Repertorio n. 25170
Raccolta n. 15163
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ
FullSix S.p.A.
tenutasi in data 10 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
16 febbraio 2022
L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di febbraio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di
Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea ordinaria
della società
"FullSix S.p.A."
con sede in Milano (MI), in Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale
euro 1.728.705,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle
Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159,
Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni
quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
in data 10 febbraio 2022
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazione, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e
pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.
*****
Alle ore 17,02 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11
dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione
Costantino Di Carlo, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione
predisposti dalla società, il quale al fine della verifica della costituzione
dell’assemblea, comunica:
- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il
giorno 10 febbraio 2022 alle ore 17,00 in prima convocazione, e per il giorno
15 febbraio 2022 alle ore 15,00, in seconda convocazione, è stato
pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la Repubblica" in
data 18 gennaio 2022;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione
dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che ai sensi dall’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, è stato
previsto che tutti gli aventi diritto all’intervento in assemblea dovessero
avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF
(“Rappresentante Designato”), in persona dell’Avv. Alessandro Franzini,
utilizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato
deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art.
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135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo reso
disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di
alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al
voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare
eventuali contestazioni sull’esistenza di un conflitto di interessi, l’Avv.
Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l’intenzione di non
esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la
rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante
Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di
telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti
rappresentanti numero 9.557.874 azioni ordinarie pari al 85,47% delle
complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea
per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
*****
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di designare
me notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in
Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente
assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori
assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l’incarico quale
Notaio e Segretario.
*****
Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, le
informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto io Notaio porto a conoscenza:
□ che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan gestito
da Borsa Italiana S.p.A.;
□ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre
al Presidente, i consiglieri: Caterina Dalessandri, Massimiliano Molese, Gaia
Sanzarello, Susanna Pedretti, Monica Sallustio, Antonio Gherardelli;
□ che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti: Anna Maria Pontiggia
(presidente), Jean Paul Baroni (sindaco effettivo) e Antonio Soldi (sindaco
effettivo);
□ che sono altresì collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con
funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
□ che il capitale sociale di euro 1.728.705,00 è diviso in n. 11.182.315
azioni ordinarie prive del valore nominale;
□ che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il
Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione
delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna
singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
□ che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento
secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione,
sono i seguenti:
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Di Carlo Holding S.r.l.
-indirettamente tramite:
OH S.p.A.
Centro Studi S.r.l.
Totale

n. azioni

%

8.539.549
1.018.325

76,36%
9,11%

9.557.874

85,47%

□ che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati
di assistere alla riunione assembleare.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di
cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto
segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie
espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al
mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti
parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.
Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
□ informo che non sono pervenute domande sulle materie all’ordine del
giorno ai sensi dell’art. 127-ter TUF;
□ faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati
interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata sull’unico
punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
□ comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la
verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di
presentare testo scritto degli interventi stessi;
□ comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del
Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli,
contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta
la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
□ avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari,
al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione
verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione
stessa.
Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
“Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti
e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021.”
Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate
sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e
presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli
amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter
TUF nonché ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 della
Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto “Regolamento Emittenti”).
Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione dell’unico punto
all’ordine del giorno, ricordando che nelle relazioni redatte dagli
amministratori risultano tra l’altro le proposte relative ai provvedimenti da
assumere per il ripianamento delle perdite e all’eventuale aumento del
capitale sociale nonché le proposte per il risanamento della gestione e il
mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.
Ricordo inoltre che, ai sensi dell’art. 2446 c.c. il Collegio Sindacale ha
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altresì reso note le proprie osservazioni in data 14 gennaio 2022, il tutto
come risulta dalla documentazione pubblicata ai sensi di legge.
In considerazione del fatto che le relazioni degli amministratori, nonché le
osservazioni del collegio sindacale sono state messe a disposizione del
pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.
Procedo a nome del Presidente a dare direttamente lettura della proposta
dell'organo amministrativo dopo di che aprirò la discussione.
“L’Assemblea di FullSix S.p.A.,
- esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021;
- preso atto della Relazione illustrativa degli amministratori e delle
osservazioni del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.;
- considerato che l’art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. dalla
L. 40/2020, come sostituito dall’art. 1, co. 266, L. 178/2020, prevede che la
perdita dell’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020, come
risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini
dell’applicazione dell’articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che,
conseguentemente tale perdita non concorre per i cinque esercizi
successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto
della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia
ridotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale;
- preso atto che, se si esclude la perdita dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, la Società presenta un
patrimonio netto di Euro 1.658 migliaia, non inferiore al capitale sociale di
oltre un terzo;
DELIBERA
1. di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30
novembre 2021, pari a Euro 1.639 migliaia.”
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il
Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini
dichiara che non ci sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con
le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono
azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti),
dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto,
rappresentanti n° 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47 % del capitale
sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il
Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.557.874
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
*****
Esaurita la trattazione dell’unico argomento all'Ordine del Giorno, il
Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 17,15 e ringrazia gli
intervenuti.
*****
Si allega al presente atto:
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"A" Elenco degli intervenuti;
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF quale
pubblicata sul sito Internet della Società.
“C” Relazione degli amministratori e osservazioni del collegio sindacale
redatte ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74, primo comma,
della Delibera Consob n. 11971/1999 quali pubblicati sul sito Internet della
Società.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,30 di questo
giorno sedici febbraio duemilaventidue.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque
pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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FULLSIX S.P.A.
Elenco Intervenuti
Assemblea Ordinaria del 10/02/2022
Badge

Allegato A ”all’atto
te-2.2022.
in data...
rep.
n

Titolare
Tipo Rap.

Ordinaria

Deleganti / Rappresentati legalmente

0

ALESSANDRO FRANZINI

1

RAPPRESENTANTE DESIGNATO ai sensi ex ART. 135-undccies D.LGS. N. 58/1998

1
2

D
D

CENTRO STUDI S.R.L.
ORIZZONTI HOLDING SPA
Totale azioni

Totale azioni in proprio
Totale azioni in delega
Totale azioni in rappresentanza legale
TOTALE AZIONI

Totale azionisti in proprio
Totale azionisti in delega
Totale azionisti in rappresentanza legale
TOTALE AZIONISTI
TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda;
D: Delegante

1.018.325
8.539.549
9.5S7.874
85,473124%
0
9.557.874
0
9.557.874
85,473124%
0
2
0
2
1

fullsix

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI
FULLSIX S.p.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
10 febbraio e 15 febbraio 2022
{Relazione redatta al sensi dell'alt. 125-terdel D.l^.24febbraio 1996 n. SSdell'art. 84-ferdel Regolamento Emittenti Consob)

FullSix S.pA
Sede Legale in Viale Jenner 53,20159 Milano
Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159
Capitale sociale sottoscritto e versato; euro 1.728-705,00.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO
(al sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).
» » ♦ »

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sui seguenti argomentiall'ordine del giorno:
Prowedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio
infrannuale al 30 novembre 2021.
La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della
società nei termini di legge.
laUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DEUBERAZIONE
Signori Azionisti,
per quanto concerne il predetto punto all’ordine del giorno, si rinvia integralmente a quanto contenuto
nell’apposita Relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74, primo comma, del Regolamento
Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in
conformità all'allegato 3/A,Schema n. 5 del citato Regoiamento Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata
ai fini del rispetto deH'art. 125-fer, D.Lgs. n. 58/1998, che sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge e con
le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 28 dicembre 2021.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Costantino Di Carlo)
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FullSix S.p.A.
Sede Legale in Viale Jenner 53,20159 Milano
Iscritta al registro delle imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159
Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI FULLSIX S.P.A., REDATTA Al SENSI DELL'ART.
nS-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, NONCHÉ Al SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART.
74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(REGOLAMENTO EMIHENTI), REDAHA SECONDO LO SCHEMA N. 5 DELL'ALLEGATO 3A DI DETTO
REGOLAMENTO.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 10 FEBBRAIO 2022 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE
****

Sommarlo

Situazione patrimoniale e conto economico della società alla data del 30 novembre 2021 con
7
relative note esplicative, e confronto con dati al 30 giugno 2021
Prospetto di Stato Patrimoniale al 30 novembre 2021, e confronto con dati al 30 giugno 2021
7
Prospetto di Conto Economico al 30 novembre 2021, e confronto con dati al 30 giugno 2021
8
Posizione finanziaria netta della società alla data del 30 novembre 2021, e confronto con i dati al
9
30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020
Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale
10
aumento del capitale sociale.
Proposte per II risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale
11
Piani di ristrutturazione dell'Indebitamento

12

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

12

Proposta di delibera

12
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Organi di amministrazione e controllo
Consiglio di Amministrazione (*)
Presidente:
Costantino Di Carlo
Amministratore Delegato:
Massimiliano Molese
Consiglieri non esecutivi:
Caterina Dalessandri
Gaia Sanzarello
Consiglieri indipendenti:
Monica Sallustio Babbini 12 3
Antonio Gherardelli 123
Susanna Pedretti 123
{*) I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica sino alla data deirassemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

(1) Membro del Comitato per il Controllo Interno e gestione del risebi
(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

Convocazione delKAssemblea degli azionisti per il 10-15 febbraio 2022
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per il giorno 10 febbraio 2022 e, occorrendo, per il giorno 15
febbraio 2022 in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto sociale, secondo le modalità
previste daH'art. 106, comma 2, Decreto-legge n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020), relativo allo
svolgimento delle assemblee di società ed enti, prorogate daH'articolo 3,co. 1, D.L.30 dicembre 2021,
n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe"), per discutere e deliberare, in parte straordinaria, in merito al
seguente

ORDINE DEL GIORNO
Provvedimenti ai sensi dell'art 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base
del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021.

La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell’ art. 2446 del Codice Civile e ai sensi
dell'art. 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), in conformità all'Allegato 3/A, schema n. 5 del
citato Regolamento Emittenti, con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di
FullSix S.p.A.(la "Società" o "FullSix") al 30 novembre 2021 (la "Situazione Patrimoniale" o il "bilancio
infrannuale al 30 novembre 2021") rappresentata dagli schemi riportati di seguito e sottoposta, per
l'esame e la relativa approvazione, alla medesima Assemblea degli Azionisti.
Tale Situazione Patrimoniale della FullSix S.p.A. aggiorna, alla suddetta data del 30 novembre 2021,
la precedente situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021, contenuta nella Relazione
Finanziaria Semestrale, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 23 settembre 2021 e pubblicata
il 28 settembre 2021; ciò in quanto il Resoconto Intermedio di Gestione, approvato dal Consiglio di
Amministrazione l'il novembre 2021 e pubblicato in pari data, rappresenta soltanto i dati a livello di
consolidato del Gruppo FullSix.
La presente Relazione, quindi, ai fini del confronto dei dati della Situazione Patrimoniale (al 30
novembre 2021) con i dati precedenti, fa riferimento alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30
giugno 2021.
La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2446 cod. civ. (le
"Osservazioni"), sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa
Italiana S.p.A. sul sito internet https://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/ nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo https://www.linfo.it, nei termini di
legge.

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea perché deliberiate ai sensi
dell'art. 2446, comma 1, Cod. Civ. e, con riferimento a tale argomento. Vi illustra quanto segue.
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Considerazioni introduttive
Il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A,, riunitosi in data 11 novembre 2021 per
l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020, ha constatato, con
riferimento al capitale sociale della Società, che lo stesso capitale sociale risultava ridotto di oltre un
terzo per effetto delle perdite accumulate e, conseguentemente, la Società ricadeva nella fattispecie
prevista dall'art. 2446 del Codice Civile.
Conseguentemente, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega
al Presidente affinché convocasse senza indugio l'Assemblea degli Azionisti per gli opportuni
provvedimenti derivanti dall'applicazione deH'art. 2446 del Codice Civile.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha proceduto, quindi, alla convocazione dell'Assemblea
degli Azionisti, provvedendo previamente ai lavori del Consiglio per finalizzare la presente Relazione,
tra cui la redazione della Situazione Patrimoniale di seguito riportata (in cui i dati contabili sono
ulteriormente aggiornati al 30 novembre 2021).
In particolare e con riferimento alla stessa Situazione Patrimoniale, sulla consistenza del capitale
sociale, attualmente pari a Euro 1.729 migliaia, incidono la perdita d'esercizio risultante dalla stessa
Situazione patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021, pari ad Euro 1.639
migliaia, e le perdite portate a nuovo come determinatesi in base alla delibera assembleare dei 27
aprile 2019, pari ad Euro 7.484 migliaia, solo parzialmente coperte dalle riserve di patrimonio netto
presenti in bilancio, complessivamente pari ad Euro 7.900 migliaia.
Il patrimonio netto al 30 novembre 2021 ammonta, pertanto, ad Euro 506 migliaia.
Constatata la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la presente Relazione, con le considerazioni e le proposte di seguito
riportate.
***
Preliminarmente, si osserva che 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 iato, a partire dal 2018, ha portato ad affrontare e risolvere diverse situazioni di rischio e
alia cessione di asset non più strategici perché distanti dal core-business delia 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, ed 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., consistenti nell'erogazione dei servizi relativi alla centralizzazione delle

funzioni legale-societaria, amministrazione e controllo, gestione e amministrazione risorse umane, e
in prestazioni per l'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
FuliSix 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
cause sopra rappresentate di carattere endogeno,ed aggravata dalle difficoltà esogene connesse agli
effetti dei Covid-19, che hanno inciso sulla possibilità delia Società di esprimere a pieno il suo
potenziale.
In sintesi, i dati economico-finanziari rilevati nel 2021 per la 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
rafforzate nuove basi costitutive del core business aziendale, nell'obiettivo di consentire uno sviluppo
futuro di attività meglio focalizzato.
Il ritorno all’economicità della gestione per la FullSix S.p.A. è atteso con l'ampliamento dei servizi alle
società controllate connesso, in particolare, alla concretizzazione di operazioni di aggregazione
previste dal piano industriale approvato in data 2 marzo 2021.
Tali aggregazioni, in un processo di consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario,
consentiranno di 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.
Di seguito i Prospetti di Stato patrimoniale. Conto economico e Posizione finanziaria netta.
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Situazione patrimoniale e conto economico della società alla data del 30 novembre 2021 con
relative note esplicative, e confronto con dati al 30 giugno 2021
Prospetto di Stato Patrimoniale al 30 novembre 2021, e confronto con dati al 30 giugno 2021
30/11(2021

(migliaia di euro)

30/06(2021

Variazione

498.687

ATTIVITÀ'
Attività rrateriall

1

511,103

12.415

Partecipazioni In Imprese controllate
Altre^vità non correnti

2

2.636.820

2.636.820

3

T otale attività non correnti
Credili commerciali

4

Crediti commerciali e dversi verso conTollab
Alti aedi

5

Disponibilità e mezzi equivalenb
Totale attività correnti
Attvità non correnti destinai alla vendita

6

60.128

13.577

46.551

3.208.0SO

3662.812

545.238

17.725

29.889

(12164)

83.207

156.072

139.351

94,006

(72866)
45.345

30.667

400.325

(369.658)

270.949

680.293

(409.343)

3.479.000

3.343.105

135.895

Capitale

1.728.705

1.728.705

Riserve da valutazione (Olher Compr^ensive Income)
Altre riserve

(106.688)
8.006.458

(105.459)
8.006.458

(7.483.812)

(7.483.812)

(1.638.663)
506.000

(986.444)
1.159.448

(652219)

7

Beneici ai dpendent

6

45.088

42626

2462

Debiti tnanziari a meckMungo termine

9

481.030

10.030

471.000

526.118

52.656

473.462

TOTALEATTIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) deireserctzk)
TOTALE PATRIMONIO NETTO

(1.229)

(653.448)

PASSIVITÀ

Debiti finanziari verso imprese controllanti
T otale passività non correnti
Fondi per rischi ed oneri
Debiti ccmmerdali

10
11

Debiti verso imprese ccntrollate

13.390

23.086

395.803

287.948

(9.696)
107.855

35.600

2400

33.200

Debiti finanziari verso imitrese controllanti
Debiti inanziari a breve termine

12

131.288

13

1.575.928

Alte debiti

14

131.288
1.506.885

69.043
(15.809)
315.880

294.873

310.682

T otale passività correnti
TOTALE PASSIVITÀ

2446.882

2131.001

2973.000

2183.657

789.343

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

3.479.000

3-343-105

135.895

Con riferimento alle principali consistenze di Stato patrimoniale si osserva che all’attivo il valore
principale riguarda la partecipazione nella società controllata Softec S.p.A., mentre tra le voci del
passivo la consistenza principale riguarda l'indebitamento finanziario (di breve e medio-lungo
termine), per il cui dettaglio si rimanda al successivo paragrafo sulla Posizione finanziaria netta; il
Patrimonio Netto al 30 novembre 2021 risulta pari a euro 506 migliaia ed è composto da Capitale
sociale pari ad euro 1.729 migliaia. Riserve complessivamente pari a euro 7.900 migliaia, Perdite a
nuovo pari ad euro 7.484 migliaia e la Perdita dell'esercizio pari a euro 1.639 migliaia.

Prospetto di Conto Economico al 30 novembre 2021. e confronto con dati al 30 giugno 2021
Note

(euro)

Ricavi netH

30/11/20201

30/06/2021

Variazione

290.564

152.652

137.912

290.564

152.652

137.912

(542.451)
(724.517)
(23.535)

(302.048)
(351.937)
(5.321)

(240.403)
(372.580)
(18.214)

(148.522)
(8.390)

(10.393)
(16.086)

(138.129)
9.696

(1.156.851)

(535.132)

(621.718)

(489.000)

(489.000)

69.542

69.542

(0)

(62.355)

(31.854)

(30.501)

(1.638.664)'

(986.444)

(652.220)

(1.638.664)

(986.444)

(652.220)

(1.638.664)
(1.638.664)

(986.444)

(652.220)
(652.220)
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Totale Ricavi netti
Costo del lavoro
Costo dei servizi
AmmortamenÈ

16
17
18

ProvenS (oneri) non ricorrenJ nei
Oneri di ristrullurazbne del personale
Altri cosi operafvi nei
Accantonamenf e svalutozioni

19
20
21

Risultato operativo
Reiiche di valore di aivi^ fnanziarie
Dividendi da controllato
Proveni inanziari

22

23

Oneri non rkarreni non operafvi
Oneri inanziari
Risultato ante Imposte

□I

Imposto
Risultato delle attività non cessate
Risultoto delle aività operafve cessato
Risultato netto del periodo
Risultato netto complessivo del perìodo

Il prospetto di Conto economico 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, positivi e negativi, 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;
aumento degli altri costi operativi netti per euro 138 migliaia;

Riguardo agli andamenti sopra riportati - oltre a quanto già detto in relazione alla consistenza dei
ricavi, derivante da un ridotto perimetro di consolidamento, e quindi di attività, rispetto alle
possibilità strutturali della Società - va considerato che nel periodo (in particolare da marzo 2021) la
FullSix S.p.A. ha sostenuto maggiori costi (rispetto al 2020) per servizi e varie attività, in anticipo
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rispetto ai possibili ricavi (ma, comunque, di competenza del periodo in base ai principi contabili),
proprio per realizzare le fasi propedeutiche alla realizzazione del Piano Industriale.
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.

Guardando,invece, alla gestione non operativa, la variazione principale riguarda la citata svalutazione
della partecipazione in Softec S.p.A. in generale, e con riferimento ai dati di Conto Economico al 30
novembre 2021, di cui alla tabella precedente, si rimanda ai commenti di ordine generale
sull'andamento della gestione riportati alla sezione Considerazioni Introduttive.
****
Posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 novembre 2021, e confronto con i
dati al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della Posizione finanziaria netta della Società al 30
novembre 2021, al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020, con separata indicazione delle componenti
attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di
poste a breve o a medio termine.
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Al 30 novembre 2021 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.100
migliaia- Rispetto al 30 giugno 2021, in cui era pari ad euro 1.106 migliaia, il Totale Indebitamento
finanziario peggiora per euro 994 migliaia.
Andando al dettaglio:
●

la Liquidità totale di FullSix S.p.A, è pari ad euro 31 migliaia. Rispetto al 30 giugno 2021, in cui
era pari ad euro 411 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 381 migliaia; (era pari a
euro 632 migliaia al 31 dicembre 2020);
(

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 a euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020);
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 a 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 a euro 10 migliaia ai 31 dicembre 2020).

Inoltre, quali ulteriori elementi informativi, 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 IFRS16 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 ad 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 nei 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.
* ♦♦♦

Proposte relative al provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e
all'eventuale aumento del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che la perdita emergente dalla Situazione Patrimoniale
risulta pari ad Euro 1.639 migliaia, e che il patrimonio netto risulta pari ad Euro 506 migliaia, propone
quanto segue:
- di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a Euro
1,639 migliaia, nel termine di cui al comma 2 deH’art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L.
40/2020,come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, ed ai sensi del comma 1 dello stesso art.
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6 D.L, 23/2020, preso atto che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
pari ad Euro 1.152 migliaia, la Società presenta un patrimonio netto di Euro 1.658 migliaia, non
inferiore al capitale sociale di oltre un terzo del medesimo capitale sociale.
In merito, si osserva che il Piano Industriale della Società (di cui al successivo paragrafo Proposte per
il risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale) prevede
l'aggregazione con altre imprese, per conseguire un assetto strutturale di equilibrio economicofinanziario, da attuarsi attraverso aumento di capitale.
Tale aumento di capitale, secondo quanto attualmente delineato, è previsto con modalità idonee ed
in misura sufficiente a coprire la suddetta perdita, e con tempistiche coerenti con il termine di cui al
comma 2 del cit. art. 6 D.L. 23/2020 e ss.mm.ii.
****
Proposte per il risarìamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità
aziendale
Il 2 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A. 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 (nella presente
relazione, il "Piano Industriale"}.
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 dei Gruppo.
In particolare, la capogruppo FullSix S.p.A. attraverso tali operazioni straordinarie punta a diventare
il fulcro di iniziative che faranno perno sulla trasformazione digitale per rafforzare specifici processi
di business e divenire il catalizzatore di interessi sinergici in tali ambiti, mantenendo la posizione di
holding operativa quotata al mercato Euronext Milan (ex MTA).
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 Covid19- la FullSix S.p.A. ha conferito incarico professionale ad un Advisor finanziario di:
- procedere alla definizione delle attività del Piano Industriale, finanziario e strategico della società e
dei 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.
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Il 22 settembre 2021 è stato approvato, dai Consiglio di Amministrazione delia 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.
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, che possa, auspicabilmente, dare fiducia a FullSlx 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 Orizzonti Holding S.p.A.(di seguito "OH S.p.A.") ha dato disponibilità a ridurre la propria
partecipazione nella capogruppo FullSix S.p.A. 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 S.p.A. 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.
*** «

Piani di ristrutturazione deirindebìtamento
Non sono stati approvati e non sono in corso di approvazione piani di ristrutturazione
deH'indebitamento.
*♦**

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Lorenzo Sisti, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154-b/s del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile
contenuta nella presente relazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
**♦*

Proposta di delibera
Signori Azionisti,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea
la seguente proposta di delibera:
''L'Assemblea di FullSix S.p.A.,
-

esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021;

-

preso atto della Relazione illustrativo degli amministratori e delle osservazioni del Collegio
Sindacale, ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.;

-

considerato che l'art. 6, comma 1, del D.L 23/2020 conv. con mod. dalla L 40/2020, come
sostituito dall'art 1, co. 266, L. 178/2020, prevede che la perdita dell'esercizio che comprende
la data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva
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ai fini dell'applicazione deH'articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale
perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del
patrimonio netto della società alfine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto
ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale;
preso atto che, se si esclude lo perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro
1.152 migliaia, la Società presenta un patrimonio netto di Euro 1.658 migliaia, non inferiore al
capitale sociale di oltre un terzo;
DELIBERA
1. di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, paria Euro
1.639 migliaia."

Milano, 28 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott, Costantino Di Carlo}

I

I-ullSix S.p^.
Viale Jenner,53 > 20159 Milano
[scrìtta al Registro delle Imprese di Milano e P.l. n. 09092330159
Capitale Sociale sottoscrìtto e versato Euro 1.728.705.00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
di Orizzonti Holding S.p.A.

Osservazioni del Collegio Sindacale alla Relazione degli .Amministratori
predisposta ai sensi deli'art. 125 ter del TL'F nonché ai sensi dell'an. 2446 del
codice civile e deirarl. 74 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggia 1999 e
successive modifiche ed integrazioni

Signori .Azionisti.
il consiglio di amministrazione del 28 dicembre 2021, Vi ha convocato in assemblea
ordinaria in data 10 febbraio e 15 febbraio 2022 per sottoporvi la situazione
patrimoniale al 30 novembre 2021 unitamente alla relativa relaziono illustrativa, nonché
per deliberare in merito ai prowedimenti che riterrete opportuno assumere, ai sensi e
per gli effetti deU'aa. 2446, primo comma,cod. civ., in conseguenza della situazione di
deficit patrimoniale in cui versa la società.
Come disposto dall'aa. 2446, primo comma, cod. civ., il collegio sindacale è chiantaio
a formulare le proprie osseivazioni in merito alia suddetta relazione del consiglio di
amministrazione.

Normativa Emergenziale - Pandemia da Covid,
Prclintinaimeme si rammenta che la disciplina civilistica di cui agli art. 2446 e 2447
cod. civ. risulta in pane sospesa dalla normativa emergenziale in seguito alla pandemia
da Covid-19. In particolare, il comma 266 dciran.l della legge 30 dicembre 2020. n.
1

178(Legge di Bilancio 2021)intatti, ha sostituito, a decorrere dal l“ gennaio 2021,l’art.
6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23(c. d. decreto liquidità), convertito con la legge 5 giugno
2020, n. 40, prevedendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data de!
31 dicembre 2020 non si applicano gli an. 2446 cod. civ., secondo e terzo comma c
2447 cod. civ. c non opera la causa dì scioglimento per la riduzione o la perdita del
capitale sociale di cui agli art. 2484,cod. civ., comma 1, n.4. In altri termini, la perdita
conseguita nell'esercizio 2020 è sterilizzata ed il termine entro il quale la perdita deve
risultare diminuita a meno di un terzo, come stabilito dall'arL 2446 cod. civ., secondo
comma, è posticipato al quinto esercizio successivo. Gli etTettì di tali disposizioni, che
hanno consentito di derogare al principio fondamentale di conservazione del capitale a
vantaggio della salvaguardia delle imprese, permettendo a queste ultime di disporre di
un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, ha effetti anche negli
esercizi successivi. In particolare,si pre\'ede che se nel corso del periodo di osscr\'azione
(cinque esercizi) risulta che la società abbia accumulato perdite che, solo se sommate a
quelle.emerse.al 31.diccmbre2020 [perdile sicnlizzaie). riducono il capitale di olire un
terzo, si applicano le disposizioni emergenziali,fermo restando il limite temporale finale
coincidente con Tesercizio che si chiude al 31 dicembre 2025.i

Premessa.
In \ia preliminare, il collegio sindacale intende richiamare integralmente le
considerazioni svolte nella sua relazione datata 8 dicembre 2020, osservazioni alla
relazione degli amministratori predisposta ai sensi delfari.2446 cod. civ., rammentando
qui di seguito gli eventi societari più significativi ai fini della presente disamina e la
composizione del patrimonio netto.
II consiglio di amministrazione, in data 8 dicembre 2020, ha altresi approvato il bilancio

'la ulc senio Asionimc, Circolare 25 febbiaio 202J*MiiSiìnia dei Consiglio Notdiik di Milano 19&’202l
0 itiiiiiinu del Nolarìato del Trivcncto del 12 upiik 2021.
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infrannuale a] 30 novembre 2020 accompagnato dalla nota integrath'a e dalla relazione
della gestione e la relazione illustrativa ai sensi dcU'art. 2446 cod. civ. e deH’art. 74 del
Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
In pari data abbiamo rilascialo le nostre osservazioni alla relazione degli amministratori
rammentando che alla data del 7 dicembre 2020 i versamenti in conio ftjniro aumento
di capitale univocamente riferiti al socio Orizzonti Holding S.p.A.
aumento di capitale targata Orizzonti Holding

Riseiv'a per futuro

erano pari ad curo 6.636.458,11. di cui

euro 600.000 del 17 marzo 2020, euro 300.000 del 22 settembre 2020, euro 436.458,11
del 30 novembre 2020 ed euro 500.000 del 30 novembre 2020.
La suddetta riserva si è incrementata di euro 1.370.000, pari al valore deH’apporto delle
azioni Soflec S.p.A.(n“ 988.241).
Il data 29 dicembre 2020 si è riunita l’Assemblea al line di assumere i provvedimenti
ex an. 2446 cod. civ. c a maggioranza (i) ha deliberato di approvare il bilancio
infrannuale al 30 novembre 2020 con un patrimonio netto di euro 358.704,64,(ii) ha
preso atto deiriscrizione della riserva in conto capitale di euro 1.370.000 targata a
favore del socio Orizzonti Holding S.p.A. e del perdurare della situazione ex an. 2446
cod. civ.,(iii) ha deliberato di coprire le perdite risultanti dai bilancio infrannuale al 30
novembre 2020 come segue:
♦

quanto ad euro 5.630.000, con azzeramento delle riserv'e preesistenti ad
eccezione della riserv'a largata Orizzonti Holding per euro 8.006.458, riserva
finalizzata alla liberazione di futuri aumenti di capitale da parte del socio
Orizzonti Holding S.p.A., senza obbligo di rimborso del socio medesimo e fatto
salvo il suo assoggettamento a copertura delle perdite, in mancanza di idoneo
aumento di capitale, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2447 cod. civ.;

»

quanto ad euro 3.862.453, mediante riduzione del capitale sociale da nominali
euro 5.591.158 a nominali euro 1.728.705.senza annullamento di azioni, ma con
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proporzionale riduzione della loro parità contabile implicita, avendo anclie
delil>cra(o reliniinazione del valore nominale delle azioni, di talché il patrimonio
netto contabile ammonta ad euro 1.728.705 comprensivo della riserva tonnata
con rapporto delle azioni Softec S.p.A., in quanto le perdite pregresse di euro
8.006.458 rovano corrispondenza con la Riserva in conto futuro aumento di
capitale targata Orizzonti Holding.
Il nuovo capitale sociale è quindi pari ad curo 1.728.705 ed è suddiviso in li.182.315
azioni ordinarie prive di valore nominale e non ha subito ulteriori variazioni alla data
della presente relazione.

Perdita deircsercizlo chiuso al 31 dicembre 2020.

In data 27 aprile 2021 si è tenuta Passemblea della società che ha approvato il progetto
di bilancio al 31 dicembre 2020 con una perdita di euro 1.151.755 che ha deliberato di
rinviare a nuovo.

Detta perdita è oggetto di sterilizzazione in ossequio alta nomuitiva emergenziale
descritta nella parte introduttiva della presente relazione, con la conseguenza che se nel
corso dei cinque esercizi successivi a quello che comprende il 31 dicembre 2020
risultasse che la società abbia cumulato perdite, che senza contare quella sterilizzata.
riducono il capitale di oltre un terzo, gli aitt. 2446 e 2447 cod. civ, troveranno immediata
applicazione.

Diversamente, se nel medesimo periodo temporale, risultasse che la società cumulerà
perdite, che solo se sommate a quelle emerse neiresercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
riducono il capitale di oltre un terzo, si applica il periodo di grazia e la legislazione
emergenziale.

Il collegio sindacale preso atto di tale interpretazione della normativa emergenziale, si
i
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impegna a tenere costantemente monilorata la situazione economico, patrimoniale e
finanziaria e vigilerà costantemente sulfattività degli amministratori afTinché operino
con diligenza e nei rispetto della salvaguardia dell'interesse anche dei creditori sociali.
avendo ben presente la realtà fattuale della società ed i fabbisogni finanziari.

Supporto finanziario e coavocazione assemblea ex art. 2-4-16 cod. civ.

Nel corso del consiglio di amministrazione del 23 settembre 2021 si ò dato atto che il
patrimonio netto era di poco superiore ai limiti previsto dall’art. 2446 cod. civ.

In pari data l’azionista Orizzonti Holding ha inviato comunicazione alla Vostra società
rappresentando Pimpegno a rendere disponibili tutte le risorse finanziarie per consentire
alla società di far fionie 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 e quindi sino a settembre 2022.

Nel corso del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 2021,che ha approvato il
Resoconto Intennedio di Gestione al 30 settembre 2021,si è constatato che il patrimonio
netto era pars ad euro 795.000 e quindi che si à verificata la fattispecie ex. art. 2446 cod.
civ., ov\'ero il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite;
conseguentemente, il consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Presidente
di convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti derivanti dall’applicazione
deipari. 2446 cod. civ.

In seguilo, quindi, il consiglio di amministrazione si è riunito in data 28 dicembre 2021
ed ha approvato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30 novembre
2021 e la relazione ai sensi deipari. 2446 cod. civ. e deipari. 74 del Regolamento
Emittenti da sottoporre all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 10 febbraio 2022
e 15 febbraio 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione, affinchè la stessa
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possa prendere gli opportuni prowedìjnenii.

Con riferimento alle iniziative che il consiglio di amministrazione propone di assunrere
agli Azionisti, si fa presente che è intenzione di chiedere, esaminato il bilancio al 30
novembre 2021;

»

di prendere atto della relazione illustrativa degli amministratori unitamente alle
nostre osservazioni ex art. 2446 cod. civ.;

●

di prendere atto che la perdila di euro 1.151.755 che emerge dal conto economico
del bilancio al 31 dicembre 2020 non rileva ai sensi deU'an. 2446 cod. civ..
commi 2 e 3,owero che tale perdita non concorre per cinque esercizi consecutivi
successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della
Società al fme di veriticare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto di una
misura interiore di oltre u[i terzo rispetto al capitale sociale;

●

di prendere atto che se si esclude la perdita di euro 1.152 migliaia, la società
presenta un patrimonio netto di 1.658 migliaia e non inferiore al capitale sociale
di oltre un terzo;

«

di deliberare di rinviare a nuovo la perdita di euro 1.639 migliaia emergente dal
bilancio al 30 novembre 2021.

Ragioni e cause del deficit patrimoniale.

Il consiglio di amministrazione, nell’approvare le linee guida strategiche del piano
industriale 2021*2023, che prevede principaljnente un processo di aggregazione di
imprese e quindi linee di crescita esterne, di cui il collegio monitora costantemente il
suo avanzamento e di cui ha ricevuto informativa nei consigli di anuninisirazione del
13 maggio 2021, del 29 luglio 2021, del 23 settembre e deU'l 1 novembre, ha messo in
evidenza che il risultato negativo del 2021 dipendo dalla riduzione del perimetro di
attività del gruppo quale conseguenza della scelta strategica di focalizzarsi nella
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trasformazione digitale, decisione die rende antieconomica la struttura dei costi fissi
nel breve periodo, ma che in prospettiva dovrebbe rivelarsi punto di forza
competenze

adeguate

per la realizzazione del piano di sviluppo.

Non solo, la principale società controllata ha subito profondi cambiamenti sia nella
struttura commerciale, che tecnica che hanno rallentato il nuovo posizionamento della
società. Tale riposizionamento, unitamente alle incertezze a causa del Covid, hanno
comportato una svalutazione di euro 4S9 migliaia.

11 2021 ed i suoi risultati non certo soddisfacenti ri flettono un periodo di profonda e
radicale transizione iniziato nei 2018 e che si è concluso nel 2021, in tempi più lunghi
di quanto inizialmente previsto, sia a causa di fattori esogeni, ma anche per la
circostanza che il processo di cresdta per aggregazione è soggetto ad incertezze non
totalmente governabili dalla società.

SìTuazìiìnc pairìmoniale efinanziaria al SO novembre 2021
Tenuto conto di quanto esposto, stante la necessità per la società di procedere
all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2446, primo comma, cod. civ., il 28
dicembre 2021, il consiglio di amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale
al 30 novembre 2021. corredata della relazione finanziaria infrannuale alla data del 30
novembre 2021 c della relativa relazione illu.strativa, prcdispo.sta ai sensi del combinato
disposto dell'an. 2446, primo conuna,cod. civ.. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti
adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999. n. 11971 e s.m.i., in conformità
allo schema n.5 previsto daH’Allcgato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.
In particolare, la relazione illustrativa in parola è corredata dai seguenti prospetti al 30
novembre 2021:
situazione patrimoniale:
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coQto economico;
situazione tìnanziaria netta.

Dai suddetti prospetti emergono i seguenti elementi signilìcativi:
patrintonio netto di euro 506.000;
perdita netta di periodo di euro L638.663;
perdita netta al 31 dicembre 2020 di euro 1.152.755;
situazione finanziaria netta di curo

2.tOO.OOO.

Si rileva che tale situazione patrimoniale e finanziaria non è stata sottoposta a revisione
contabile.

Dagli elementi esposti si esclude la sussistenza delle condizioni di cui all’att. 2447 cod.
civ. e si rinvia alle coitsidcrazioni illustrate anche in relazione alla normativa
emergenziale.
Pur nella consapevolezza della nomutiva emergenziale volta a favorire un processo di
recupero di redditività e di valore degli attivi nel medio tempore, il collegio auspica che
con l’avanzamento del piano industriale si possa realizzare un congruo aumento di
capitale per dotare la società di tune le adeguate risorse per raggiungere gli obbiettivi
prefissati pur nella consapevolezza deirincertezza che è legata alle operazioni di
aggregazioni.

Continuità aziendale.

Preso atto che solo alcune delie azioni a supporto delta continuità aziendale sono state
realizzate, mentre altre sono ancora in fase di implementazione c caratterizzate da
incertezze in quanto legate alle interlocuzioni con partner strategici e considerato il
supporto del socio Orizzonti Holding S.p.A. sino a settembre 2022. il consiglio di
amministrazione ha redatto la situazione economico patrimoniale e finanziaria sul
(
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presupposto della comìnuità aziendale.

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art.125 ter, deU'art.2446 co e deH'art. 74
del Regolamento Consob N.II97I del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni.
La relazione verte sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato le perdite, sulla
natura e sulle caratteristiche delle stesse.

Il collegio ùsser\'a che dalLesame della documentazione complessiva le cause delle
perdite, dipendenti da fattori sia endogeni che esogeni sono bette argomentate.
Sono altresì esposte le iniziative da adottare per preservare la continuità aziendale pur
considerando le numerose incertezze e rischi derivati dalla diffusione della pandemia
Co\id*19 e dalle assunzioni sottese ai processi di aggregazioni con società terze.
incertezze che trovano mitigazione nel sostegno linanziario del socio di riferimento,che
ha altresi riconfermato la disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella
capogruppo FullSix S.pj\. allo scopo di favorire l'ingresso di partner industriati e
finanziari.

Conclusioìù.
Il collegio sindacale, per quanto di propria competenza, ha verificato rossert'anza delie
norme di legge c regolamentari che disciplinano la formazione della relazione e della
situazione economico patrimoniale e finanziaria ex art. 2446, primo conutta, cod. civ.
In base alle suesposte considerazioni ed avuto riguardo ai contenuti della relazione degli
amministratori, il collegio sindacale osserva che è stata resa adeguata informativa, in
ossequio alle previsioni normative applicabili.
Alla luce dì quanto precede, li collegio sindacale ritiene che il presupposto della
continuità aziendale, assunto dagli aniministratori nella relazione ex art. 2446, primo
9

comma, cod, civ„ andrà costantcìiìcnte monitorato nel corso dei prossimi mesi, cosi
come reOetcivo avanzamento del piano industriale supportato dal sostegno finanziario
dei socio di controllo.
Il collegio invila l'assemblea a deliberare in merito alla projiosta formulata dal consiglio
di amministrazione così come formulata.
Milano, 14 gennaio 2022

11 collegio sindacale
Dott.ssa Annamaria Pontiggia {Pre.sidente)

Dott. Jean-Paul Baroni (Sindaco effettivo)

Dott. Antonio Soldi(Sindaco effettivo)
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