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COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA STRAORDIANRIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO LA NUOVA DENOMINAZIONE 
SOCIALE 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA RINVIATO A NUOVO LA PERDITA EMERGENTE DAL 
BILANCIO INFRANNUALE AL 30 SETTEMBRE 2022 

 

19 dicembre 2022 – Si è tenuta oggi in prima convocazione l’Assemblea straordinaria e ordinaria 
degli Azionisti di FullSix S.p.A. (la “Società”), regolarmente costituita a seguito di avviso di 
convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "la Repubblica" in data 18 
novembre 2022, per discutere e deliberare rispettivamente sul seguente ordine del giorno: 

Parte straordinaria: 

1. Modifica denominazione sociale: delibere inerenti e conseguenti. 

Parte ordinaria: 

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 cod.civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del 
bilancio infrannuale al 30 settembre 2022. 

 

Modifica denominazione sociale: delibere inerenti e conseguenti. 

L’Assemblea, nella parte straordinaria, ha deliberato favorevolmente in relazione alla modifica della 
denominazione sociale dalla attuale “FullSix S.p.A.” in “Beewize S.p.A.”, con conseguente modifica 
dell’articolo 1 dello Statuto sociale. 

Tale operazione di rebranding della Società è funzionale al processo di riposizionamento del Gruppo, 
con l’obiettivo di avere – anche in termini di comunicazione – un naming coerente con la nuova 
identità e diretto a valorizzare ed esplicitare il nuovo concept e la nuova brand identity aziendale. 

Si segnala che la nuova denominazione sociale avrà efficacia a decorrere dal 10 gennaio 2023, in 
esecuzione della delibera assunta in data, dopo l’iscrizione presso il Registro delle Imprese del nuovo 
testo di Statuto, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato. 

Provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 cod.civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del 
bilancio infrannuale al 30 settembre 2022. 

In data 22 settembre 2022, in sede di esame dell’ultima Relazione Finanziaria Semestrale, il Consiglio 
di Amministrazione ha verificato che al 30 giugno 2022 il patrimonio netto della Società risultava 
negativo per euro 949 migliaia e che, anche tenendo conto della facoltà di dilazionare la copertura 
della perdita dell’esercizio 2020 (pari ad euro 1.152 migliaia), in virtù delle disposizioni temporanee 
in materia di riduzione del capitale sociale di cui all’art. 1, co. 266, L. n. 178/2020, la Società era 
tenuta ad adottare i provvedimenti ex art. 2446 c.c., in considerazione del fatto che il patrimonio 
netto, escluse le perdite 2020, risultava pari ad euro 203 migliaia. 
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Conseguentemente, nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di riunirsi 
nuovamente senza indugio, per valutare l’adozione dei relativi provvedimenti, compresa la 
possibilità di applicazione dell’art. 3, co. 1-ter, DL n. 228/2021 (convertito con modifiche dalla L. 
n. 15/2022), in forza del quale anche la perdita maturata nell’esercizio 2021 (pari ad euro 1.810 
migliaia), beneficerebbe del regime delle citate disposizioni temporanee in materia di riduzione del 
capitale. 

Facendo pertanto seguito a quanto deciso il 22 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione, 
riunitosi in data 10 novembre 2022 ai fini dei suddetti provvedimenti e – come già previsto da 
Calendario Finanziario – per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 
2022 del Gruppo, ha aggiornato la situazione economico-patrimoniale della Società con i dati dello 
stesso Rendiconto Intermedio di Gestione e, quindi, per definire in modo più puntuale gli 
adempimenti connessi alla previsione di cui all’art. 2446 c.c., preliminarmente alla convocazione 
dell’Assemblea a cui sottoporre le relative proposte. 

Nella seduta del 10 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto constatato che al 
30 settembre 2022 il patrimonio netto della Società risultava negativo per euro 1.171 migliaia, 
rientrando nella previsione di cui all’art. 2447 c.c., ma che escludendo le perdite 2021 (pari ad euro 
1.810 migliaia), oltre alle perdite 2020 (pari ad euro 1.152 migliaia), il patrimonio netto da 
considerare ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c., in applicazione delle predette disposizioni 
temporanee, sarebbe positivo per euro 1.791 migliaia, non inferiore di oltre un terzo al capitale 
sociale.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l’Assemblea degli Azionisti, 
provvedendo previamente ai lavori del Consiglio, per finalizzare ed approvare la situazione 
economico-patrimoniale e finanziaria della Società al 30 settembre 2022 e la Relazione redatta ai 
sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, esaminato il bilancio infrannuale al 30 settembre 2022, in data 
odierna ha deliberato in senso favorevole, rinviando a nuovo la perdita emergente dal bilancio 
infrannuale al 30 settembre 2022, pari ad euro 1.703 migliaia, avendo preso atto che, escludendo la 
perdita dell’esercizio 2020 (pari ad euro 1.152 migliaia) e la perdita dell’esercizio 2021 (pari ad euro 
1.810 migliaia), la Società presenta un patrimonio netto di euro 1.791 migliaia, non inferiore al capitale 
sociale di oltre un terzo, nonché rinviando nei termini di legge tempo per tempo applicabili, ove la 
Società versasse in una delle condizioni di cui agli artt. 2446 e/o 2447 c.c., la decisione circa 
l'immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non 
inferiore al minimo legale. 

* * * * 

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all’indirizzo www.1info.it, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà altresì disponibile, nei 
medesimi termini, sul sito internet della Società. 

http://www.1info.it/
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* * * * 
Il Gruppo Fullsix 

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing relazionale e 

interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology. 

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

mailto:societario@fullsix.it

