
COMUNICATO STAMPA 29 MARZO 2018 

ai sensi dell’art. 102 co. 1 D.Lgs. 58/98 e dell’art. 37 Regolamento Consob 11971/1999 sul                

TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DI FULLSIX  

 

Facendo seguito a quanto riportato nel “Comunicato Stampa congiunto 2 marzo 2018 - Accordo 

preliminare per il trasferimento del pacchetto di controllo FullSix” e nel successivo “Comunicato Stampa 

congiunto 24 marzo 2018”, si comunica che, in data odierna, è stato stipulato l’atto definitivo di scambio di 

azioni della FullSix SpA, detenute da Blugroup Srl, verso azioni della MyAv SpA, detenute da OH SpA e da 

Centro Studi Srl. 

Nell’atto il rapporto di scambio è stato definitivamente fissato in n. 1.118,2315 (millecentodiciotto virgola 

duemilatrecentoquindici) azioni della FullSix SpA per 1 (un) lotto di n. 100 (cento) azioni della MyAv SpA 

(essendo, ai sensi dello statuto, pari a n. 100 il lotto minimo trasferibile di azioni della MyAv SpA). 

In forza dell’atto definitivo di scambio, OH SpA ha acquisito n. 4.053.371 azioni FullSix SpA, pari al 36,25% 

del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale, e Centro Studi Srl ha acquisito n. 1.013.325 azioni 

FullSix SpA, pari al 9,06% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale.  

Pertanto, come riportato nel “Comunicato Stampa congiunto 2 marzo 2018”, OH SpA e Centro Studi Srl 

comunicano che OH SpA darà corso, ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.Lgs. 58/98, ad una Offerta pubblica 

di scambio (OPS) sulla totalità delle azioni FullSix SpA, al medesimo rapporto di scambio, sopra indicato, e 

che, in alternativa allo scambio, sarà offerto un corrispettivo in denaro, ai sensi del comma 2-bis dello 

stesso art. 106. 

Nei termini di legge, OH SpA, quale offerente, procederà a presentare alla Consob il relativo documento di 

offerta. 

Ai sensi dell’art. 37 Regolamento Consob 11971/1999, si precisa che: 

Offerente:  

Orizzonti Holding SpA, in breve OH SpA, avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19 e sede 

amministrativa in Polla (SA) alla Zona Industriale - Località Sant’Antuono SP 352 km 0,6, iscrizione al 

Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01562660769, capitale sociale Euro 6.762.500,00 i.v., 

PEC orizzontiholding@legalmail.it. 

Soggetti controllanti:  

L’offerente OH SpA è controllata dalla società Di Carlo Holding Srl, in acronimo DCH Srl, avente sede legale 

in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 

00557300761, capitale sociale Euro 201.361,70 i.v., PEC dicarloholding@legalmail.it, che ne detiene 

direttamente ed indirettamente l’intero capitale sociale. 

Persone che agiscono di concerto con l’offerente:  

Centro Studi Srl, avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, iscrizione al Registro Imprese 

di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01721090767, capitale sociale in Euro 10.000,00 i.v., PEC 

dchcentrostudi@gigapec.it.  

Centro Studi Srl è controllata da DCH Srl (i cui dati sono sopra riportati). 

Emittente:  

FullSix SpA, avente sede sociale in Milano, Piazzale Lugano, 19, iscrizione al Registro Imprese di 

Milano/codice fiscale/partita IVA 09092330159, capitale sociale Euro 5.591.157,50 i.v., PEC 

fullsix@legalmail.it. 

FullSix Spa è quotata al mercato MTA di Borsa Italia, ISIN IT0001487047. 



 

Categorie e quantitativo prodotti finanziari oggetto dell’offerta:  

Sono oggetto dell’offerta di scambio n. 5.612.046 azioni ordinarie FullSix SpA, ovvero la totalità delle azioni 

della FullSix SpA (n. 11.182.315) ad eccezione delle azioni acquisite da OH SpA e Centro Studi Srl con lo 

scambio (n. 5.066.696) e delle azioni detenute dall’Arch. Marco Benatti (n. 503.573), oggetto del patto di 

sindacato le cui “Informazioni essenziali” sono state comunicate con data 6 marzo 2018. 

Corrispettivo offerto:  

Agli aderenti alla OPS sarà applicato il seguente rapporto di scambio: n. 1.118,2315 (millecentodiciotto 

virgola duemilatrecentoquindici) per 1 (un) lotto di n. 100 (cento) azioni della MyAv SpA, con regolazione 

dei resti in denaro. 

Il controvalore complessivo dell’offerta è, pertanto, pari a 5.018 lotti di 100 azioni, ossia n. 501.800 azioni 

della MyAv SpA, con regolazione dei resti in denaro. 

In alternativa allo scambio, sarà offerto un corrispettivo in denaro, ai sensi dell’art. 106, comma 2-bis, 

D.Lgs. 58/98. 

Motivazioni dell’offerta:  

Trattasi di offerta ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.Lgs. 58/98. 

Intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta: 

L’offerente OH SpA non intende operare il delisting delle azioni FullSix SpA. 

Le condizioni alle quali l’offerta è subordinata: 

Nessuna condizione.  

Partecipazioni detenute dall’offerente e dalle persone che agiscono di concerto: 

L’offerente OH SpA detiene n. 4.058.371, pari al 36,29% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale 

sociale. 

La Centro Studi Srl (soggetto che agisce di concerto con l’offerente) detiene n. 1.018.325 azioni, pari al 

9,11% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale. 

Comunicazioni domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile: 

Allo stato non sono previste comunicazioni e autorizzazioni. 

Presentazione alla Consob dell’istanza di cui art. 104-ter, comma 3, D.Lgs. 58/98: 

Non applicabile. 

Presentazione alla Consob dell’istanza di cui art. 106-ter, comma 3, lettera c),  D.Lgs. 58/98: 

Con riferimento al corrispettivo in denaro offerto in alternativa allo scambio, l’offerente OH SpA 

presenterà, per quanto possa occorrere, istanza ai sensi dell’art. 47-bis Regolamento Consob 11971/1999, 

in riferimento all’art. 106, comma 3, lettera c), D.Lgs. 58/98, nei termini ivi previsti. 

Sito Internet: 

Le comunicazioni e i documenti relativi alla presente offerta saranno indicati sul sito dell’emittente 

www.fullsix.it. 

 


