COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 2 MARZO 2018
ACCORDO PRELIMINARE PER IL TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DI FULLSIX

Orizzonti Holding SpA (OH SpA, controllante del Gruppo Orizzonti Holding) e Centro Studi Srl (consociata di
OH SpA), Blugroup Srl e l’Arch. Marco Benatti (azionista di Fullsix al 4,5% e socio di controllo di Blugroup Srl)
comunicano che è stato stipulato un accordo preliminare vincolante, per il trasferimento, da realizzare
attraverso scambio azionario, di una partecipazione in FullSix SpA, rilevante ai sensi dell’Art. 106 co. 1
D.Lgs. 58/98.
Sulla base dell’accordo, Blugroup Srl, che detiene il pacchetto di maggioranza relativa di Fullsix SpA (pari al
45,31%), scambierà tale partecipazione con una partecipazione azionaria nella start-up innovativa MyAv Srl
(di cui è prevista la prossima trasformazione in SpA), che è controllata da OH SpA e partecipata da Centro
Studi Srl.
È prevista la quotazione all’AIM di MyAv SpA, nell’orizzonte temporale di circa 18-24 mesi, decorrenti dalla
finalizzazione dello scambio.
L’accordo, che è stato già comunicato agli organi sociali di FullSix SpA, prevede contestualmente allo scambio,
la sottoscrizione di un patto di sindacato tra l’Arch. Marco Benatti, relativamente alle azioni Fullsix da questi
detenute a titolo personale, e OH SpA e Centro Studi Srl. Quest’ultima fungerà anche da leading coordinator
di riferimento tecnico per l’operazione. Le disposizioni parasociali verranno pubblicate ai sensi dell’Art. 122
D.Lgs. 58/98.
L’accordo in corso di esecuzione, definito su base amichevole e motivato da interessi di natura
imprenditoriale, prevede lo stabilirsi di sinergie industriali significative tra il Gruppo Fullsix e il Gruppo
Orizzonti Holding, in relazione ai campi della comunicazione digitale e allo sviluppo di nuove tecnologie, che
coinvolgono robotica, computer vision, intelligenza artificiale e internet delle cose (IoT).
La definizione del rapporto di scambio, tra le azioni Fullsix SpA e le azioni MyAv SpA, è legata alle risultanze
di una due diligence, che verrà avviata operativamente in data 5 marzo 2018 e che è previsto dovrà
completarsi nella settimana del 19-23 marzo p.v. Seguirà l’atto definitivo di scambio (closing) tra Blugroup
Srl, da un lato, e OH SpA e Centro Studi Srl, dall’altro.
Al closing saranno definiti i termini e le modalità di esecuzione della OPS (Offerta pubblica di scambio) sulla
totalità delle azioni FullSix SpA, che sarà promossa ai sensi dell’Art. 106 co. 1 D.Lgs. 58/98. A tutti gli azionisti
di FullSix SpA saranno offerte le stesse condizioni di scambio attuate per Blugroup Srl, e sarà offerto in
alternativa (ai sensi dell’Art. 106 co. 2-bis D.Lgs. 58/98) un corrispettivo in contanti, determinato sulla base
dei valori dello stesso scambio.
L’operazione non è diretta ad ottenere il delisting delle azioni FullSix SpA.
___________________
Il Gruppo societario controllato da OH SpA (Gruppo Orizzonti Holding) ha il suo core business nella
distribuzione di beni di largo consumo ed opera nell’Italia centro-meridionale tirrenica. Negli ultimi anni, ha
molto investito sull'innovazione e lo sviluppo processo, come elementi necessari per affrontare le crescenti
sfide competitive.
MyAv Srl, start-up innovativa, nasce con l’obiettivo di valorizzare e potenziare il know-how brevettuale e le
tecnologie di process development concepite nell’ambito del Gruppo attraverso Centro Studi Srl (centro di
ricerca e sviluppo del Gruppo e incubatore per MyAv). Gli sviluppi recenti confermano la capacità di MyAv di
realizzare prodotti tecnologici altamente innovativi che, opportunamente inseriti nel processo operativo
aziendale, sono destinati a rivoluzionare il mondo della distribuzione organizzata “brick and mortar” di largo
consumo, non solo in Italia, ma anche sulla scena internazionale.

