede legale in Potenza, Via 
Isca del Pioppo 19, redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui FullSix S.p.A. fa 
parte. La copia del bilancio consolidato è depositata presso la sede legale. 

  

migliaia di 

euro

Capitale sociale 6.762

Patrimonio netto 8.819

Totale attivo 47.268

Ricavi netti 4.833

Costi della produzione (4.969)

Risultato operativo (136)

Proventi / oneri finanziari netti 853

Risultato ante imposte 68

Risultato netto 581
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ALLEGATI 

Allegato 1  

Prospetto riepilogativo dei dati di bilancio delle società controllate e collegate (ex art. 2429, ultimo 
comma c.c.) 

A norma dell’art. 2429, ultimo comma c.c., le tabelle che seguono mostrano un prospetto riepilogativo 
dei dati essenziali del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 delle società collegate e delle 
società controllate incluse nell’area di consolidamento (i dati sono esposti in migliaia di euro). 
 

  

Controllate dirette Softec S.p.a. - Milano Orchestra S.r.l. - Milano Fulltechnology Do Brasil Yas Digital Media FZ 

LLC

Trade Tracker Italia 

Srl  (collegata Softec 

S.p.A)

(migliaia di euro)

Currency Euro Euro Euro Euro Euro

Percentuale di interessenza del Gruppo al 31/12/2020 89,99% 80% 99% 30% 49%

Bilancio relativo all'esercizio Esercizio 2020 Esercizio 2020 Esercizio 2020 Esercizio 2020 Esercizio 2020

Approvato dal CDA CDA n.d. n.d. CDA

Ricavi caratteristici 5.490  - n.d. n.d. 2.365

Valore della produzione 5.490  - n.d. n.d. 2.370

Differenza fra valore e costi della produzione (203) (3) n.d. n.d. 170

Risultato prima delle imposte (1.131) 6 n.d. n.d. 170

Risultato netto (1.138) 5 n.d. n.d. 121

Totale Attivo 7.915 163 n.d. n.d. 1.589

Totale Passivo 5.985 124 n.d. n.d. 1.405

Capitale sociale 2.498 10 n.d. n.d. 20

Riserve e risultato d'esercizio (568) 29 n.d. n.d. 164

Patrimonio netto 1.930 39 n.d. n.d. 184

Numero di dipendenti al 31/12/2020 61  -  - 8

Risultato attribuibile ai soci di minoranza (114) 1 n.d. n.d. 62
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Allegato 2 

STATO PATRIMONIALE AL 30 NOVEMBRE 2021 (ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006) 

  

(euro) 30/11/2021 % 30/06/2021 % Var.

ATTIVITA'

Attività materiali 511.103 12.415 498.687

Partecipazioni in imprese controllate 2.636.820 2.636.820  -

Partecipazioni in imprese collegate  -  -

Altre attività finanziarie a medio/lungo termine 60.128 13.577 46.551

Totale attività non correnti 3.208.050 2.662.812 545.238

Lavori in corso su ordinazione  -  - 0%  -

Crediti commerciali 17.725 17,6% 29.889 16,1% (12.164)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 83.207 82,4% 156.072 83,9% (72.866)

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

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

100.932 100,0% 185.961 100,0% (85.030)

Crediti finanziari verso imprese controllate  -  -  -

Crediti finanziari e diversi verso collegate  -  -  -

Altri crediti 139.351 94.006 45.345

Altre attività finanziarie a breve termine  -  -  -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 30.667 400.325 (369.658)

Totale attività correnti 270.949 680.293 (409.343)

Attività non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 3.479.000 3.343.105 135.896

PATRIMONIO NETTO

Capitale 1.728.705 1.728.705  -

Altre riserve 8.006.458 8.006.458  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (106.688) (105.459) (1.229)

Utili (perdite) a nuovo (7.483.812) (7.483.812)  -

Utile (perdita) dell'esercizio (1.638.663) (986.444) (652.219)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 506.000 1.159.448 (653.448)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 45.088 42.626 2.462

Debiti finanziari verso terzi 481.030 100,0% 10.030 100,0% 471.000

Debiti finanziari correnti verso altre parti correlate  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti finanziari 481.030 100,0% 10.030 100,0% 471.000

Altri debiti correnti  -  -  -

Debiti verso banche a medio e lungo termine  -  -  -

Totale passività non correnti 526.118 52.656 473.462

Fondi per rischi ed oneri 13.390 23.086 (9.696)

Debiti commerciali verso terzi 367.937 85,3% 287.948 31,6% 79.989

Debiti commerciali verso controllate 35.600 8,3% 2.400 41,3% 33.200

Debiti commerciali verso collegate  -

Debiti commerciali verso altre parti correlate 27.866 6,5%  - 27,0% 27.866

Debiti commerciali 431.403 100,0% 290.348 100,0% 141.055

Debiti verso banche  - 0,0% 2.005 0,0% (2.005)

Debiti finanziari verso controllate  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti finanziari verso controllante 131.288 7,7%  - 0,0% 131.288

Debiti finanziari a breve termine verso altre parti correlate  - 0,0%  -   -

Debiti finanziari verso terzi 1.575.928 92,3% 1.504.880 100,0% 71.048

Debiti finanziari 1.707.216 100,0% 1.506.885 100,0% 200.331

Altri debiti a breve termine 294.873 310.682 (15.809)

Ratei e risconti passivi  -  -  -

Totale passività correnti 2.446.882 2.131.001 315.880

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

TOTALE PASSIVITA' 2.973.000 2.183.657 789.343

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 3.479.000 3.343.105 135.895
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Allegato 3 

PROSPETTO DELL’UTILE / (PERDITA) AL 30 NOVEMBRE 2021 (ai sensi della Delibera Consob n. 15519 
del 27 luglio 2006) 

 
 
 

(euro) 30/11/2021 % 30/06/2021 % Var.

Ricavi netti da terzi 18.533 6,4% 4.412 2,9% 14.121 

Ricav i netti da controllate 272.031 93,6% 148.240 97,1% 123.791 

Ricav i netti da controllante 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricav i netti da collegate 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricav i netti da altre parti correlate 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricav i netti 290.564 100,0% 152.652 100,0% 137.912 

Costo del lavoro (542.451) (302.048) (240.403)

Costo dei serv izi verso terzi 152.747.083 -21082,6% (258.850) 73,6% 153.005.933 

Compensi amministratori (153.416.000) 21174,9% (48.000) 13,6% (153.368.000)

Costo dei serv izi verso controllate (55.600) 7,7% (45.087) 12,8% (10.513)

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

Costo dei serv izi verso parti correlate  - 0,0%  - 0,0%  -

Costo dei serv izi (724.517) 100,0% (351.937) 100,0% (372.580)

Ammortamenti (23.535) (5.321) (18.214)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti  -  -  -

Oneri di ristrutturazione del personale  -  -  -

Altri costi operativ i netti verso terzi (148.522) 100,0% (10.393) 100,0% (138.129)

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

Altri costi operativ i netti (148.522) 100,0% (10.393) 100,0% (138.129)

Accantonamenti e svalutazioni (8.390) (18.086) 9.696 

Risultato operativo (1.156.851) (535.132) (621.718)

Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni (489.000) (489.000)  -
 -  -

Div idendi da controllate 0  -  -
 -

Proventi finanziari da terzi 69.542 0,0% 69.542 0,0% (0)

Proventi finanziari da controllate  - 0,0%  - 0,0%  -

Proventi finanziari 69.542 0,0% 69.542 0,0% (0)

Oneri finanziari verso terzi (61.692) 98,9% (14.879) 46,7% (46.813)

Oneri finanziari verso controllante (663) 1,1% (10.201) 32,0% 9.538 

Oneri finanziari verso controllate  - 0,0% (6.774) 21,3% 6.774 

Oneri finanziari verso parti correlate  - 0,0%  - 0,00%  -

Oneri finanziari (62.355) 100,0% (31.854) 100,0% (30.501)

Oneri non ricorrenti non operativ i  -

Risultato ante imposte (1.638.664) (986.444) (652.220)

Irap/ Ires / imposte es prec  -  -  -

Proventi da consolidato fiscale  -  -  -

Risultato delle attività continuative (1.638.664) (986.444) (652.220)

Risultato delle attiv ità cessate  -  -  -

Risultato netto (1.638.664) (986.444) (652.220)
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