
 

 
 

 
 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FULLSIX S.P.A.  

HA APPROVATO IL BILANCIO 2017  

 

• Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2017 

• Espresso parere favorevole sulla relazione in materia di remunerazione ai 
sensi dell’art. 123-ter TUF 

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione  
_______________________________________________________________ 

 
Milano, 21 maggio 2018 – L’Assemblea degli azionisti di FullSix S.p.A., riunitasi in data 
odierna in prima convocazione, ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio di 
FullSix S.p.A. e preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017. 
 
Risultati consolidati dell’esercizio 2017 

La situazione economica consolidata dell'esercizio 2017, comparata con quella relativa 
all'esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati: 
 

 ricavi netti pari ad euro 21.521 migliaia; 
 un risultato della gestione ordinaria positivo e pari ad euro 24 migliaia; 
 un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 6 migliaia; 
 un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 1.883 migliaia; 
 un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 2.393 

migliaia. 
 
Al 31 dicembre 2017 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad 
euro 6.901migliaia. Era negativa e pari ad euro 6.642 migliaia al 31 dicembre 2016. 
Quindi, l’indebitamento si incrementa per euro 259 migliaia.  
 
Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa 
per euro 5.202 migliaia, registri un peggioramento di euro 683 migliaia rispetto alla 
chiusura dell’esercizio 2016, quando risultava negativa e pari ad euro 4.519 migliaia. 
 



 

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 
1.699 migliaia, registra un miglioramento di euro 424 migliaia rispetto alla chiusura 
dell’esercizio 2016 in cui era negativa e pari ad euro 2.123 migliaia. 
 
Il finanziamento ricevuto da Blugroup S.r.l., al 31 dicembre 2017, è pari 
complessivamente ad euro 1.340 migliaia (interamente a breve termine ) ed è regolato 
ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. 
Nel IV° trimestre 2017 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 
18 migliaia. L’ammontare di detto finanziamento è diminuito per l’ammontare di euro 
350 migliaia per effetto della rinuncia del socio Blugroup. La scadenza di detto 
finanziamento è fissata con l’approvazione da parte dell’assemblea del Bilancio 
d’esercizio di FullSix Spa al 31 dicembre 2017. 
 

*   *   * 
Fullsix S.p.A. 
 
Il conto economico dell’esercizio 2017 chiude con un risultato netto negativo di euro 
2.520 migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di euro 801 migliaia del 
2016 (in flessione di euro 1.719 migliaia).  
 
Tale risultato è il prodotto delle seguenti principali evidenze economiche: 
 
- aver effettuato accantonamenti e svalutazioni pari a complessivi euro 197 

migliaia; 
- aver percepito dividendi da controllate pari ad euro 604 migliaia; 
- aver recepito rettifiche di valore di attività finanziarie per euro 1.961 migliaia; 
- aver iscritto proventi da consolidato fiscale per euro 177 migliaia. 

 
Il margine operativo lordo (EBITDA), negativo per euro 1.143 migliaia nell'esercizio 
2017 e negativo per euro 1.103 migliaia nell'esercizio 2016, registra un peggioramento 
di euro 41 migliaia. Tale circostanza è riconducibile al complesso degli effetti descritti 
di seguito: 
 
Lato ricavi: 
-  contrazione del fatturato per euro 316 migliaia; 
 
Lato costi: 
- riduzione del costo del lavoro per euro 6 migliaia; 
- aumento del costo dei servizi per euro 70 migliaia; 
- riduzione degli altri costi costi operativi netti per euro 212 migliaia; 
- riduzione degli oneri non ricorrenti netti per euro 128 migliaia; 

 



 

Il risultato operativo (EBIT), negativo per euro 1.376 migliaia nell'esercizio 2017 e 
negativo per euro 1.304 migliaia nell'esercizio 2016, registra un peggioramento di 72 
migliaia di euro.  
 
Il risultato netto nell'esercizio 2017, frutto delle dinamiche illustrate in precedenza, è 
negativo e pari ad euro 2.520 migliaia e si confronta con il risultato del 2016 negativo 
anch'esso e pari ad euro 801 migliaia, mostrando quindi un peggioramento per 
complessivi 1.719 migliaia di euro. 
 
Al 31 dicembre 2017, la posizione finanziaria netta della FullSix Spa è negativa  per euro 
3.000 migliaia, in presenza di: 
- crediti finanziari per euro 2.298 migliaia;  
- debiti a breve per euro 5.405 migliaia, di cui euro 2.856 migliaia per cashpooling 

verso altre società del gruppo; 
- Depositi cauzionali a medio-lungo termine per euro 107 migliaia. 

 
Confrontando con lo stesso dato al 31 dicembre 2016, negativo e pari a euro 2.143 
migliaia, si evidenzia come nel corso dell'esercizio 2017 la posizione finanziaria della 
società abbia mostrato un peggioramento pari ad euro 857 migliaia. 

 
La variazione intervenuta nella posizione finanziaria tra gli esercizi 2017 e 2016 è 
dovuta sostanzialmente alla somma algebrica delle seguenti inclusioni ed esclusioni: 
- inclusione di crediti di natura finanziaria per euro 2.298 migliaia verso 

FullSystem S.r.l.. Tale posta nel suo complesso risulta in diminuzione per euro 
676 migliaia rispetto all'esercizio 2016;  

- evidenziazione di depositi bancari vincolati e cauzionali per euro 107 migliaia; 
- inclusione del debito verso Blugroup S.r.l. pari complessivamente ad euro 1.340 

migliaia a breve termine con scadenza fino alla data di approvazione del Bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2017 da parte dell'assemblea di FullSix Spa; 

- inclusione di debiti finanziari verso controllate per cash pooling per euro 2.856 
migliaia evidenziando un incremento per euro 121 migliaia; 

- inclusione di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito per euro 
1.209 migliaia evidenziando un incremento per euro 517 migliaia. 

 
*  *  * 

 
 Evoluzione prevedibile della gestione 

 
I risultati economici dell’esercizio 2017, sono negativi. Si evidenzia che il pacchetto di 
maggioranza relativa della FullSix S.p.A. è passato di mano in data 29 marzo 2018. Il 
nuovo socio ha fatto questo investimento per sviluppare un progetto imprenditoriale 
congiunto, che darà al gruppo Fullsix nuove prospettive e risorse per crescere 
focalizzandosi sul core business e per ripristinare entro l’anno il perimetro di ricavi 
idoneo a garantire l’economicita  del gruppo. Il management rimane quindi concentrato 



 

nel raggiungimento dell'obiettivo cosi  come previsto nel budget di gruppo approvato 
dal consiglio di amministrazione in data7 marzo 2018; tale documento contiene già 
l’ipotesi dell’estensione a FullSix delle politiche finanziarie di OH, con conseguente 
accesso di FullSix alla finanza della tesoreria centralizzata del Gruppo OH. Al momento, 
non è ancora inserita nel budget 2018 la previsione di sinergie industriali che 
formeranno oggetto di un nuovo piano industriale da formalizzarsi a breve  
Il management ha infine valutato la fattibilità di alcune operazioni straordinarie da 
effettuarsi su società controllate quali, inter alia, riorganizzazione/cessione di asset non 
più strategici, anche tramite l’eventuale dismissione di parte degli stessi.  
 

*  *  * 
 

 Espresso parere favorevole sulla relazione in materia di remunerazione ai 
sensi dell’articolo 123-ter TUF 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha espresso parere favorevole in merito alla 
relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998). 
La relazione è consultabile sul sito internet della Società (http://www.fullsix.it/)  nella 
sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti.  
 

  *  *  * 
 Nominato il Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A. 

L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione che resterà in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare 
il bilancio al 31 dicembre 2018. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto da: 
 
Marco Benatti   (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Francesco Antonio Meani (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Massimo Minolfi (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Claudia Cipriano (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Costantino Di Carlo (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Alberto Camporesi (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Caterina D’Alessandri (lista di maggioranza presentata dai soci Marco Benatti, 

OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) 
Massimo Pagani Guazzugli 
Bonaiuti 

(lista di minoranza presentata dal socio WPP Dotcom 
Holdings (Fourteen) Llc) 
 

 

http://www.fullsix.it/


 

 
 
 
L’Assemblea ha, altresì, nominato l’Arch. Marco Benatti quale Presidente del Consiglio 
di Amministrazione. 
I curricula dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito internet della 
Società (http://www.fullsix.it/) all’interno della documentazione relativa alla lista di 
appartenenza resa disponibile in previsione dell’Assemblea nonché nella sezione 
Corporate Governance/Organi Sociali. 
A seguito di proposta presentata in data 17 maggio 2018 da parte dei soci Marco 
Benatti, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l., l’Assemblea Ordinaria ha deliberato di: 
- determinare in otto il numero dei consiglieri componenti il consiglio di 

amministrazione; 
- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in un 

esercizio, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il 
bilancio al 31 dicembre 2018; 

- di determinare in complessivi massimi euro 450.000,00 (importo 
corrispondente, in cifra tonda, al totale dei compensi effettivamente riconosciuti 
per l’esercizio precedente) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto 
agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, 
eventualmente su proposta del Comitato per le remunerazioni e col parere del 
collegio sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui 
totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi 
amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando 
l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 60.000,00 (compreso nel 
suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i 
consiglieri non esecutivi. 

 
*  *  * 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
 

      *  *  * 
 
La documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio e al Bilancio Consolidato 2017, è a 
disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana, nonché 
consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della società  
http://www.fullsix.it e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. 
 

      *  *  * 

http://www.fullsix.it/
http://www.fullsix.it/


 

Il verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
Il Gruppo Fullsix 
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing 
relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic 
Technology, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali “mobile” sono specializzate 
nella consulenza e assistenza hardware e nell’assistenza software e nella realizzazione di appalti per 
l’installazione di reti di telecomunicazioni, reti telematiche e impianti tecnologici. 

 

 
 
 
 
 

 
In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2017, redatti secondo i Principi Contabili 
internazionali.  
 

 

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

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

    
 



 

GRUPPO FULLSIX 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 
(migliaia di euro) 31/12/2017 Inc.% 31/12/2016 Inc.% Variazione Variaz. %

Ricavi netti                     21.521 100,0%                     28.618 100,0%        (7.097) (24,8% )

Costo del lavoro                    (11.237) (52,2% )                    (14.052) (49,1% )         2.815 20,0%

Costo dei serv izi                      (8.478) (39,4% )                    (11.072) (38,7% )         2.594 23,4%

Altri costi operativ i                      (1.782) (8,3% )                      (2.065) (7,2% )            283 13,7%

Risultato della gestione ordinaria                           24 0,1%                       1.429 5,0%        (1.405) (98,3%)

Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti                          (15) (0,1% )                         499 1,7%           (514) (102,9% )

Oneri di ristrutturazione del personale                          (15) (0,1% )                          (58) (0,2% )             43 74,0%

Margine operativo lordo (EBITDA)                            (6) (0,0%)                       1.869 6,5%        (1.875) (100,3%)

Ammortamenti                        (798) (3,7% )                        (993) (3,5% )            195 19,6%

Accantonamenti e svalutazioni                      (1.078) (5,0% )                        (860) (3,0% )           (218) 25,3%

Risultato operativo (EBIT)                      (1.883) (8,7%)                           16 0,1%        (1.898) (12.035,7%)

Proventi (oneri) finanziari netti                        (368) (1,7% )                        (400) (1,4% )             32 8,0%

Risultato ante imposte                      (2.250) (10,5%)                        (384) (1,3%)        (1.866) 486,0%

Imposte                        (212) (1,0% )                        (147) (0,5% )            (66) 44,7%

Risultato delle attività non cessate                      (2.463) (11,4%)                        (531) (1,9%)        (1.932) 364,0%

Risultato delle attiv ità operative cessate / destinate ad essere cedute                             -  -                          (37) (0,1% )             37 100,0%

Risultato netto del periodo                      (2.463) (11,4%)                        (568) (2,0%)        (1.895) 333,8%

Altre componenti del risultato complessivo  -                             -  -                - 

Risultato netto del Gruppo e dei terzi                      (2.463) (11,4%)                        (568) (2,0%)        (1.895) 333,8%

Risultato netto di competenza di terzi                           69 0,3%                          (43) (0,1% )            112 261,6%

Risultato netto di competenza del Gruppo                      (2.393) (11,1%)                        (610) (2,1%)        (1.783) 292,0%



 

GRUPPO FULLSIX 
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

 

 
  

(migliaia di euro) 31/12/2017 31/12/2016 Variazione

 Avv iamento 9.367                     10.027                    (660)                       

 Altre attiv ità immateriali 463                        411                        52                          

 Attiv ità materiali 2.699                     2.945                     (246)                       

 Altre attiv ità finanziarie 12                          23                          (11)                         

 Altre attiv ità non correnti 39                          455                        (416)                       

Attiv ità non correnti destinate alla vendita 295                        341                        (47)                         

 Capitale immobilizzato (A) 12.875                    14.202                    (1.328)                    

 Lavori in corso 1.564                     1.545                     19                          

 Crediti commerciali 8.485                     10.355                    (1.870)                    

 Altri crediti 1.994                     2.230                     (236)                       

 Attività d'esercizio a breve (B) 12.043                    14.130                    (2.087)                    

 Debiti commerciali  (5.876)                    (6.643)                    766                        

 Altri debiti (2.855)                    (4.604)                    1.749                     

 Fondi per rischi ed oneri (949)                       (1.090)                    141                        

 Passività d'esercizio a breve (C) (9.681)                    (12.337)                   2.656                     

 Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C) 2.362                     1.793                     570                        

 Benefici ai dipendenti (1.013)                    (1.014)                    1                           

Passiv ità associate ad attiv ità non correnti destinate alla vendita (374)                       (434)                       59                          

 Passività d'esercizio a medio-lungo (E) (1.388)                    (1.448)                    60                          

 Capitale investito netto (A + D + E) 13.849                    14.547                    (698)                       

 Patrimonio netto del Gruppo (F) 4.468                     6.431                     (1.963)                    

 Patrimonio netto di pertinenza di terzi  (G) 2.480                     1.474                     1.005                     

 Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H) 6.901                     6.642                     259                        

 Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H) 13.849                    14.547                    (698)                       



 

 
 
 

GRUPPO FULLSIX 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

31/12/2017 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2016 di cui parti 

correlate 

variazione

181  - Disponibilità liquide 1.678  - (1.496)

90  - Depositi bancari a breve termine a scadenza fissa 90  -  -

19  - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 23  - (5)

(3.982)  - Debiti verso banche (4.398)  - 416

(126) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing finanz.) (74) (52)

(43)  - Debiti finanziari verso terzi a breve termine (172)  - 129

(1.340) (1.340) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.665) (1.665) 325

(5.202) (1.340) Posizione finanziaria netta a breve termine (4.519) (1.665) (683)

272  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 268  - 4

(300) Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine (729) 429

(1.514) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing finanz.) (1.511) (3)

(157)  - Debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine (151)  - (5)

(1.699)  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (2.123)  - 424

(6.901) (1.340) Posizione finanziaria netta (6.642) (1.665) (259)



 

 
 

FULLSIX S.P.A. 
CONTO ECONOMICO  

 
 

 
 

(euro) Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Var.

Ricavi netti da terzi 413.300 18,2% 403.061 15,6% 10.238 

Ricavi netti da controllate 1.853.661 81,8% 2.179.965 84,4% (326.304)

Ricavi netti da collegate 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricavi netti da altre parti correlate 0 0,0%  - 0,0%  -

Ricavi netti 2.266.960 100,0% 2.583.026 100,0% (316.066)

Costo del lavoro (1.082.439) (1.088.035) 5.597 

Costo dei serv izi verso terzi (999.528) 53,7% (1.363.393) 76,1% 363.865 

Costo dei serv izi verso controllate (430.490) 23,1%  - 0,0% (430.490)

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

Costo dei serv izi verso parti correlate (431.125) 23,2% (427.356) 23,9% (3.769)

Costo dei serv izi (1.861.143) 100,0% (1.790.749) 100,0% (70.394)

Ammortamenti (35.508) (58.580) 23.072 

Proventi (oneri) non ricorrenti netti 2.265 (125.614) 127.879 

Oneri di ristrutturazione del personale  -  -  -

Altri costi operativ i netti verso terzi (468.916) 100,0% (681.177) 100,0% 212.261 

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

Altri costi operativ i netti (468.916) 100,0% (681.177) 100,0% 212.261 

Accantonamenti e svalutazioni (197.247) (142.920) (54.327)

Risultato operativo (1.376.028) (1.304.049) (71.979)

Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni (1.961.401) (107.759) (1.853.642)
 -

Div idendi da controllate 604.407 165.749 438.658 
 -

Proventi finanziari da terzi 1 0,0% 1.577 1,6% (1.576)

Proventi finanziari da controllate 156.931 100,0% 94.181 98,4% 62.750 

Proventi finanziari 156.932 100,0% 95.758 100,0% 61.174 

Oneri finanziari verso terzi (51.633) 42,6% (82.955) 69,8% 31.323 

Oneri finanziari verso controllate  - 0,0%  - 0,0%

Oneri finanziari verso parti correlate (69.630) 57,4% (35.903) 30,2% (33.727)

Oneri finanziari (121.263) 100,0% (118.858) 100,0% (2.404)

Risultato ante imposte (2.697.353) (1.269.160) (1.428.193)

Irap  - (26.217) 26.217 

Proventi da consolidato fiscale 177.237 494.135 (316.898)

Risultato delle attività continuative (2.520.116) (801.242) (1.718.874)

Risultato delle attiv ità cessate  -  -  -

Risultato netto (2.520.116) (801.242) (1.718.874)



 

 
 

FULLSIX S.P.A. 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

(euro) 31/12/2017 % 31/12/2016 % Var.

ATTIVITA'

Attività immateriali a vita definita  - 167 (167)

Attività materiali 79.375 100.011 (20.636)

Partecipazioni in imprese controllate 6.899.252 7.769.252 (869.999)

Partecipazioni in imprese collegate  -  -

Altre attività finanziarie a medio/lungo termine 112.627 128.516 (15.889)

Totale attività non correnti 7.091.254 7.997.945 (906.691)

Lavori in corso su ordinazione  -  -  -

Crediti commerciali 108.732 7,8% 313.001 16,8% (204.269)

Crediti commerciali e diversi verso controllate 1.290.758 92,2% 1.554.474 83,2% (263.717)

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

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

1.399.490 100,0% 1.867.475 100,0% (467.985)

Crediti finanziari verso imprese controllate 2.298.685 2.974.417 (675.732)

Crediti finanziari e diversi verso collegate  -  -  -

Altri crediti 735.011 900.802 (165.790)

Altre attività finanziarie a breve termine  -  -  -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 82 920 (838)

Totale attività correnti 4.433.269 5.743.614 (1.310.345)

Attività non correnti destinate alla vendita  -  -  -

TOTALE ATTIVITA' 11.524.524 13.741.560 (2.217.036)

PATRIMONIO NETTO

Capitale 5.591.158 5.591.158  -

Altre riserve 5.630.000 5.280.000 350.000

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (92.982) (96.344) 3.362

Utili (perdite) a nuovo (4.795.477) (3.994.236) (801.242)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.520.116) (801.242) (1.718.874)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.812.582 5.979.337 (2.166.754)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 114.873 118.762 (3.888)

Debiti finanziari verso terzi  - 0,0%  - 0,0%  -

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

Debiti finanziari  - 0,0%  - 0,0%  -

Altri debiti correnti  -  -  -

Debiti verso banche a medio e lungo termine  - 128.755 (128.755)

Totale passività non correnti 114.873 247.517 (132.643)

Fondi per rischi ed oneri 603.714 716.179 (112.465)

Debiti commerciali verso terzi 695.262 62,4% 963.937 73,7% (268.675)

Debiti commerciali verso controllate 270.809 24,3% 290.112 22,2% (19.303)

Debiti commerciali verso collegate  -  -  -

Debiti commerciali verso altre parti correlate 147.555 13,2% 53.294 4,1% 94.261

Debiti commerciali 1.113.626 100,0% 1.307.343 100,0% (193.717)

Debiti verso banche 1.208.984 22,4% 691.845 13,6% 517.138

Debiti finanziari verso controllate 2.855.656 52,8% 2.735.019 53,7% 120.637

Debiti finanziari verso collegate

Debiti finanziari a breve termine verso altre parti correlate 1.340.146 24,8% 1.665.386 32,7% (325.240)

Debiti finanziari verso terzi  - 0,0%  - 0,0%  -

Debiti finanziari 5.404.786 100,0% 5.092.250 100,0% 312.536

Altri debiti a m/l termine 395.592 347.336 48.256

Ratei e risconti passivi 79.349 51.597 27.752

Totale passività correnti 7.597.067 7.514.706 82.361

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

TOTALE PASSIVITA' 7.711.940 7.762.223 (50.282)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 11.524.524 13.741.560 (2.217.037)
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31/12/2017 di cui parti 

correlate 

(migliaia di euro) 31/12/2016 di cui parti 

correlate 

variazione

 - Disponibilità liquide 1 (1)

2.298 2.298 Crediti finanziari verso società controllate 2.974 2.974 (676)

(1.209) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (692) (517)

(2.856) (2.856) Debiti finanziari veso società controllate per cashpooling (2.735) (2.735) (121)

(1.340) (1.340) Debiti verso Blugroup S.r.l. scadenti entro 12 mesi (1.665) (1.665) 325

(3.107) (1.898) Posizione finanziaria netta a breve termine (2.117) (1.426) (990)

107  - Depositi cauzionali a medio-lungo termine 102  - 5

 - Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo  termine (129) 129

107  - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (27)  - 133

(3.000) (1.898) Posizione finanziaria netta (2.143) (1.426) (857)

 

  


