
ESTRATTO DEL PATTO 
PARASOCIALE FULLSIX 

Orizzonti Holding SpA (OH SpA, controllata da Di Carlo Holding 
Srl e controllante del Gruppo Orizzonti Holding) e Centro Studi Srl 
(ugualmente controllata da Di Carlo Holding Srl e consociata di OH 
SpA), Blugroup Srl e l’Arch. Marco Benatti (azionista di FullSix SpA 
e socio di controllo di Blugroup Srl), ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 
58/1998 e dell’art. 127 sgg. Regolamento Emittenti Consob - delibera 
n. 11971/99 s.m.i.,

comunicano
• che - facendo seguito a quanto comunicato a Consob il 06-09 marzo 

2018 e pubblicato per estratto sul quotidiano “La Repubblica”, in 
data 10 marzo 2018, nonché alle informazioni essenziali disponibili, 
a decorrere da tale ultima data, sul sito Internet di FullSix SpA 

 (www.fullsix.it), con riguardo al preliminare di patto parasociale 
stipulato in data 26 febbraio 2018 - hanno tra loro formalizzato, in 
data 11 aprile 2018, il relativo patto parasociale avente ad oggetto 
l’emittente FullSix SpA e le sue controllate, comprensivo di sindacato 
di voto (art. 122, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998) e di disposizioni 
riferibili alle previsioni dell’art. 122, comma 5, lettere a), b), c), e d), 
D.Lgs. n. 58/1998;

• che il patto parasociale riguarda le partecipazione detenute inche il patto parasociale riguarda le partecipazione detenute in 
FullSix SpA da OH SpA, pari complessivamente al 36,2928% del 
capitale sociale avente diritto al voto (di cui il 36,2480% acquisito 
da Blugroup Srl e lo 0,0447% acquistato sul mercato), da Centro 
Studi Srl, pari complessivamente al 9,1066% del capitale sociale 
avente diritto al voto (di cui il 9,0619% acquisito da Blugroup Srl 
e lo 0,0447% acquistato sul mercato), dall’Arch. Marco Benatti a 
titolo personale, pari al 4,5033% del capitale sociale avente diritto 
al voto, e da Blugroup Srl, pari allo 0,0002% del capitale sociale 
avente diritto al voto, e che pertanto sono apportate al patto 
parasociale complessivamente n. 5.580.287 azioni di FullSix SpA, 
pari al 49,9028% del capitale sociale avente diritto al voto in FullSix 
SpA (OH SpA e Centro Studi Srl, che congiuntamente detengono 
il 45,3993%, sono entrambe controllate da Di Carlo Holding Srl, 
Blugroup Srl è controllata dall’Arch. Marco Benatti);

• che le informazioni essenziali (ai sensi dell’art. 130 del Regolamentoche le informazioni essenziali (ai sensi dell’art. 130 del Regolamento 
Emittenti Consob - delibera n. 11971/99 s.m.i.) sul patto parasociale 
come formalizzato in data 11 aprile 2018, integrative e di dettaglio 
rispetto a quelle disponibili al 10 marzo 2018, comunicate a Consob, 
ai sensi di legge, sono pubblicate sul sito Internet di FullSix SpA: 
www.fullsix.it.


