
 

 

 
 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

 

AL 30 NOVEMBRE 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo 

Via Verdi, 41 – 42043 Gattatico (RE) – Tel. 0522 477365 – Fax 0522 472811 

www.arkimedica.it 

http://www.arkimedica.it/


  Arkimedica S.p.A. - Situazione patrimoniale al 30 novembre 2011   

 

2 
 

Premessa 

Arkimedica S.p.A. (”Arkimedica” o la “Società” e, congiuntamente alla sue controllate, il “Gruppo”) è una 

società per azioni, di diritto italiano, costituita in Italia presso l’Ufficio del Registro delle imprese di Reggio 

Emilia, avente capitale sociale interamente versato di Euro 10.800.000, con sede legale in Italia, a Gattatico 

(Reggio Emilia), quotata sul mercato azionario italiano, segmento EXPANDI a partire dal 1° agosto 2006 e 

passata al mercato MTA di Borsa Italiana nel mese di giugno 2009. 

La situazione patrimoniale al 30 novembre 2011 è redatta in conformità ai principi contabili internazionali 

(“IFRS”) riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, con particolare 

riferimento alle regole previste dal principio contabile internazionale IAS 34, nonché ai provvedimenti emanati in 

attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 ed alle previsioni dell’art. 154-ter del D.Lgs 58/98 e successive 

modifiche. 

I principi contabili ed i prospetti contabili adottati per la redazione del presente bilancio intermedio non 

differiscono da quelli applicati a partire dalla data di adozione degli IFRS. 

La valuta di redazione della situazione patrimoniale al 30 novembre 2011 è l’euro.   

Tutti i valori riportati nei prospetti contabili e nelle note illustrative sono espressi in migliaia di euro, salvo ove 

diversamente indicato, e pertanto gli stessi possono presentare, per effetto degli arrotondamenti, marginali 

scostamenti rispetto agli omologhi importi espressi in unità di euro. 

In data 7 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha deliberato di presentare, ai sensi degli 

artt. 152 e 161 del Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942, domanda di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo (la “Proposta di Concordato”). 

La Proposta di Concordato depositata in data 14 ottobre 2011 avanti al Tribunale Civile di Reggio Emilia, è stata 

ammessa in data 26 ottobre u.s. dal tribunale stesso attraverso la contestuale nomina quale Giudice Delegato del 

dottor Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale del dottor Alfredo Macchiaverna. L’adunanza dei 

creditori è stata fissata per il giorno 5 marzo 2012, ore 10,30. 
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Cariche Sociali 

Nome e cognome Cariche

Giuseppe Mercanti (1) Presidente 

Alberto Giuseppe Franzone (1) Amministratore Delegato

Carlo Iuculano (2) Amministratore esecutivo

Federico Banti (1)* Amministratore non esecutivo

Stefano Zorzoli (1)* Amministratore non esecutivo

(*) Amministratore indipendente 

Nome e cognome Cariche

Antonio Bandettini  Presidente  

Giuliano Giovanni Necchi Sindaco effettivo

Giorgio Giacon Sindaco effettivo

Stefano Bussolati Sindaco supplente

Alessandro Fossi Sindaco supplente

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli Presidente

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Nome e cognome Cariche

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Stefano Zorzoli

Nome e cognome Cariche

Federico Banti Presidente

Giuseppe Mercanti

Stefano Zorzoli

Nome e cognome Cariche

Paolo Bernardini  Presidente  

Mauro Bertolani 

Dario Chiossi 

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Organismo di Vigilanza 

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Comitato per il Controllo Interno

Comitato per la Remunerazione

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

 

 

(1) Nominato in data 16 giugno 2011 

(2) Nominato in data 4 novembre 2011 per cooptazione 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
_____________________________________________________________________________ 
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Struttura del Gruppo e Fatti di rilievo del periodo 

 

Struttura del Gruppo   

Le società facenti parte del Gruppo Arkimedica alla data del 30 novembre 2011 sono indicate nel seguente 

schema: 

 

DELTA MED SRL

CLA SPA in 

liquidazione

100%

70%

25%

RENT HOSPITAL SRL 
in liquidazione

70%

HOSP.ITAL SRL

100%

ASSET REAL 
ALLOCATION SRL

ICOS IMPIANTI 

GROUP SPA

COLUSSI ICOS 
FRANCE S.A.R.L.

83,33%

ISAFF SRL in 
liquidazione  

NICOS GROUP INC

30%

100%

DOMANI SERENO 
SERVICE SRL

PADANA SERVIZI 

SRL

30%

VIVERE SRL

100%

SAN BENEDETTO SRL
ICOS GESTIONI 

SRL

100%

ARKIFRANCE SRL

100%

TEOREO SRL

70%

90%
ATELIERS DU HAUT 

FOREZ SAS
70%

51%

100%

GENERAL SERVICES 

105 SRL in liquidazione

25%

70%

A
R

E
A

   
 C

A
R

E

ZEROTRESEI SRL

100%

100%

SOGESPA 

GESTIONI SUD SRL

SAN NICOLA SRL

40%

31%

TRIVENETA 

GESTIONI SRL

66,07%

IL BUON 
SAMARITANO SRL

SAN PIETRO SRL

SOGESPA KOINE’ 
SRL in liquidazione

SANGRO GESTIONI 
SPA

100%

70%

100%

in Concordato Preventivo

 

 

 

Il Gruppo opera attraverso le seguenti aree:  

 

- CARE: gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA); 

- MEDICAL DEVICES: produzione e fornitura di prodotti per terapie infusionali, prodotti in tessuto non 

tessuto ed altri prodotti customizzati per il settore farmaceutico e dentale, attraverso la controllata Delta Med 

S.r.l.; 

- EQUIPMENT: progettazione, produzione e fornitura di macchine per la sterilizzazione ed il lavaggio, per i 

settori farmaceutico e ospedaliero, e di macchine per la cottura per comunità, attraverso la società Icos 

Impianti Group S.p.A. e sue controllate;  

- EX DIVISIONE  CONTRACT: produzione e fornitura chiavi in mano di arredi per ospedali, case di riposo, 

e comunità in genere, esclusivamente attraverso la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s. 

Tali aree operative sono dirette e coordinate dalla capogruppo Arkimedica, con la propria struttura direzionale. 
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Fatti di rilievo del periodo  

Dismissione Ex Divisione Contract 

In considerazione della situazione di mercato, delle significative problematiche organizzative interne, e dei 

risultati pesantemente negativi realizzati dalle principali società controllate rientranti nella Ex Divisione Contract 
del Gruppo e delle criticità finanziarie delle stesse, gli Amministratori della Società, nel corso del primo semestre 

2011 hanno optato per la graduale uscita dalla Ex Divisione Contract in Italia attraverso cessioni di singole 

società e/o rami d’azienda. 

Di seguito le operazioni realizzate alla data di redazione della presente relazione derivanti da tale scelta 

strategica. 

 Cessione di Aricar S.p.A.  

In data 26 aprile 2011 il Gruppo, tramite la società controllata Cla S.p.A., ha ceduto l’intera quota di proprietà, 

pari al 40% del capitale sociale, della società Aricar S.p.A. alla società BBH S.r.l. (parte correlata), ad un prezzo 

pari ad euro 3 milioni, interamente incassati alla data dell’atto, realizzando una plusvalenza pari ad euro 60 mila. 

Si precisa che su tale società Cla S.p.A. esercitava un controllo di fatto, disponendo del potere di nominare la 

maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il potere di determinare le politiche finanziarie e 

gestionali della stessa. Conseguentemente, la società Aricar S.p.A. e la sua controllata diretta Caralis S.r.l. sono 

uscite dal perimetro di consolidamento del Gruppo a partire dal 1 aprile 2011, permettendo una riduzione della 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata pari ad euro 6 milioni circa.  

Cessione di Euroclinic S.r.l. 

In data 9 giugno 2011 è stato firmato un contratto vincolante per la cessione dell’intera quota di proprietà, pari al 

70%, della società Euroclinic S.r.l., ad un prezzo fissato pari ad euro 1,6 milioni, di cui euro 500 mila incassati 

alla data dell’atto definitivo di cessione avvenuto in data 27 luglio 2011 ed euro 1,1 milioni da incassare entro il 

31 marzo 2012. Il pagamento differito è garantito da una ipoteca di secondo grado iscritta sugli immobili di 

proprietà della controparte Longo Properties S.r.l. (parte correlata) e da una garanzia personale di Maurilio 

Longo, socio unico di Longo Properties S.r.l. Tale contratto vincolante di cessione presentava alcune condizioni 

sospensive per l’efficacia dello stesso, le quali si sono avverate il 14 giugno 2011 rendendo efficace la cessione in 

tale data. Conseguentemente, la società Euroclinic S.r.l. e le sue controllate dirette  Sixtus Distribution S.r.l., Euro 

Podos S.r.l. in liquidazione, My Med Group S.r.l., Euroclinic Holland BV e Sixtus North Branch S.r.l. 

(quest’ultima entrata nel perimetro di consolidamento nel gennaio 2011 in seguito alla sottoscrizione di una quota 

pari al 51% del capitale sociale, pari ad euro 20 mila) sono uscite dal perimetro di consolidamento del Gruppo, 

permettendo una riduzione della Posizione Finanziaria Netta Consolidata pari ad euro 5 milioni circa.  

Cessione di Karismedica S.r.l. 

In data 3 agosto 2011 il Gruppo,  tramite la società controllata Cla S.p.A., ha ceduto l’intera quota di proprietà, 

pari al 100% del capitale sociale, della società Karismedica S.r.l. Tale operazione è stata realizzata mediante i 

seguenti atti, così come concordato nella Convenzione sottoscritta in data 12 luglio 2011 con parte acquirente: 

1. Assemblea dei soci di Karismedica S.r.l. tenutasi in data 3 agosto 2011 che ha assunto le seguenti 

deliberazioni: 

- revoca della delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Cla S.p.A. in 

Karismedica S.r.l., adottata dall’assemblea dei soci in data 16 febbraio 2011; 

- ricapitalizzazione della società in seguito alla perdita registrata al 30 giugno 2011 ed alle perdite degli 

esercizi precedenti, per un totale di euro 5.919 mila, tramite copertura delle stesse mediante 

azzeramento delle riserve di patrimonio netto (pari ad euro 1.740 mila) e del capitale sociale (pari ad 

euro 1 milione) tramite ricostituzione del capitale sociale al minimo legale maggiorato di un 

sovrapprezzo complessivo di euro 3.220 mila occorrente. 

- esecuzione della delibera di aumento di capitale da parte di Cla S.p.A. con sottoscrizione dell'intero 

aumento di capitale sociale e relativo sovrapprezzo, quanto ad euro 700 mila tramite estinzione di 

obbligazioni pecuniarie e per i residui euro 2.530 mila con conferimento nella società Karismedica 

S.r.l. dei seguenti beni in natura, contratti e crediti: 

A) partecipazione pari al 32% del capitale sociale di Bioduct S.r.l., avente valore nominale di euro 24 

mila;  
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B) crediti verso Bioduct S.r.l. dell'ammontare nominale di euro 437 mila;  

C) contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare stipulato da Cla S.p.A., avente ad oggetto 

l’immobile sito in Gattatico (RE), Via Verdi n. 8;  

D) merci presenti nel magazzino di proprietà.  

- aumento a pagamento del capitale sociale per un importo nominale massimo complessivo pari ad 

Euro 3 milioni, interamente sottoscritto dall’acquirente.  

2. Atto di cessione della quota pari allo 0,33% del capitale sociale di Karismedica S.p.A. detenuta da Cla 

S.p.A., in seguito alle operazioni sopra descritte, al prezzo di euro 10 mila. 

Alla cessione di Karismedica S.r.l. seguirà la messa in liquidazione della sua controllante Cla S.p.A., non 

esistendo più le condizioni per la continuazione ed il rilancio autonomo dell’attività della stessa, come dimostrato 

dalla paralisi operativa degli ultimi mesi. Tale situazione ha comportato la sottoscrizione di un patto di non 

concorrenza da parte di Cla S.p.A. nell’ambito dell’operazione sopra descritta. 

Riorganizzazione Isaff S.r.l.  

A partire dal 1 gennaio 2011 ha avuto effetto l’atto di scissione parziale per incorporazione del ramo d’azienda 

relativo alla progettazione e commercializzazione di arredamenti in genere e di giochi per scuole di infanzia di 

Isaff S.r.l. nella società Cla S.p.A. e la messa in liquidazione della società Isaff S.r.l. 

Nell’ambito della dismissione della Ex Divisione Contract, nel luglio 2011, la società controllata Cla S.p.A. in 

liquidazione ha ceduto il marchio e i beni a magazzino facenti capo al ramo d’azienda di Isaff S.r.l. ad un prezzo 

pari ad euro 50 mila per il marchio e ad euro 250 mila per il magazzino. 

Liquidazione Rent Hospital S.r.l. 

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di Rent Hospital S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in 

liquidazione della società con decorrenza 29 luglio 2011. 

Liquidazione General Services 105 S.r.l.  

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di General Services 105 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa 

in liquidazione della società con decorrenza 29 luglio 2011. 

  

Liquidazione Cla S.p.A. 

Con decorrenza dal 1 ottobre 2011 ha avuto effetto l’atto di scioglimento e di messa in liquidazione della 

controllata Cla S.p.A., deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 15 settembre 2011, non esistendo più le 

condizioni per la continuazione ed il rilancio autonomo dell’attività della stessa, come dimostrato dalla paralisi 

operativa degli ultimi mesi. Peraltro, tale situazione aveva comportato la sottoscrizione di un patto di non 

concorrenza da parte di Cla S.p.A. nell’ambito dell’operazione di cessione di Karismedica S.r.l. sopra descritta. 

Nell’ambito delle attività inerenti la liquidazione di Cla S.p.A., si da atto del raggiungimento di un accordo tra la 

società e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), al fine di gestire le eccedenze di personale dipendente, che 

prevede principalmente per i n. 22 lavoratori in esubero:  

(i) attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, per un 

periodo di 24 mesi, a partire dal 17 ottobre 2011; 

(ii) pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale; 

(iii) avviamento della procedura di mobilità, su base volontaria, per tutto il periodo di intervento della CIGS per 

cessazione di attività, fermo restando la collocazione in mobilità alla fine del suddetto periodo del personale 

ancora in esubero; 

(iv) corresponsione di un incentivo all’esodo per ogni lavoratore dipendente pari a 6.480 €, ad eccezione di n. 5 

lavoratori impiegati nelle attività connesse alla liquidazione e nel caso la società riesca a ricollocarli entro il 

termine della conclusione della CIGS. 
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Cessione di Domani Sereno Service S.r.l. 

Nel marzo 2011 il Gruppo, per il tramite della controllata Icos Gestioni S.r.l., ha ceduto una quota pari al 30% 

della partecipazione detenuta nella società Domani Sereno Service S.r.l. per un controvalore pari ad euro 210 

mila. 

A seguito di tale cessione, la quota detenuta in Domani Sereno Service S.r.l. è passata dal 60% al 30%.  Pertanto, 

tale società, a partire dal 1 gennaio 2011, non è più consolidata con il metodo integrale, ma utilizzando il metodo 

del patrimonio netto, in quanto divenuta società collegata. Tale modalità ha permesso una riduzione della 

posizione finanziaria netta consolidata pari a circa euro 1,8 milioni.  

 

Revoca dello stato di liquidazione di Zerotresei S.r.l.e acquisto della quota da parte di Arkimedica S.p.A. 

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di Zerotresei S.r.l. ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione e 

la riattivazione della società con un nuovo oggetto sociale, costituito principalmente dall’attività di acquisto, 

vendita e locazione (esclusa la locazione finanziaria), di ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, strutture 

sanitarie, socio sanitarie, socio assistenziali, ambulatori medico chirurgici, laboratori di analisi cliniche, nonché 

strutture specialistiche per l’assistenza domiciliare, socio sanitaria ed assistenziale. Tale revoca ha avuto effetto 

con decorrenza dal 23 settembre 2011 ed in seguito a tale operazione verranno volturati sulla società Zerotresei 

S.r.l. i contratti di locazione delle strutture in capo a Icos Gestioni S.r.l.  

Nel settembre 2011 si è perfezionata la cessione della quota pari al 100% del capitale sociale di Zerotresei S.r.l. 

da Cla S.p.A. in liquidazione ad Arkimedica S.p.A. per un corrispettivo pari ad euro 10 mila. Gli effetti di tale 

cessione hanno decorrenza dal 3 ottobre 2011.   

 

Liquidazione Sogespa Koinè S.r.l. 

A partire dal mese di gennaio 2011 ha avuto effetto la messa in liquidazione della società Sogespa Koinè S.r.l.  

 

Cessione di Mapa S.r.l. 

In data 24 ottobre 2011, la società controllata Sangro Gestioni S.p.A. ha stipulato l’atto di cessione della 

partecipazione, pari al 50% del capitale sociale della società Mapa S.r.l. che deteneva a sua volta il 90% di San 

Rocco S.r.l., per un controvalore pari ad euro 5 mila.  
 

Sviluppo del contenzioso tra Arkimedica S.p.A. e Arkigest S.r.l. (già Sogespa Immobiliare S.p.A.) 

Come già evidenziato in altre precedenti relazioni, Arkimedica S.p.A. ha versato, nel corso del 2008, alla società 

Sogespa Immobiliare S.p.A., società ad oggi incorporata in Arkigest S.r.l. (società divenuta parte correlata in 

seguito alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. nel novembre 2011), 

che detiene una partecipazione pari al 10,08% in Arkimedica S.p.A., euro 5,7 milioni a titolo di caparra 

confirmatoria per l’acquisto dell’intero capitale sociale della Pianeta Anziani S.r.l., società proprietaria di una 

struttura adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale sita nel comune di Bonea (BN). Nei primi giorni del 2009, 

Arkimedica S.p.A. ha effettuato alcune verifiche sulla regolarità tecnico - edilizia della struttura 

sopramenzionata, che hanno evidenziato una sostanziale discordanza con quanto contrattualmente previsto, con 

particolare riguardo al numero di posti letto autorizzati. In data 7 gennaio 2009, Arkimedica S.p.A. ha 

comunicato ad Arkigest S.r.l. le irregolarità riscontrate in seguito alle verifiche chiedendo chiarimenti, ma 

Arkigest S.r.l. in data 15 gennaio 2009 ha esercitato il recesso dal contratto preliminare trattenendosi la caparra di 

euro 5,7 milioni. Le discordanze riscontrate hanno reso tale investimento non più strategico per Arkimedica 

S.p.A. che non ha intenzione di procedere all’acquisto della suddetta società. Pertanto, in relazione a tali 

fattispecie, è sorto un contenzioso tra Arkimedica S.p.A. e Arkigest S.r.l., sfociato nell’atto di citazione avanzato 

dalla stessa Arkimedica S.p.A. nei confronti di Arkigest S.r.l., in cui si dichiara l’inadempimento al contratto 

preliminare e si richiede la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, oltre agli interessi legali. A 

seguito della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, in data 17 settembre 2009, il Tribunale di Firenze si 

è riservato di assumere i consequenziali provvedimenti ai fini della fissazione dell’udienza collegiale per la 
comparizione delle parti, per l’ammissione dei mezzi istruttori e per il deposito delle memorie difensive. Tale 

udienza è stata fissata per il 17 gennaio 2012 e rimandata su richiesta delle parti. Allo stato il provvedimento è 

ancora in riserva e quindi si è in attesa di conoscere l’entità dei provvedimenti che verranno assunti dal giudice. 
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Gli Amministratori di Arkimedica S.p.A. hanno ritenuto opportuno effettuare, nel bilancio al 30 giugno 2011, una 

svalutazione prudenziale del credito in oggetto per il 50% dell’importo dello stesso, pari ad euro 2.850 mila, 

ripresa anche nella presente Situazione patrimoniale, per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dal 

probabile prolungarsi del procedimento, riscontrato nel fatto che ad oggi non si è ancora tenuta l’udienza 

collegiale per la comparizione delle parti, per l’ammissione dei mezzi istruttori, e delle probabilità di successo del 

contenzioso, pur continuando a ritenere che tale procedimento presenti concreti margini di successo, come 

rappresentato  dai consulenti legali della Società. Peraltro, l’integrale realizzo del credito vantato verso Arkigest 

S.r.l., dipende dall’esito favorevole del contenzioso che risulta, ad oggi, incerto. 

 

Provvedimenti inerenti Icos Gestioni S.r.l. 

In merito alla società controllata Icos Gestioni S.r.l., in seguito alla registrazione di un patrimonio netto negativo 

nel bilancio al 31 agosto 2011, i soci della stessa  hanno rinunciato irrevocabilmente a crediti per un importo pari 

ad euro 3,2 milioni. In particolare, Arkimedica S.p.A., titolare di una quota pari al 70% del capitale sociale, ha 

rinunciato a finanziamenti per euro 2.240 mila e Icos Soc. Coop. Sociale, titolare di una quota pari al 30% del 

capitale sociale, ha rinunciato a crediti commerciali per euro 960 mila. Tale operazione è stata recepita nel 

bilancio al 30 settembre di Icos Gestioni S.r.l. Inoltre, l’assemblea dei soci della società, tenutasi in data 28 

ottobre 2011, ha deliberato il ripianamento integrale delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 

settembre 2011 e la conseguente riduzione del capitale sociale che da euro 5 milioni passa ad euro 577.570.  

Si segnala un’ulteriore operazione effettuata sul capitale sociale della società controllata Icos Gestioni S.r.l. per i 

cui dettagli si rimanda alla sezione relativa ai fatti successivi alla chiusura del periodo. 

Inoltre, in data 15 dicembre 2011 l’assemblea dei soci di Icos Gestioni S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale 

fino ad euro 5,3 milioni, propedeutico al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società. Arkimedica 

S.p.A. ha versato euro 1,75 milioni a titolo di parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale suddetto. Il socio di 

minoranza Icos Impresa Soc. Coop. Sociale si è impegnato a conferire a Icos Gestioni la RSD (Residenza 

Sanitaria Disabili) “Mater Gratiae”, con sede in via Corrado II il Salico a Milano e avente una capacità di 60 posti 

letto. La struttura è situata nello stesso stabile della RSA di 120 posti letto già di proprietà di Icos Gestioni. 

Arkimedica S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere i rimanenti euro 1,96 milioni della propria quota, in denaro e/o 

tramite conversione di crediti finanziari in essere. L’aumento di capitale è parte di un accordo tra i due soci, 

accordo che ridefinisce i principali termini commerciali del contratto di Global Service esistente. 

 

Procedura di Concordato preventivo e valutazioni sulla continuità aziendale 

In data 7 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha deliberato di presentare, ai sensi degli 

artt. 152 e 161 del Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942, domanda di ammissione alla procedura di 

concordato. 

La Proposta di Concordato depositata in data 14 ottobre 2011 avanti al Tribunale Civile di Reggio Emilia, è stata 

ammessa in data 26 ottobre u.s. dal tribunale stesso attraverso la contestuale nomina quale Giudice Delegato del 

dottor Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale del dottor Alfredo Macchiaverna. L’adunanza dei 

creditori è stata fissata per il giorno 5 marzo 2012, ore 10,30. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle risultanze della Relazione Semestrale al 30 giugno 2011, 

nella quale sono state apportate svalutazioni di avviamenti e di altre voci dell’attivo, ad esito dell’impairment test, 
per circa euro 15,7 milioni, ha ritenuto necessario procedere a una verifica della situazione patrimoniale della 

Società, che ha evidenziato un patrimonio netto negativo alla data del 31 agosto 2011, rilevante ai sensi 

dell’art.2447 del codice civile. Pertanto i risultati negativi della Società, evidenziati anche dalla perdita del 

capitale sociale, hanno comportato il permanere di una situazione di tensione finanziaria sia per Arkimedica sia 

per una parte preponderante delle sue società controllate. 

In tale situazione, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha ritenuto di non poter garantire il 

mantenimento e la protezione della continuità aziendale senza il ricorso alla procedura di concordato preventivo, 

che consentirà di gestire il debito, sia di natura commerciale sia finanziaria. 

La soluzione si è imposta anche in un’ottica di tutela del ceto creditorio. In particolare, se completato con 

successo, il concordato di ristrutturazione (a differenza del concordato liquidatorio), preserva l’avviamento della 

Società e permette la distribuzione ai creditori di un maggior valore rispetto al presumibile valore di liquidazione 

dei singoli beni che costituiscono l’attivo della Società. 
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La proposta di concordato preventivo basata sul bilancio al 31 agosto 2011 prevede, previo raggruppamento delle 

azioni ordinarie attualmente in circolazione nel rapporto di n.1 azione ordinaria ogni n.100 azioni ordinarie 

esistenti:  

(i) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione 

dell’impresa durante la procedura;  

(ii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;  

(iii) il pagamento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in 3 classi (obbligazionisti, istituti di credito e 

altri creditori chirografari) secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. 

In particolare alla classe costituita dai possessori di obbligazioni del prestito “Arkimedica 2007-2012 convertibile 

5%”, rappresentante un importo complessivamente pari a euro 29.121.278 (comprensivo degli interessi maturati 

sino alla data del 31 agosto 2011), verrà proposta (i) la remissione di una porzione del credito vantato pari a circa 

il 31,32% (euro 9.121.278); (ii) la conversione forzosa in azioni Arkimedica di una porzione pari al 40% del 

credito residuo per un importo pari a euro 8.000.000, mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove 

azioni ordinarie della Società ad un prezzo di euro 0,80 cadauna e (iii) il rimborso del credito residuo, pari a euro 

12.000.000, attraverso l’assegnazione forzosa di un nuovo prestito obbligazionario convertibile costituito da n. 

10.000.000 nuove obbligazioni aventi un importo nominale pari a euro 1,20 cadauna e cedola fissa annua del 3% 

a decorrere dall’emissione, con scadenza 30 novembre 2016. 

Tale Proposta di Concordato prevede pertanto, rispetto al valore nominale residuo di euro 2,00 per obbligazione 

(post remissione), l’assegnazione per ciascuna singola obbligazione posseduta di un’azione valorizzata euro 0,80 

congiuntamente ad un’obbligazione di valore nominale pari a euro 1,20. 

Per quanto riguarda la classe costituita dagli istituti di credito, rappresentanti un credito complessivo pari a euro 

6.789.932 (comprensivo degli interessi maturati sino alla data del 31 agosto 2011) verrà proposta (i) la remissione 

del 50% dei crediti vantati (pari a complessivi euro 3.394.966); e (ii) il consolidamento e riscadenziamento del 

debito chirografario residuo (pari a complessivi Euro 3.394.966) in un’unica soluzione al 30 novembre 2016.  

Alla classe costituita dagli altri debiti chirografari, rappresentanti un importo complessivo di euro 499.664,35 

(comprensivo degli interessi maturati sino alla data del 31 agosto 2011), verrà proposta (i) la remissione del 30% 

dei crediti vantati e (ii) il rimborso del debito chirografario residuo con pagamento a seguito dell’omologazione 

della Proposta di Concordato.  

La Proposta di Concordato prevede altresì:  

(i). un aumento di capitale sociale a pagamento inscindibile, ai sensi dell’art. 2441, comma quinto del codice 

civile, per un importo di euro 5.500.000, con abbinati warrant non destinati alla quotazione denominati 

“Warrant A Arkimedica 2012” e “Warrant B Arkimedica 2012”; e 

(ii). contestuali ulteriori aumenti di capitale sociale a pagamento, scindibili, per un importo di massimi 

complessivi euro 17.823.000, a servizio rispettivamente dei Warrant A Arkimedica 2012” e dei “Warrant B 
Arkimedica 2012”. 

La società Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, attualmente azionisti di minoranza della Società con quote 

pari rispettivamente al 10% e al 5% circa, hanno formalizzato due proposte di investimento con le quali si sono 

impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale sociale ad essi riservato di complessivi euro 5.500.000 

(rispettivamente Arkigest S.r.l. per euro 5.000.000 e il sig. Fedele De Vita per euro 500.000) (l’”Aumento di 

Capitale Riservato”). 

Detti impegni da parte di Arkigest S.r.l. e del sig. Fedele De Vita, ciascuno garantito da fideiussione bancaria, 

sono sospensivamente condizionati all’avveramento, entro il 30 settembre 2012, delle seguenti circostanze: (i) 

approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione della 

proposta di concordato; (ii) omologazione della Proposta di Concordato; (iii) esenzione dall’obbligo di 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.lgs. 58/98 alla sottoscrizione e alla 

liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato. 

All’esito dell’Aumento di Capitale Riservato e tenuto conto della conversione, per effetto dell’omologa, della 

porzione del prestito obbligazionario “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%” in azioni ordinarie della Società 

secondo quanto indicato nella Proposta di Concordato, Arkigest S.r.l. verrà a detenere complessivamente una 

partecipazione pari a circa il 35,7% del capitale sociale di Arkimedica. 

Si segnala altresì in data 4 novembre 2011, a seguito delle dimissioni del dottor Leonardo Pagni dalla carica di 
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consigliere della Società, rese per realizzare una delle condizioni richieste dall’investitore Arkigest nella propria 

proposta di intervento, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in sua sostituzione l’ingegner Carlo Iuculano, 

azionista e presidente del consiglio di amministratore dell’investitore Arkigest S.r.l..  

Al fine di poter fare immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la continuità 

operativa della Società, in data 6 dicembre 2011, in conformità a quanto previsto dal piano industriale di 

Arkimedica (il “Piano Industriale”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2011, e dalla 

Proposta di Concordato, la Società ha sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco Popolare Soc. 

Coop. i contratti di finanziamento per la concessione di nuove risorse finanziarie per complessivi euro 9,8 

milioni. In particolare sono state concesse linee di credito per cassa per un ammontare complessivo di euro 5 

milioni, a fronte della canalizzazione dei proventi derivanti dalla prevista cessione della società partecipata Delta 

Med S.r.l., e linee di credito per firma per un ammontare complessivo di euro 4,8 milioni nell’interesse della 

controllata Zerotresei S.r.l.  

Attraverso la riduzione e la rimodulazione dell’esposizione debitoria e il conseguente raggiungimento 

dell’equilibrio finanziario, la Società si procurerà le risorse necessarie per proseguire la propria attività d’impresa 

ed adempiere alle proprie obbligazioni anche tramite l’erogazione di nuova finanza da parte degli istituti di 

credito, l’apporto di ulteriore capitale di rischio, la dismissione di talune attività e l’utilizzo dei flussi di cassa che 

emergeranno dall’esercizio dell’impresa risanata.  

È intenzione della Società richiedere l’ammissione a quotazione delle emittende azioni così come delle 

obbligazioni convertibili che verranno emesse a esecuzione concordato della Proposta di Concordato. 

In considerazione delle operazioni sopra illustrate la situazione patrimoniale è stato predisposta continuando ad 

adottare il presupposto della continuità aziendale, seppur la stessa sia sottoposta all’omologa del concordato. 

 

Principali rischi e incertezze cui Arkimedica S.p.A. è esposta  

Rischi connessi al fabbisogno finanziario 

L’analisi del fabbisogno finanziario è una delle priorità della Società e del Gruppo visti anche i risultati negativi 

della Società, evidenziati anche dalla perdita del capitale sociale, che hanno comportato il permanere di una 

situazione di tensione finanziaria sia per la Società sia per una parte preponderante delle sue società controllate.  

In considerazione di tale criticità, come già ampiamente illustrato nella sezione relativa all’analisi della continuità 

aziendale,  il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha ritenuto di non poter garantire il mantenimento e la 

protezione della continuità aziendale senza il ricorso alla procedura di concordato preventivo, che consentirà di 

gestire il debito, sia di natura commerciale che finanziaria. 

La soluzione si è imposta anche in un’ottica di tutela del ceto creditorio. In particolare, se completato con 

successo, il concordato di ristrutturazione (a differenza del concordato liquidatorio), preserva l’avviamento della 

Società e permetterà la distribuzione ai creditori di un maggior valore rispetto al presumibile valore di 

liquidazione dei singoli beni che costituiscono l’attivo della Società. 

Rischi di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla controparte.  

Gli strumenti finanziari detenuti dalla Società sono pressoché esclusivamente composti da crediti finanziari verso 

società controllate che non evidenziano problematiche di possibili perdite di valore, per quanto riguarda i crediti 

finanziari, essi sono regolati a condizioni di mercato su cui la Società può in ogni caso intervenire visto il 

controllo che può esercitare su tali società. 

 

Informazioni sul personale 

Con riferimento al personale, la società tutela la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori in conformità alla 

normativa in materia vigente su salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Informazioni sull’ambiente 

L’attività della società non comporta l’emissione di sostanze nocive ed inquinanti nell’ambiente.  
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Il trattamento dei rifiuti avviene nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  

Fusione di Triveneta Iniziative S.r.l. e Sogespa Gestioni Sud S.r.l. in Sangro Gestioni S.p.A.  

In data 19 dicembre 2011 si è perfezionato l’atto di fusione per incorporazione di Triveneta Iniziative S.r.l. e 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. in Sangro Gestioni S.p.A., con decorrenza degli effetti dal giorno 31 dicembre 2011. 

Cessione di Nicos Group Inc. 

In data 13 dicembre 2011, per il tramite della controllata Icos Impianti Group S.p.A. è stata ceduta l’intera quota 

pari al 51% del capitale sociale della società americana Nicos Group Inc. con sede in New Jersey, per un 

controvalore di euro 60 mila. 

Ottenimento di nuova finanza 

Si segnala che il 6 dicembre 2011 Arkimedica S.p.A. ha sottoscritto i contratti relativi alla nuova finanza con gli 

istituti di credito Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Popolare, per euro 5 milioni di linee per cassa ed euro 

4,8 milioni di linee per firma, così come previsto nella proposta di Concordato Preventivo. A garanzia di tali 

finanziamenti, la società ha costituito in pegno di secondo grado la quota di proprietà nella società controllata 

Delta Med S.r.l., pari al 100% del capitale della stessa. 

Rimodulazione finanziamento Delta Med S.r.l. 

In data 20 dicembre 2011 è stata ottenuta la rimodulazione del finanziamento in capo a Delta Med S.r.l. da parte 

di Banca Monte dei Paschi di Siena e Centrobanca con l’allungamento della scadenza fino a 24 mesi. 

Provvedimenti inerenti Icos Gestioni S.r.l. 

In data 21 dicembre 2011 Arkimedica ha versato euro 1,75 milioni a titolo di parziale sottoscrizione dell’aumento 

di capitale deliberato dall’Assemblea dei Soci di Icos Gestioni S.r.l., controllata al 70%. Tale aumento di capitale, 

deliberato fino a euro 5,3 milioni, risulta propedeutico al rafforzamento patrimoniale e finanziario della 

controllata Icos Gestioni. Nell’ambito di tale operazione, il socio di minoranza Icos Impresa Soc. Coop. Sociale si 

è impegnato a conferire a Icos Gestioni la RSD (Residenza Sanitaria Disabili) “Mater Gratiae”, avente capacità di 

60 posti letto. Tale struttura è situata presso lo stabile RSA di 120 posti letto già di proprietà di Icos Gestioni. 

Arkimedica, oltre al versamento già effettuato, si è impegnata a sottoscrivere i rimanenti euro 1,96 milioni della 

propria quota, in denaro e/o tramite conversione di crediti finanziari in essere. L’aumento di capitale è parte di un 

accordo tra i due soci, accordo che ridefinisce i principali termini commerciali del contratto di Global Service 

esistente. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione   

In seguito all’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, le attività saranno focalizzate 

alla realizzazione di quanto previsto nella relativa proposta e nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29 agosto 2011 e riflesso nella Proposta di Concordato. 

In particolare, i provvedimenti più urgenti riguardano l’utilizzo della nuova finanza ottenuta dagli istituti di 

credito, come illustrato in precedenza. 

 

Rapporti con parti correlate, società controllate e collegate  

In relazione alle operazioni con parti correlate, il Gruppo intende assicurare la più completa trasparenza e 

correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate, anche mediante il 

ricorso ad esperti indipendenti in relazione alla natura, valore e caratteristiche dell’operazione. 

Il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. nella riunione del 29 novembre 2010, ha adottato una 

nuova procedura per le operazioni con parti correlate ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile e conforme 

al “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 
e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, tenendo altresì conto di quanto indicato 

dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010 e con Comunicazione n. 10094530 

del 15 novembre 2010 di ulteriore chiarimento. Le procedure suddette si applicano alle operazioni con parti 
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correlate con riferimento all’Emittente, quindi ad Arkimedica S.p.A. 

La società ha anche adottato una procedura di monitoraggio periodico di tutte le operazioni in essere con parti 

correlate, anche ai fini di responsabilizzare le controparti circa la trasparenza e la correttezza delle operazioni. 

I rapporti con società controllate e collegate vengono conclusi a normali condizioni di mercato. 

Le note illustrative espongono il dettaglio di tutte le operazioni avvenute nel corso dell’anno, alla cui descrizione 

si rinvia. 

 

Azioni proprie  

Arkimedica S.p.A. non possiede azioni proprie né ha effettuato in tal senso operazioni nel corso del periodo 

oggetto di osservazione. 

 

Operazioni atipiche e/o inusuali 

Conformemente a quanto richiesto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che 

il periodo chiuso al 30 novembre 2011 non è stato interessato da operazioni atipiche e/o inusuali, così come 

definite all’interno delle note illustrative. 

 

Situazione economico-finanziaria di Arkimedica S.p.A. 

I prospetti di seguito esposti sono stati predisposti sulla base del bilancio d’esercizio al 30 novembre 2011, 

redatto nel rispetto dei Principio Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standard 

Borad (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 

D.Lgs. n. 38/2005. 

 

DATI ECONOMICI 

Conto economico 

(in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 907 1.230

Altri ricavi e proventi 50 31

Totale valore della produzione 957 1.261

Costi della produzione:

Costi per materie prime (3) (4)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (2.400) (1.591)

Costi del personale (728) (626)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (63) (69)

Accantonamenti (2.249)  - 

Oneri diversi di gestione (103) (207)

Totale costi della produzione (5.546) (2.497)

Margine operativo netto (4.589) (1.236)

Proventi ed (oneri) finanziari (5.242) (2.400)

Utile e (perdite) da partecipate (36.892) (12.989)

Risultato prima delle imposte (46.723) (16.625)

Imposte 543 542 

Utile (perdita) del periodo (46.180) (16.083)  

Il Valore della produzione è rappresentato da ricavi e proventi realizzati principalmente nei confronti delle società 

del Gruppo. 
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In particolare, il Valore della produzione risulta così composto: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Ricavi per servizi 907 1.230 

Altri ricavi 50 31 

Totale 957 1.261  

I ricavi per servizi riflettono l’addebito alle società controllate, applicando dei mark-up in linea con le condizioni 

di mercato, dei servizi prestati da Arkimedica S.p.A. alle stesse per quanto riguarda l’attività di direzione e 

coordinamento svolta. Tali ricavi risultano definiti in base ad accordi tra le parti. 

Nella voce altri ricavi (euro 50 mila) sono compresi principalmente: 

- per euro 5 mila rivalsa spese sostenute per conto di parti correlate in particolare per conto di Icos Soc. Coop. 

Sociale; 

- per euro 15 mila ricavi per affitti e per euro 5 mila recupero spese  nei confronti della società controllata 

Icos Gestioni S.r.l.; 

- sopravvenienze attive e plusvalenze per euro 27 mila, di cui euro 7 mila sorti da operazioni verso la società 

Icos Soc. Coop. Sociale, parte correlata. 

I costi per servizi e godimento beni di terzi, confrontati con l’esercizio precedente, si possono così dettagliare: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Studi di mercato - 26 

Costi di permanenza in Borsa 54 51 

Costi organi sociali 518 498 

Valutazione Stock Option IFRS - -

Certificazioni e consulenze 553 663 

Consulenze per ristrutturazione 987 -

Pubblicazioni, pubblicità, trasferte e meetings 73 75 

Costi sede 100 144 

Commissioni bancarie 28 41 

Altri 87 93 

Totale 2.400 1.591  

I costi di transazione correlati all’emissione del POC non vengono addebitati direttamente a conto economico, ma 

allocati proporzionalmente alla componente di patrimonio netto ed alla componente di passività finanziaria. 

L’addebito a conto economico, alla voce “oneri finanziari”, avviene in modo progressivo nell’ambito 

dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato. 

Le consulenze per ristrutturazione per complessivi euro 987 mila, rappresentano le spese sostenute dalla società 

alla data del 30 novembre 2011 per il processo di ristrutturazione in atto previsto dal Piano Industriale posto a 

fondamento della proposta concordataria. 

La gestione finanziaria della Società ha provocato un saldo negativo fra proventi ed oneri, il cui dettaglio e’ il 

seguente: 
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30-nov 31-dic

2011 2010
   

Proventi finanziari

Interessi attivi fin v/società controllate 395 551 

Interessi attivi su c/c bancari - -

Interessi attivi v/altri - 1 

Totale proventi 395 552 

Oneri finanziari

Interessi passivi v/banche (225) (299)

Interessi passivi su POC (1.283) (1.400)

Applicazione del costo ammortizzato su POC (1.278) (1.253)

Svalutazione caparra per Pianeta Anziani (2.850) -

Altri oneri finanziari (1) -

Totale oneri (5.637) (2.952)

Totale (5.242) (2.400)  

La gestione finanziaria della Società ha prodotto un saldo negativo fra proventi ed oneri, dovuto essenzialmente 

ai costi finanziari relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile ed alla svalutazione per euro 2.850 mila della 

caparra versata a Sogespa Immobiliare S.p.A. (ora Arkigest S.r.l.) per l’acquisto della partecipazione della società 

Pianeta Anziani S.r.l., già commentata in precedenza. 

La voce Utile/(Perdite) da partecipate può essere così rappresentata: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Dividendi su partecipazioni in società controllate - -

Svalutazioni su partecipazioni (33.779) (13.339)

Svalutazioni su crediti verso le controllate (3.113)  - 

Utile/(perdite) da controllate - 350 

Totale (36.892) (12.989)  

La voce Svalutazioni su partecipazioni, si riferisce alle partecipazioni nelle seguenti società: 

- Icos impianti Group S.p.A. per euro 5.231 mila;  

- Sogespa Gestioni Sud S.r.l. per euro 7.522 mila;  

- Teoreo S.r.l. per euro 140 mila;  

- Triveneta Gestioni S.r.l. per euro 775 mila;  

- Icos Gestioni S.r.l. per euro 2.714 mila;  

- Vivere S.r.l. per euro 5.200 mila;  

- Cla S.p.A. in liquidazione per euro 12.197 mila.  

 

La voce Svalutazioni su crediti verso le controllate si riferisce alle seguenti società: 

- Vivere S.r.l. per euro 537 mila;  

- Cla S.p.A. in liquidazione per euro 1.179 mila;  

- Padana Servizi S.r.l. per euro 1.397 mila. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria  

(in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                                   -    - 

Immobilizzazioni immateriali                                    1                                    5 

Immobilizzazioni materiali                                299                                330 

Partecipazioni                           23.154                           39.956 

Crediti per imposte anticipate                             3.228                             2.289 

Altre attività non correnti                             2.852                             5.702 

                                  -   
Totale attività non correnti                           29.534                           48.282 

Attività correnti:

Rimanenze                                   -    - 

Crediti commerciali                                866                             1.937 

Crediti tributari                                184                                451 

Crediti finanziari verso controllate                             2.921                           26.059 

Altre attività correnti                                918                                953 

Altre attività finanziarie (Fondo Domani Sereno RE)                                   -                               5.000 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                344                                    9 

Totale attività correnti                             5.233                           34.409 

Totale attività                           34.767                           82.691 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                           10.800                           10.800 

Azioni Proprie                                   -    - 

Riserve                           30.116                           46.198 

Utile (perdita) dell'esercizio (46.180) (16.083)

Totale Patrimonio netto (5.264)                           40.915 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                             2.249  - 

Fondo per imposte differite                                   -    - 

Fondo TFR                                  71                                  53 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota non corrente                                559                             1.357 

Debiti verso obbligazionisti                           26.612                           25.451 

Totale passività non correnti                           29.491                           26.861 

Passività correnti:

Debiti commerciali                             1.762                                892 

Debiti tributari                                  56                                  54 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente                             6.320                             6.083 

Debiti verso obbligazionisti per interessi                             1.400                                   -   

Debiti finanziari verso controllate                                    5                                100 

Altre passività correnti                                983                             2.813 

Altre passività correnti (Fondo Domani Sereno RE)                                  14                             4.973 

Totale passività correnti                           10.540                           14.915 

Totale passività e patrimonio netto                           34.767                           82.691  

Di seguito si evidenziano le principali variazioni intervenute negli elementi dell’attivo e del passivo. 
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La voce Partecipazioni è dettagliata dalla tabella seguente:  

% di possesso Valore % di possesso Valore

Icos Impianti Group S.p.A. 100% 991                   100% 6.222                

Cla S.p.A. 100% - 100% 12.197              

Delta Med S.r.l. 100% 6.042                100% 6.042                

Vivere S.r.l. 100% - 100% -

Padana Servizi S.r.l. 70% 5.303                70% 5.303                

Sogespa Gestioni Sud S.r.l 100% 2.003                100% -

Triveneta Gestioni S.r.l. 100% - 100% 775                   

Teoreo S.r.L 70% 3.409                70% 3.549                

Icos Gestioni S.r.L 70% 5.394                70% 5.868                

Zerotresei S.r.l. 100% 12                     

Totale imprese controllate 23.154 39.956 

Al 31 dicembre 2010Al 30 novembre 2011

 
Per i commenti sulla movimentazione e gli andamenti dell’esercizio si rimanda alle Note illustrative. 

Si segnala che nel periodo in rassegna sono state accantonate imposte differite attive relative a benefici fiscali 

teorici per perdite fiscali riportabili a nuovo per euro 614 mila. Tale contabilizzazione è stata effettuata dalla 

Società in considerazione dei risultati positivi derivanti dal piano pluriennale delle società del Gruppo che 

risultano essere in consolidato fiscale con Arkimedica Spa, coerenti con quelli utilizzati ai fini dei test di 

impairment descritti nel precedente paragrafo relativo al valore recuperabile delle partecipazioni, ed in accordo al 

criterio di riportabilità delle perdite fiscali, in base a cui gli Amministratori hanno la ragionevole certezza della 

recuperabilità delle perdite fiscali suddette.  

Si evidenzia inoltre che la voce in oggetto risulta rettificata in diminuzione dal Fondo imposte differite per euro 

905 mila, che risulta costituito dalle somme accantonate nel periodo a copertura del beneficio fiscale che la 

Società nel corso degli esercizi scorsi e nel periodo si è iscritta in merito alla deducibilità degli oneri figurativi sul 

prestito obbligazionario convertibile, in quanto tali oneri saranno da ritenersi indeducibili in considerazione del 

fatto che non si effettuerà la conversione alla scadenza, così come previsto nella Proposta di Concordato 

Preventivo.  

Per il dettaglio della composizione dei crediti per imposte anticipate si rimanda alle Note illustrative. 

La voce altre attività non correnti comprende crediti verso parti correlate per euro 2.850, riguardanti il credito nei 

confronti di Arkigest  S.r.l. relativo alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una quota pari al 100% della 

società Pianeta Anziani S.r.l., per i cui dettagli si rimanda alla sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo. 

I crediti commerciali pari ad euro 866 mila si riferiscono a crediti nei confronti delle società controllate per euro 

584 mila e a crediti commerciali nei confronti di parti correlate per euro 35 mila. 

I crediti tributari: includono esclusivamente il credito Iva per euro 184 mila. 

La voce Crediti finanziari verso controllate a breve termine si riferisce esclusivamente a finanziamenti fruttiferi e 

non, erogati ad alcune società controllate a condizioni di mercato, il cui dettaglio è di seguito riportato: 
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30-nov 31-dic

2011 2010
   

Finanziamenti fruttiferi Cla S.p.A. - 4.408 

Finanziamenti fruttiferi Vivere S.r.l. 45 5.357 

Finanziamenti fruttiferi Sangro Gestioni S.p.A. 1.170 1.150 

Finanziamenti fruttiferi Domani Sereno Service S.r.l. - 45 

Finanziamenti fruttiferi Isaff S.r.l. 66 360 

Finanziamenti fruttiferi San Benedetto S.r.l. - 150 

Finanziamenti fruttiferi General Services 105 S.r.l. - 48 

Finanziamenti fruttiferi Padana Servizi S.r.l. - 791 

Finanziamenti fruttiferi Triveneta Gestioni S.r.l. 30 30 

Finanziamenti fruttiferi Karismedica S.r.l. - 45 

Finanziamenti fruttiferi e infruttiferi Icos Gestioni S.r.l. 1.515 4.160 

Finanziamenti infruttiferi Sogespa Gestioni Sud S.r.l. 12 9.515 

Finanziamento infruttifero Rent Hospital S.r.l. 83 -

Totale 2.921 26.059  

La voce in esame include finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, la cui scadenza contrattuale è entro dodici mesi, 

eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni e con la possibilità di rimborso anticipato. In particolare, i 

finanziamenti fruttiferi di interessi prevedono l’applicazione del tasso Euribor a 3 mesi (media mese 

precedente)/365 più uno spread del 2%. 

Come già illustrato precedentemente, in seguito ad esigenze finanziarie di alcune società controllate, Arkimedica 

S.p.A. ha rinunciato in via definitiva alla restituzione di parte dei finanziamenti concessi, per complessivi euro 

17.265 mila, così composti: euro 5.500 mila a favore di Vivere S.r.l., euro 9.525 a favore di Sogespa Gestioni 

Sud S.r.l. ed euro 2.240 mila a favore di Icos Gestioni S.r.l. 

Per le società controllate Cla S.p.A. in liquidazione, Vivere S.r.l. e Padana Servizi S.r.l., si è provveduto a 

svalutare i finanziamenti concessi in base agli esiti degli impairment test effettuati sulle società stesse, per 

complessivi euro 4.503. 

In seguito all’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, si è ritenuto oppurtuno 

accantonare al Fondo spese legali i costi per consulenze legali relativi alla procedura stessa, che alla data del 30 

novembre 2011 ammontano ad euro 2.249 mila. 

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto per il personale dipendente è iscritto per euro 71 mila, secondo i criteri 

previsti dal principio IAS 19. 

La voce Debiti verso banche ed altri finanziatori si riferisce per euro 3.753 mila a scoperti di conto corrente, per 

euro 500 mila a finanziamenti a breve termine e per la parte residua ai mutui chirografari in essere per un totale di 

euro 2.626 mila, di cui euro 2.067 mila con scadenza entro l’esercizio successivo ed euro 559 mila a medio lungo 

termine.  

La voce Debiti verso obbligazionisti rappresenta il Prestito Obbligazionario Convertibile 2007-2012 emesso nel 

mese di novembre 2007 per la parte scadente oltre l’esercizio per euro 26.612 mila e il debito verso gli stessi 

obbligazionisti per interessi per euro 1.400 mila, non pagati in seguito all’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo illustrata in precedenza. 
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Di seguito la tabella relativa alla Posizione Finanziaria Netta del bilancio d’esercizio della Società: 

(in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 343 9 

Crediti finanziari verso controllate 2.921 26.059 

Crediti finanziari verso correlate                                   -                                    40 

Altre attività (fondo Domani Sereno RE)                                   -   5.000 

Attività finanziarie a breve termine (A) 3.264 31.108 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (4.254) (4.148)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo (2.066) (1.935)

Debito verso obbligazionisti a breve termine (1.400) -

Altri debiti finanziari correnti (5) (100)

Altre passività (fondo Domani Sereno RE) (14) (4.973)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (7.739) (11.156)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (559) (1.357)

Debito verso obbligazionisti (26.612) (25.451)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (27.171) (26.808)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (31.646) (6.856)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) (4.475) 19.952  

 

Risorse umane 

Il numero dei dipendenti di Arkimedica S.p.A. al 30 novembre 2011 è pari a 8. 

 

 

Gattatico (RE), 16 gennaio 2012 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Mercanti 
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ARKIMEDICA S.P.A.  

PROSPETTI CONTABILI 
_______________________________________________________________________________ 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Rif. (in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                             -    - 

1.a Immobilizzazioni immateriali                               1                               5 

1.b Immobilizzazioni materiali                           299                           330 

1.c Partecipazioni                      23.154                      39.956 

1.d Crediti per imposte anticipate                        3.228                        2.289 

1.e Altre attività non correnti                        2.852                        5.702 

                            -   
Totale attività non correnti                      29.534                      48.282 

Attività correnti:

Rimanenze                             -    - 

2.a Crediti commerciali                           866                        1.937 

2.b Crediti tributari                           184                           451 

2.c Crediti finanziari verso controllate                        2.921                      26.059 

2.d Altre attività correnti                           918                           953 

Altre attività finanziarie (Fondo Domani Sereno RE)                             -                          5.000 

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                           344                               9 

Totale attività correnti                        5.233                      34.409 

Totale attività                      34.767                      82.691 

Passività e patrimonio netto

3 Patrimonio netto:

Capitale sociale                      10.800                      10.800 

Azioni Proprie                             -    - 

Riserve                      30.116                      46.198 

Utile (perdita) dell'esercizio (46.180) (16.083)

Totale Patrimonio netto (5.264)                      40.915 

Passività non correnti:

4.a Fondi rischi ed oneri                        2.249  - 

Fondo per imposte differite                             -    - 

4.b Fondo TFR                             71                             53 

4.c Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota non corrente                           559                        1.357 

4.c Debiti verso obbligazionisti                      26.612                      25.451 

Totale passività non correnti                      29.491                      26.861 

Passività correnti:

5.a Debiti commerciali                        1.762                           892 

5.b Debiti tributari                             56                             54 

4.c Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente                        6.320                        6.083 

4.c Debiti verso obbligazionisti per interessi                        1.400                             -   

Debiti finanziari verso controllate                               5                           100 

5.c Altre passività correnti                           983                        2.813 

Altre passività correnti (Fondo Domani Sereno RE)                             14                        4.973 

Totale passività correnti                      10.540                      14.915 

Totale passività e patrimonio netto                      34.767                      82.691  
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Conto economico 

 

Rif. (in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

6. Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 907 1.230

Altri ricavi e proventi 50 31

Totale valore della produzione 957 1.261

Costi della produzione:

Costi per materie prime (3) (4)

7. Costi per servizi e godimento beni di terzi (2.400) (1.591)

8. Costi del personale (728) (626)

9. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (63) (69)

10. Accantonamenti (2.249)  - 

Oneri diversi di gestione (103) (207)

Totale costi della produzione (5.546) (2.497)

Margine operativo netto (4.589) (1.236)

11. Proventi ed (oneri) finanziari (5.242) (2.400)

12. Utile e (perdite) da partecipate (36.892) (12.989)

Risultato prima delle imposte (46.723) (16.625)

13. Imposte 543 542 

Utile (perdita) del periodo (46.180) (16.083)
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Conto economico complessivo 

 

(in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

Utile (perdita) del periodo (46.180) (16.083)

Altre componenti di Conto Economico -                              -                              

Utile (perdita) complessivo del periodo (46.180) (16.083)
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Rendiconto finanziario  

 

30-nov 31-dic

(in migliaia di euro ) 2011 2010

A - ATTIVITA' OPERATIVA

      Utile (perdita) dell'esercizio                (46.180)                (16.083)

      Ammortamenti e svalutazioni                         64                         69 

      Svalutazioni di partecipazione                  36.892                  12.988 

      Svalutazioni di crediti a lungo termine                    2.850 

      Imposte differite (anticipate)                     (543)                     (542)

      Stock option                          -    - 

      Variazione netta del fondo indennità di fine rapporto                         18                         16 

      Variazione netta altri fondi                    1.853 

      Dividendi da incassare                          -    - 

Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni del capitale

circolante                  (5.046)                  (3.552)

      (Incremento) / Decremento dei crediti verso clienti                    1.071                     (759)

      (Incremento) / Decremento delle rimanenze di magazzino                          -    - 

      Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori                       870                       343 

      Variazione netta delle altre attività/passività                       (89)                       750 

Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa per variazioni del capitale circolante                   1.852                      334 

Totale  (A) Flusso di cassa derivante dall'attivita' operativa                  (3.194)                  (3.218)

B - ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

      Investimenti netti in immobilizzazioni materiali                       (29)                     (224)

      Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali                          -                           (2)

      Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie al netto dei debiti residui                       (12)                     (275)

Totale (B) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attivita' di investimento                       (41)                     (501)

C - ATTIVITA' FINANZIARIA

      Acquisto/Vendita di Azioni Proprie                          -    - 

      Variazione netta finanziamenti                       363                    1.875 

      Variazione netta altre attività/passività non correnti                          -                             9 

      Variazione netta crediti/debiti finanziari verso controllate                    1.570                    2.104 

Totale  (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attivita' finanziaria                    1.933                    3.988 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve all'inizio del periodo                  (6.074)                  (6.343)

Variazione netta della Posizione (Indebitamento) Finanziaria Netta a breve (A+B+C)                  (1.302)                       269 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve alla fine del periodo                  (7.376)                  (6.074)

Informazioni supplementari:

      Interessi pagati                     (225)                  (1.699)

      Imposte correnti sul reddito                          -                       (542)

La POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA include le disponibilità liquide (euro 343 mila) al netto dei debiti 

verso banche e altri finanziatori a breve termine (euro 7.719 mila)
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Prospetto delle variazioni  di patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 30 novembre 

2011 e al 31 dicembre 2010 

 

(in migliaia di euro)

Capitale 

Sociale

F.do sovrap-

prezzo

Riserva 

Legale

Altre 

riserve

Utile (perdita) 

esercizi 

precedenti

Utile (perdita) 

dell'esercizio

Totale 

Patrimonio 

Netto

Saldo 1/1/2010       10.800        40.048           46      7.406                -   (1.302)           56.998 

Imputazione risultato d'esercizio a riserve             -                -              -   (1.302)                -   1.302                 -   

Valutazione piano di Stock option             -                -              -            -                  -                       -                   -   

Acquisto azioni proprie             -                -              -            -                  -                       -                   -   

Utile (perdita) dell'esercizio             -                -              -            -                  -   (16.083) (16.083)

Saldo 31/12/2010       10.800        40.048           46      6.104                -   (16.083)           40.915 

Utili/perdite registrate direttamente a patrimonio 

netto             -                -              -            -   (16.083)              16.083                 -   

Imputazione risultato d'esercizio a riserve             -                -              -            -                  -                       -                   -   

Utile (perdita) del periodo             -                -              -            -                  -   (46.180) (46.180)

Saldo 30/11/2011       10.800        40.048           46      6.104 (16.083) (46.180) (5.265)  
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ARKIMEDICA S.P.A. 

NOTE ILLUSTRATIVE 
_______________________________________________________________________________ 
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Premessa 

Arkimedica S.p.A. (“Arkimedica” o la “Società”) è una società per azioni, di diritto italiano, costituita in Italia 

presso l’Ufficio del Registro delle imprese di Reggio Emilia, avente capitale sociale interamente versato di euro 

10.800.000, con sede legale in Italia, a Cavriago (Reggio Emilia), quotata sul mercato azionario italiano, 

segmento Expandi a partire dal 1° agosto 2006 e passata al mercato MTA di Borsa Italiana nel mese di giugno 

2009. 

 

Criteri generali di redazione del bilancio  

Il Regolamento Europeo (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, ha introdotto l’obbligo, a partire dall’esercizio 

2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emanati dall’International 

Accounting Standards Board (“IASB”), ed adottati dalla Commissione Europea per la redazione dei bilanci 

consolidati delle società aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della 

Comunità Europea. A seguito del suddetto Regolamento Europeo, il 20 febbraio 2005 è stato emesso il Decreto 

Legislativo n. 38, con il quale è stato disciplinato tale obbligo di applicazione degli IFRS nell’ambito del corpo 

legislativo italiano, estendendolo anche alla redazione del bilancio d’esercizio delle società in questione a partire 

dall’esercizio 2006.  

La situazione patrimoniale al 30 novembre 2011, come già avvenuto per il bilancio dell’esercizio precedente, è 

stato pertanto redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 

Accounting Standards Board (“IASB”) e adottati dall’Unione Europea, con particolare riferimento alle regole 

previste dal principio contabile internazionale IAS 34, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 

del D.Lgs n. 38/2005, a seguito della quotazione della Società al mercato Expandi avvenuta in data 1 agosto 

2006. 

Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli International Accounting 

Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee 

(“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”) omologati dalla 

Commissione Europea alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società e contenuti nei relativi Regolamenti U.E. pubblicati a tale data. 

Il bilancio intermedio è stato redatto applicando il metodo del costo storico con l’eccezione delle voci di bilancio 

che secondo gli IFRS devono essere rilevate al fair value. 

La valuta di redazione del bilancio intermedio è l’Euro, in quanto tale valuta è quella nella quale sono condotte le 

operazioni della Società. 

Tutti i valori riportati nei prospetti contabili e nelle presenti noti illustrative sono espressi in migliaia di euro, 

salvo ove diversamente indicato, e pertanto gli stessi possono presentare, per effetto degli arrotondamenti, 

marginali scostamenti rispetto agli omologhi importi espressi in unità di euro. 

In data 7 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha deliberato di presentare, ai sensi degli 

artt. 152 e 161 del Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942, domanda di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo (la “Proposta di Concordato”). 

La Proposta di Concordato è stata depositata in data 14 ottobre ed in data 26 ottobre u.s. il Tribunale Civile di 

Reggio Emilia ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo, nominando quale Giudice 

Delegato il dottor Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale il dottor Alfredo Macchiaverna. L’adunanza 

dei creditori è stata fissata per il giorno 5 marzo 2012, ore 10,30. 

 

Si precisa che la Situazione patrimoniale non include gli effetti contabili che potrebbero derivare dall’omologa 

del concordato in quanto gli stessi saranno contabilizzati solo al momento dell’avvenuta omologa.  

 

Contenuto della Situazione patrimoniale  

La Situazione patrimoniale include: 

1. la Situazione patrimoniale e finanziaria al 30 novembre 2011, comparata con la Situazione patrimoniale 

e finanziaria al 31 dicembre 2010. In particolare, la Situazione patrimoniale e finanziaria è redatta 

secondo uno schema, conforme a quanto previsto dallo IAS 1, in cui sono esposte separatamente le 
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attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, in relazione al ciclo operativo per il 

periodo 1 gennaio 2011 – 30 novembre 2011.  

Inoltre, ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti patrimoniali dei rapporti 

con parti correlate sono evidenziati separatamente nello schema di Situazione patrimoniale e finanziaria, 

inserita tra gli allegati.  

2. il conto economico del periodo 1 gennaio 2011 – 30 novembre 2011, comparato con il conto economico 

dell’esercizio 2010. In particolare, si rileva che lo schema di conto economico adottato, conforme a 

quanto previsto dallo IAS 1, evidenzia i seguenti risultati intermedi, non definiti come misura contabile 

nell’ambito dei Principi Contabili IFRS (pertanto i criteri di definizione di tali risultati intermedi 

potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società), in quanto la Direzione della Società 

ritiene costituiscano un’informazione significativa ai fini della comprensione dei risultati economici della 

Società: 

a. Margine Operativo Netto: è costituito dall’Utile (perdita) netto (netta) dell’esercizio, al lordo 

delle imposte, e dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria; 

b. Risultato prima delle imposte: è costituito dall’Utile (perdita) netto (netta) dell’esercizio, al 

lordo delle imposte. 

Inoltre, ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006: 

- gli effetti delle operazioni con parti correlate sul conto economico sono evidenziati 

separatamente nello schema di conto economico inserito tra gli allegati; 

- nel prospetto di conto economico vengono evidenziati distintamente nelle voci di costo o di 

ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si 

ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività.  

3. il conto economico complessivo del periodo 1 gennaio 2011 – 30 novembre 2011, comparato con il 

conto economico complessivo per l’esercizio 2010, presentati secondo quanto previsto dalla versione 

rivista dello IAS 1. 

4. il rendiconto finanziario per il periodo chiuso al 30 novembre 2011, comparato con quello dell’esercizio 

2010. Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato utilizzato il metodo indiretto conforme a quanto 

previsto dallo IAS 1, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle 

operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 

incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con flussi finanziari derivanti 

dall’attività di investimento o finanziaria; 

5. il prospetto delle variazioni del patrimonio netto dal 1 gennaio 2010 al 30 novembre 2011; 

6. le note illustrative (ed i relativi allegati). 

 

Principi contabili adottati  

Principi generali 

Di seguito vengono indicati i criteri di valutazione adottati o prescelti in sede di redazione del bilancio in 

conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB) ed adottati dall’Unione Europea. Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial 

Reporting Standards”, tutti gli International Accounting Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate 

Standing Interpretations Committee (“SIC”) adottati dalla Commissione Europea alla data di approvazione del 

progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e contenuti nei relativi Regolamenti 

U.E. pubblicati a tale data. 

Va rilevato come, in considerazione della natura odierna dell’attività della Società (holding di partecipazioni), 

parte dei principi contabili prescelti non siano ad oggi applicabili. 

I principi contabili adottati risultano omogenei a quelli applicati nella redazione del bilancio d’esercizio 

dell’esercizio precedente. 
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Continuità aziendale 

Come indicato nella premessa, in data 26 ottobre u.s. il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso la società 

Arkimedica S.p.A. alla procedura di Concordato Preventivo, nominando quale Giudice Delegato il dottor 

Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale il dottor Alfredo Macchiaverna. L’adunanza dei creditori è stata 

fissata per il giorno 5 marzo 2012, ore 10,30. 

I negativi risultati della Società, evidenziati anche dalla perdita del capitale sociale, hanno comportato il 

permanere di una situazione di tensione finanziaria sia per la Società sia per una parte preponderante delle sue 

società controllate. 

In tale situazione, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha ritenuto di non poter garantire il 

mantenimento e la protezione della continuità aziendale senza il ricorso alla procedura di concordato preventivo, 

che consentirà di gestire il debito, sia di natura commerciale che finanziaria. 

La soluzione si è imposta anche in un’ottica di tutela del ceto creditorio. In particolare, se completato con 

successo, il concordato di ristrutturazione (a differenza del concordato liquidatorio), preserva l’avviamento della 

Società e permette la distribuzione ai creditori di un maggior valore rispetto al presumibile valore di liquidazione 

dei singoli beni che costituiscono l’attivo della Società. 

La proposta di concordato preventivo basata sul bilancio al 31 agosto 2011 prevede, previo raggruppamento delle 

azioni ordinarie attualmente in circolazione nel rapporto di n.1 azione ordinaria ogni n.100 azioni ordinarie 

esistenti:  

i. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione 

dell’impresa durante la procedura;  

ii. il pagamento integrale dei creditori privilegiati;  

iii. il pagamento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in 3 classi (obbligazionisti, istituti di credito e 

altri creditori chirografari) secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. 

In particolare alla classe costituita dai possessori di obbligazioni del prestito “Arkimedica 2007-2012 convertibile 

5%”, rappresentante un importo complessivamente pari a euro 29.121.278 (comprensivo degli interessi maturati 

sino alla data del 31 agosto 2011), verrà proposta (i) la remissione di una porzione del credito vantato pari a circa 

il 31,32% (euro 9.121.278); (ii) la conversione forzosa in azioni Arkimedica di una porzione pari al 40% del 

credito residuo per un importo pari a euro 8.000.000, mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove 

azioni ordinarie della Società ad un prezzo di euro 0,80 cadauna e (iii) il rimborso del credito residuo, pari a euro 

12.000.000, attraverso l’assegnazione forzosa di un nuovo prestito obbligazionario convertibile costituito da n. 

10.000.000 nuove obbligazioni aventi un importo nominale pari a euro 1,20 cadauna e cedola fissa annua del 3% 

a decorrere dall’emissione, con scadenza 30 novembre 2016. 

Tale Proposta di Concordato prevede pertanto, rispetto al valore nominale residuo di euro 2,00 per obbligazione 

(post remissione), l’assegnazione per ciascuna singola obbligazione posseduta di un’azione valorizzata euro 0,80 

congiuntamente ad un’obbligazione di valore nominale pari a euro 1,20. 

Per quanto riguarda la classe costituita dagli istituti di credito, rappresentanti un credito complessivo pari a euro 

6.789.932 (comprensivo degli interessi maturati sino alla data del 31 agosto 2011) verrà proposta (i) la remissione 

del 50% dei crediti vantati (pari a complessivi euro 3.394.966); e (ii) il consolidamento e riscadenziamento del 

debito chirografario residuo (pari a complessivi Euro 3.394.966) in un’unica soluzione al 30 novembre 2016.  

Alla classe costituita dagli altri debiti chirografari, rappresentanti un importo complessivo di euro 499.664,35 

(comprensivo degli interessi maturati sino alla data del 31 agosto 2011), verrà proposta (i) la remissione del 30% 

dei crediti vantati e (ii) il rimborso del debito chirografario residuo con pagamento a seguito dell’omologazione 

della Proposta di Concordato.  

La Proposta di Concordato prevede altresì:  

i. un aumento di capitale sociale a pagamento inscindibile, ai sensi dell’art. 2441, comma quinto del codice 

civile, per un importo di euro 5.500.000, con abbinati warrant non destinati alla quotazione denominati 

“Warrant A Arkimedica 2012” e “Warrant B Arkimedica 2012”; e 

ii. contestuali ulteriori aumenti di capitale sociale a pagamento, scindibili, per un importo di massimi 
complessivi euro 17.823.000, a servizio rispettivamente dei Warrant A Arkimedica 2012” e dei “Warrant B 

Arkimedica 2012”. 
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La società Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, attualmente azionisti di minoranza della Società con quote 

pari rispettivamente al 10% e al 5% circa, hanno formalizzato due proposte di investimento con le quali si sono 

impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale sociale ad essi riservato di complessivi euro 5.500.000 

(rispettivamente Arkigest S.r.l. per euro 5.000.000 e il sig. Fedele De Vita per euro 500.000) (l’”Aumento di 

Capitale Riservato”). 

Detti impegni da parte di Arkigest S.r.l. e del sig. Fedele De Vita, ciascuno garantito da fideiussione bancaria, 

sono sospensivamente condizionati all’avveramento, entro il 30 settembre 2012, delle seguenti circostanze: (i) 

approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione della 

proposta di concordato; (ii) omologazione della Proposta di Concordato; (iii) esenzione dall’obbligo di 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.lgs. 58/98 alla sottoscrizione e alla 

liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato. 

All’esito dell’Aumento di Capitale Riservato e tenuto conto della conversione, per effetto dell’omologa, della 

porzione del prestito obbligazionario “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%” in azioni ordinarie della Società 

secondo quanto indicato nella Proposta di Concordato, Arkigest S.r.l. verrà a detenere complessivamente una 

partecipazione pari a circa il 35,7% del capitale sociale di Arkimedica. 

Si segnala altresì in data 4 novembre 2011, a seguito delle dimissioni del dottor Leonardo Pagni dalla carica di 

consigliere della Società, rese per realizzare una delle condizioni richieste dall’investitore Arkigest nella propria 

proposta di intervento, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in sua sostituzione l’ingegner Carlo Iuculano, 

azionista e presidente del consiglio di amministratore dell’investitore Arkigest S.r.l..  

Al fine di poter fare immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la continuità 

operativa della Società, in data 6 dicembre 2011, in conformità a quanto previsto dal piano industriale di 

Arkimedica (il “Piano Industriale”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2011, e dalla 

Proposta di Concordato, la Società ha sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco Popolare Soc. 

Coop. i contratti di finanziamento per la concessione di nuove risorse finanziarie per complessivi euro 9,8 

milioni. In particolare sono state concesse linee di credito per cassa per un ammontare complessivo di euro 5 

milioni, a fronte della canalizzazione dei proventi derivanti dalla prevista cessione della società partecipata Delta 

Med S.r.l., e linee di credito per firma per un ammontare complessivo di euro 4,8 milioni nell’interesse della 

controllata Zerotresei S.r.l.  

Attraverso la riduzione e la rimodulazione dell’esposizione debitoria e il conseguente raggiungimento 

dell’equilibrio finanziario, la Società si procurerà le risorse necessarie per proseguire la propria attività d’impresa 

ed adempiere alle proprie obbligazioni anche tramite l’erogazione di nuova finanza da parte degli istituti di 

credito, l’apporto di ulteriore capitale di rischio, la dismissione di talune attività e l’utilizzo dei flussi di cassa che 

emergeranno dall’esercizio dell’impresa risanata.  

È intenzione della Società richiedere l’ammissione a quotazione delle emittende azioni così come delle 

obbligazioni convertibili che verranno emesse a esecuzione concordato della Proposta di Concordato. 

In considerazione delle operazioni sopra illustrate la situazione patrimoniale è stata predisposta continuando ad 

adottare il presupposto della continuità aziendale, seppur la stessa sia sottoposta all’omologa del concordato. 

 

Attività immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza 

fisica, ed atte a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto e/o di 

produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto 

degli ammortamenti cumulati, e delle eventuali perdite di valore. L’ammortamento ha inizio quando l’attività è 

disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente sulla vita utile. 

I marchi e i brevetti sono rilevati inizialmente al costo di acquisto e sono ammortizzati a quote costanti in base 

alla loro vita utile. 

Le licenze acquistate e relative a software vengono capitalizzate sulla base dei costi sostenuti per il loro acquisto 

e per il portarle in uso. L’ammortamento è calcolato col metodo lineare sulla loro stimata vita utile. 

I costi associati con lo sviluppo e la manutenzione dei programmi software sono contabilizzati come costo 

quando sostenuti.  
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Attività immateriali generate internamente – costi di ricerca e sviluppo 

I costi di ricerca sono imputati al conto economico nel periodo in cui sono sostenuti. 

Le attività immateriali internamente generate derivanti dallo sviluppo dei prodotti della Società sono iscritte 

nell’attivo patrimoniale, solo se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: 

- l’attività è identificabile; 

- è probabile che l’attività creata genererà benefici economici futuri;  

- i costi di sviluppo dell’attività possono essere misurati attendibilmente. 

Tali attività immateriali sono eventualmente ammortizzate su base lineare lungo le relative vite utili. 

Quando le attività internamente generate non possono essere iscritte in bilancio, i costi di sviluppo sono imputati 

al conto economico dell’esercizio nel quale sono sostenuti.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico, al netto degli ammortamenti accumulati e delle 

eventuali svalutazioni per perdite di valore. Inoltre il costo include ogni onere direttamente sostenuto per 

predisporre le attività al loro utilizzo. Gli eventuali interessi passivi relativi alla costruzione di immobilizzazioni 

materiali sono spesati a conto economico.  

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono direttamente imputati al conto 

economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.   

La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali 

di proprietà o in uso da terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per 

essere separatamente classificati come attività o parte di un’attività. Il valore di iscrizione è rettificato 

dall’ammortamento sistematico, calcolato in base alla stima della vita utile. 

L’ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al netto dei relativi valori residui, quando 

ragionevolmente stimabili, in funzione della loro stimata vita utile applicando le seguenti aliquote percentuali 

Categoria Aliquota 

Impianti e macchinari 15% 

Macchine elettroniche 20% 

Mobili ed attrezzature ufficio 12% 

Automezzi 25% 

 

Le immobilizzazioni acquisite nell'esercizio sono ammortizzate sulla base delle sopramenzionate aliquote, ridotte 

del 50%, ritenute ragionevolmente rappresentative del periodo di utilizzo delle stesse. 

I terreni non vengono ammortizzati. 

L’ammortamento comincia quando le attività sono pronte per l’uso. 

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo di 

vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio. 

Partecipazioni in imprese controllate 

Le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate, non classificate come possedute per 

la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità 

all’IFRS 5, vengono contabilizzate secondo il metodo del costo storico. In particolare la Società rileva i proventi 

da partecipazione solo quando e nella misura in cui la stessa riceve dividendi dalla partecipata e generati 

successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto agli utili generati 

successivamente alla data di acquisizione vengono considerati come realizzo della partecipazione e vengono 

dedotti dal costo della partecipazione. 

Perdite di valore (“Impairment”) 

Ad ogni data di bilancio, la Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali, immateriali e 
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finanziarie per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subìto riduzioni di valore. Qualora 

queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale 

importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare il valore recuperabile di un’attività individualmente, la 

Società effettua la stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività 

appartiene. 

Le attività a vita utile indefinita, riferibili esclusivamente ad eventuali avviamenti pagati all’interno del valore 

delle partecipazioni, vengono verificate annualmente e ogniqualvolta vi è un’indicazione di una possibile perdita 

di valore al fine di determinare se vi sono perdite di valore. 

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Nella 

determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utilizzando un 

tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi 

specifici dell’attività. 

Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore 

rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata 

nel conto economico immediatamente. 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o dell’unità 

generatrice di flussi finanziari) è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, 

ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per 

perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia 

valutata a valore rivalutato, nel cui caso il ripristino di valore è imputato alla riserva di rivalutazione. 

Leasing 

I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogni qualvolta i termini del contratto sono tali 

da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario. Tutte le altre locazioni sono 

considerate operative. 

Le attività oggetto di contratti di locazione finanziaria sono rilevate come attività della Società al loro fair value 

alla data di stipulazione del contratto, oppure, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il 

leasing. La corrispondente passività verso il locatore è inclusa nella Situazione patrimoniale e finanziaria come 

passività per locazioni finanziarie. I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote ritenute 

rappresentative della vita utile e descritte in precedenza. I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra 

quota capitale e quota interessi in modo da raggiungere un tasso di interesse costante sulla passività residua: gli 

oneri finanziari sono direttamente imputati al conto economico dell’esercizio. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà dei 

beni sono classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto 

economico lungo la durata del contratto. 

Le migliorie su beni in leasing incrementative del valore del bene vengono capitalizzate a diretto aumento del 

bene in leasing e vengono ammortizzate lungo la minore tra la vita utile della miglioria e quella del bene in 

leasing. 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali sono rilevati al valore nominale ridotto da un’appropriata svalutazione per riflettere la stima 

delle perdite su crediti. Appropriate svalutazioni per stimare gli ammontari non recuperabili sono iscritte a conto 

economico quando vi è evidenza oggettiva che i crediti hanno perso valore.  Le svalutazioni sono determinate in 

misura pari alla differenza tra il valore di carico dei crediti e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati 

scontati al tasso di interesse effettivo calcolato all’iscrizione iniziale. 

Accantonamenti – Fondi rischi diversi 

Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio quando la Società ha un’obbligazione presente quale risultato di un 

evento passato ed è probabile che sarà richiesto di adempiere all’obbligazione.  Gli accantonamenti sono stanziati 

sulla base della miglior stima della Direzione dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data di 

bilancio, e sono attualizzati, quando l’effetto è significativo. 

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. 

Benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro 
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I pagamenti per piani a contributi definiti sono imputati al conto economico nel periodo in cui essi sono dovuti. 

Al 30 novembre 2011 non sono presenti piani aventi tale natura. 

Per i piani a benefici definiti (nella circostanza tale trattamento è applicabile al “T.F.R. – Trattamento di fine 

Rapporto“ che per la sua struttura rappresenta un piano a beneficio definito), il costo relativo ai benefici forniti è 

determinato utilizzando il metodo della proiezione dell’unità di credito (Projected Unit Credit Method), 

effettuando le valutazioni attuariali alla fine di ogni esercizio. Gli utili e le perdite attuariali sono rilevati a conto 

economico nel periodo in cui si manifestano. Con riferimento ai piani a benefici definiti, tutti i costi relativi da un 

lato all’incremento del valore attuale dell’obbligazione, derivante dall’avvicinarsi del momento del pagamento 

dei benefici, e dall’altro agli altri oneri rientranti nell’accantonamento a fondi per piani pensionistici sono rilevati 

nel conto economico all’interno del costo del personale. 

La nuova normativa previdenziale sul T.F.R. non ha impattato sulla Società, in quanto essa opera con meno di 50 

dipendenti. 

Strumenti finanziari  

Tra gli Strumenti Finanziari relativi allo IAS 39 rientrano le voci di seguito descritte: 

Le altre attività non correnti includono crediti con scadenza superiore ad 1 anno. Tali crediti, se infruttiferi o che 

maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato, se l’impatto è degno di 

rilievo. 

Gli strumenti finanziari correnti includono i crediti commerciali (si rimanda alla specifica voce per il commento), 

i crediti da attività di finanziamento, attività finanziarie correnti, inclusi gli strumenti derivati, nonché le 

disponibilità e mezzi equivalenti. 

La voce relativa a disponibilità liquide e mezzi equivalenti include cassa e conti correnti bancari e depositi 

rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, che sono prontamente 

convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. 

I crediti originati nel corso dell’attività caratteristica che la Società non detiene a scopo di negoziazione, i titoli 

detenuti con l’intento di mantenerli in portafoglio sino alla scadenza e tutte le attività finanziarie per le quali non 

sono disponibili quotazioni in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato in modo attendibile, 

sono misurate, se hanno una scadenza prefissata, al costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse 

effettivo.  

Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione. I crediti 

con scadenza superiore ad 1 anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati 

utilizzando i tassi di mercato, se l’impatto è degno di rilievo. 

Vengono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare se esista evidenza oggettiva che un’attività 

finanziaria o che un gruppo di attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esistono evidenze oggettive, 

la perdita di valore deve essere rilevata come costo nel conto economico del periodo. 

Le passività finanziarie includono i debiti finanziari, quali il prestito obbligazionario, nonché altre passività 

finanziarie, ivi inclusi gli strumenti derivati, e i debiti commerciali. 

Ad eccezione degli strumenti finanziari derivati, le passività finanziarie sono esposte, se l’impatto è significativo, 

al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.  

Gli strumenti derivati sono inizialmente rilevati al costo, e adeguati al fair value alle successive date di chiusura. 

Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che non sono qualificati di copertura sono rilevate nel conto 

economico del periodo in cui si verificano. 

Prestito Obbligazionario Convertibile (“POC”) 

Il Prestito Obbligazionario convertibile in azioni rientra tra gli strumenti che lo IAS 32 definisce “Compound 

Financial Instruments”, in altri termini strumenti finanziari che in parte rappresentano una passività finanziaria ed 

in parte garantiscono al possessore dello strumento un’opzione per convertirli in strumenti di patrimonio netto 

dell’emittente. 

Contabilmente, lo IAS 32 par. 29 prevede che vengano contabilizzate separatamente le componenti di uno 

strumento finanziario che (a) fa sorgere una passività finanziaria per l’entità e (b) attribuisce un’opzione al 

possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità.  
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Dal punto di vista dell’entità il prestito obbligazionario convertibile comprende due componenti: una passività 

finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento 

rappresentativo di capitale (un’opzione ad acquistare che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato 

periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità). Di conseguenza le 

componenti di passività e di capitale vengono rilevate distintamente nella Situazione patrimoniale e finanziaria. 

Lo IAS 39 par. 31 prevede che il valore contabile dello strumento di patrimonio (opzione di conversione) venga 

determinato in via residuale come differenza tra il fair value dello strumento composito ed il fair value della 

passività misurata con riferimento ad una simile obbligazione senza opzione di conversione (per esempio, nel 

caso in esame, di un’obbligazione convertibile, il valore totale dello strumento è dato dalla componente 

rappresentata dal bond a cui si aggiunge il valore relativo alla vendita di una call option; il valore della vendita 

della call option viene determinato come differenza tra il fair value dell’obbligazione convertibile nel suo 

complesso ed il valore del bond). 

Per quanto riguarda la rilevazione della parte riferita alla passività finanziaria questa, secondo quanto previsto 

dallo IAS 39 verrà effettuata secondo il metodo del costo ammortizzato. 

I costi di transazione, disciplinati all’interno del principio IAS 39, vengono allocati proporzionalmente alla 

componente di debito e di patrimonio netto secondo quanto definito dal paragrafo 38 dello IAS 32.  In particolare 

con riferimento alla quota allocata alla passività finanziaria, essa rientra nel calcolo del costo ammortizzato, con 

imputazione a conto economico con il metodo del tasso di interesse effettivo.  

Capitale sociale 

Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato dagli Azionisti della Società. I costi 

strettamente correlati all’emissione di nuove azioni sono classificati a riduzione del capitale sociale, al netto 

dell’eventuale effetto fiscale differito. 

Stock Options 

I piani di stock options vengono contabilizzati secondo le modalità previste dall’IFRS 2 a partire dal momento 

dell’assegnazione ripartendo l’onere del loro fair value lungo il periodo di maturazione delle stesse. 

Riconoscimento dei ricavi 

Quando il risultato di un’operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti 

dall’operazione sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento 

del bilancio. 

Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla base dell’importo 

finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile, che rappresenta il tasso che sconta gli incassi futuri stimati 

lungo la vita attesa dell’attività finanziaria per riportarli al valore di carico contabile dell’attività stessa. 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e anticipate/differite. 

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce dal 

risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili o 

deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività per 

imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti o di fatto vigenti alla data di bilancio. 

Le imposte anticipate/differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze 

temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività di bilancio e il corrispondente valore fiscale 

utilizzato nel calcolo dell’imponibile fiscale. Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le 

differenze temporanee imponibili, mentre le attività fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga 

probabile che vi saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee 

deducibili. Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura 

in cui non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il 

recupero di tali attività. 

Le imposte anticipate/differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al 

momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. Le imposte anticipate/differite sono imputate 
direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio netto, 

nel qual caso anche le relative imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto. 
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Le imposte anticipate vengono classificate come attività non correnti, se la quota di imposte anticipate esigibili 

entro l’esercizio successivo è trascurabile.  

Dividendi 

Sono rilevati quando sorge il diritto degli Azionisti a ricevere il pagamento che normalmente corrisponde alla 

delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. La distribuzione di dividendi viene quindi registrata come 

passività nel bilancio nel periodo in cui la distribuzione degli stessi viene approvata dall’assemblea degli 

azionisti. 

Uso di stime 

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di principi e metodologie 

contabili che, in talune circostanze, si basano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza 

storica ed assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative 

circostanze. L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, 

quali la Situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché 

l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed 

assunzioni, possono differire da quelli riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e 

le condizioni sulle quali si basano le stime.  Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili che 

richiedono più di altri una maggiore soggettività da parte degli Amministratori nell’elaborazione delle stime e per 

i quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate può avere un impatto significativo sui 

bilanci della Società. 

Impairment test 

La verifica circa l’eventuale presenza di perdite durevoli di valore nelle partecipazioni viene effettuata 

utilizzando le previsioni, fisiologicamente soggette ad aleatorietà, di flussi di cassa incluse nei piani pluriennali 

approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

Accantonamenti – Fondi rischi diversi 

Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio quando è probabile che alla Società sarà richiesto di adempiere ad 

un’obbligazione derivante da un evento passato. Gli accantonamenti sono stanziati sulla base della miglior stima 

della Direzione dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data di bilancio e sono attualizzati quando 

l’effetto è significativo. 

Imposte anticipate 

La contabilizzazione delle imposte anticipate è effettuata sulla base delle aspettative di reddito attese negli 

esercizi futuri.  La valutazione dei redditi attesi ai fini della contabilizzazione delle imposte anticipate dipende da 

fattori che possono variare nel tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione delle imposte anticipate. 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti – Operazioni atipiche e/o inusuali 

Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, in presenza di 

eventi ed operazioni significative non ricorrenti e/o operazioni atipiche/inusuali, le note illustrative riportano 

informazioni sull’incidenza che tali eventi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico. 

Parti correlate 

Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, le note 

illustrative riportano informazioni sull’incidenza che le operazioni con parti correlate hanno sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della Società. 

Principi contabili, emendati ed interpretati non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dalla Società 

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 che modifica unicamente i 

requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie attualmente previsti dallo IAS 39 e che 

una volta completato sostituirà interamente lo IAS 39. Si sottolinea infine che il processo di adozione del 

principio IFRS 9 è attualmente sospeso nell’UE e pertanto tale principio non risulta applicabile nell’UE, in attesa 

di una valutazione complessiva da parte della Commissione Europea sull’intero progetto di sostituzione dello IAS 

39. 

In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: 

Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 2011 che 
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richiedono ulteriore informativa relativi ai trasferimenti di attività finanziarie. Gli emendamenti hanno lo scopo di 

migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività finanziarie, inclusa la comprensione 

dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Viene 

inoltre richiesta maggiore informativa in caso di trasferimenti di attività finanziarie avvenuti alla fine del periodo 

contabile; ciò al fine di garantire maggiore trasparenza.  

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito che 

richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funzione del modo in cui il valore 

contabile di tale attività sarà recuperato. Le modifiche introducono la presunzione che un’attività per imposte 

anticipate sarà recuperata interamente tramite la vendita salvo che vi sia una chiara prova che il recupero possa 

avvenire con l’uso. A seguito di queste modifiche l’Interpretazione SIC 21- Imposte sul reddito -  Recupero delle 

attività rivalutate non ammortizzabili sarà abrogata. L’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2012.  

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRS 1 – Prima adozione degli 

International Financial Reporting Standards (IFRS) al fine di consentire ai neo utilizzatori degli IAS/IFRS 

l’utilizzo delle medesime regole di semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la transizione ai 

principi contabili internazionali nel 2005; mentre per le imprese che presentano per la prima volta un bilancio in 

accordo agli IFRS dopo esserne state impossibilitate a presentarlo a causa dell’iperinflazione, le proposte di 

modifica prevedono di inserire un’esenzione all’applicazione retrospettica degli IFRS in sede di prima 

applicazione, consentendo a tali imprese di utilizzare il fair value come sostituto del costo per tutte le attività e 

passività allora presenti. Tali emendamenti saranno applicabili dal 1° luglio 2011.  

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha pubblicato i seguenti principi: 

IFRS 11 “Joint arrangements”. L’IFRS 11 sostituisce lo IAS 31 “Interests in Joint Ventures” e il SIC 13 “Jointly 

Controlled Entities –Non-Monetary Contributions by Venturers”. Un joint arrangement è definito un accordo del 

quale due o più parti hanno il controllo congiunto. 

IFRS 13 “Fair value measurement” che stabilisce una guida per la misurazione del fair value negli IAS/IFRS. 

Infatti, il nuovo principio definisce il fair value, fornisce una guida per la sua determinazione ed introduce un set 

di informativa comune a tutte le poste valutate al fair value. 

IAS 27 “Separate Financial Statements”. A seguito dell’emissione dell’IFRS 10, l’ambito di applicazione dello 

IAS 27 è confinato al solo bilancio separato, disciplinando specificatamente il trattamento contabile di 

partecipazioni in controllate, collegate e joint venture nei bilanci separati. Non sono state apportate modifiche ai 

principi rivenienti dal vecchio IAS 27 su tali argomenti. 

IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures” che disciplina la contabilizzazione di partecipazioni in 

collegate e joint venture, nonché i criteri per l’applicazione del metodo del patrimonio netto ed è stato modificato 

a seguito dell’emissione dell’IFRS 10 e dell’IFRS 11 sopra descritti. Il principio preesistente è stato solo 

parzialmente modificato; le principali modifiche hanno riguardato la riduzione della quota di partecipazione, vale 

a dire la quota di partecipazione in una collegata o in una joint venture che non comporti la cessazione 

dell’applicazione del metodo di patrimonio netto. In tale circostanza l’entità che redige il bilancio riclassifica 

proporzionalmente a conto economico la quota di utili o perdite rilevata nel prospetto di Other Comprehensive 

Income (“OCI”), mentre soltanto la quota ceduta rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 5. La stessa regola 

si applica ad una partecipazione in una joint venture che, a seguito della cessione parziale, diviene una collegata. 

I principi sopramenzionati saranno applicabili dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013 o in data 

successiva. L’applicazione anticipata è consentita solo se tali principi vengono applicati contemporaneamente. 

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso una versione modificata dello IAS 19 “Employee Benefits”. Tale 

documento modifica la contabilizzazione dei defined benefit plans e dei termination benefits. Queste modifiche 

devono essere applicate nei bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2013 o in data successiva; è 

consentita l’adozione anticipata. 

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso il documento “Presentations of Items of Other Comprehensive 

Income (amendments to IAS 1)”, frutto di un lavoro congiunto con il FASB, che fornisce una guida sulla 

presentazione e classificazione degli elementi contenuti nel prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”). 

Le modifiche devono essere applicate nei bilanci degli esercizi che decorrono dal 1° luglio 2012 o in data 

successiva, con applicazione retrospettica. 
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Informazioni generali sul Gruppo  

La struttura del Gruppo al 30 novembre 2011 è la seguente:           

 

DELTA MED SRL

CLA SPA in 

liquidazione

100%

70%

25%

RENT HOSPITAL SRL 
in liquidazione

70%

HOSP.ITAL SRL

100%

ASSET REAL 
ALLOCATION SRL

ICOS IMPIANTI 

GROUP SPA

COLUSSI ICOS 
FRANCE S.A.R.L.

83,33%

ISAFF SRL in 
liquidazione  

NICOS GROUP INC

30%

100%

DOMANI SERENO 
SERVICE SRL

PADANA SERVIZI 

SRL

30%

VIVERE SRL

100%

SAN BENEDETTO SRL
ICOS GESTIONI 

SRL

100%

ARKIFRANCE SRL

100%

TEOREO SRL

70%

90%
ATELIERS DU HAUT 

FOREZ SAS
70%

51%

100%

GENERAL SERVICES 

105 SRL in liquidazione

25%

70%

A
R

E
A

   
 C

A
R

E

ZEROTRESEI SRL

100%

100%

SOGESPA 

GESTIONI SUD SRL

SAN NICOLA SRL

40%

31%

TRIVENETA 

GESTIONI SRL

66,07%

IL BUON 
SAMARITANO SRL

SAN PIETRO SRL

SOGESPA KOINE’ 
SRL in liquidazione

SANGRO GESTIONI 
SPA

100%

70%

100%

in Concordato Preventivo

 

 

Il Gruppo opera attraverso le seguenti aree:  

 

- CARE: gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA); 

- MEDICAL DEVICES: produzione e fornitura di prodotti per terapie infusionali, prodotti in tessuto non 

tessuto ed altri prodotti customizzati per il settore farmaceutico e dentale, attraverso la controllata Delta Med 

S.r.l.; 

- EQUIPMENT: progettazione, produzione e fornitura di macchine per la sterilizzazione ed il lavaggio, per i 

settori farmaceutico e ospedaliero, e di macchine per la cottura per comunità, attraverso la società Icos 

Impianti Group S.p.A. e sue controllate;  

- EX DIVISIONE  CONTRACT: produzione e fornitura chiavi in mano di arredi per ospedali, case di riposo, 

e comunità in genere, esclusivamente attraverso la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s. 

Tali aree operative sono dirette e coordinate da Arkimedica, con la propria struttura direzionale. 
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Posizione finanziaria netta 

Ai sensi di quanto richiesto dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/7/2006 si riporta il prospetto della 

Posizione Finanziaria Netta al 30 novembre 2011 ed al 31 dicembre 2010, elaborato secondo le indicazioni 

incluse nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005: 

 

Rif. (in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 343 9 

2.c Crediti finanziari verso controllate 2.921 26.059 

Crediti finanziari verso correlate                                -                                 40 

Altre attività (fondo Domani Sereno RE)                                -   5.000 

Attività finanziarie a breve termine (A) 3.264 31.108 

4.c Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (4.254) (4.148)

4.c Quota a breve finanziamenti a Medio lungo (2.066) (1.935)

4.c Debito verso obbligazionisti a breve termine (1.400) -

Altri debiti finanziari correnti (5) (100)

Altre passività (fondo Domani Sereno RE) (14) (4.973)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (7.739) (11.156)

4.c Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (559) (1.357)

4.c Debito verso obbligazionisti (26.612) (25.451)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (27.171) (26.808)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (31.646) (6.856)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) (4.475) 19.952 

 

 

Commento alle principali voci della Situazione patrimoniale e finanziaria 

Salvo ove diversamente indicato, gli importi sono espressi in migliaia di euro. 

 

1.a Immobilizzazioni immateriali 

La voce in oggetto presenta la seguente composizione e movimentazione: 

Al 31 dicembre 

2010 Incrementi

Alienazioni/ 

Svalutazioni Ammortamenti 

Al 30 novembre 

2011
   

Software 5 -  - (4) 1 

 Totale 5 0 - (4) 1 

Movimentazione

 

 

1.b Immobilizzazioni materiali 

La voce in oggetto presenta la seguente composizione e movimentazione: 

Al 31 dicembre 

2010 Incrementi

Alienazioni/ 

Svalutazioni/ 

Riclassifiche Ammortamenti

Al 30 novembre 

2011
   

Impianti e macchinari 96                               27 - (18) 105 

Altri beni 234 1 - (41) 194 

 Totale 330 28 0 (59) 299 

Movimentazione
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Gli incrementi dell’esercizio sono relativi alla ristrutturazione dei locali adibiti a sede amministrativa e legale 

della società. 

 

1.c Partecipazioni 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Imprese controllate 23.154 39.956 

 Totale 23.154 39.956 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce in esame al 30 novembre 2011 ed al 31 dicembre 2010 e la relativa 

movimentazione: 

Costo Incrementi Decrementi 

/svalutazioni

saldo Incrementi/ 

Decrementi

Svalutazioni saldo 

originario 31 dic 2010 30 nov 2011

Icos Impianti Group S.p.A. 7.384 850 (2.012) 6.222 (5.231) 991 

Cla S.p.A. in liquidazione 9.197 3.000 - 12.197 (12.197)                      - 

Delta Med S.r.l. 6.042 - - 6.042 6.042 

Vivere S.r.l. 13.502 39 (13.541) - 5.200 (5.200)                      - 

Padana Servizi S.r.l. 7.000 - (1.697) 5.303 5.303 

Triveneta Gestioni S.r.l - 775 - 775 (775)                      - 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. 946 - (946) - 9.525 (7.522) 2.003 

Teoreo S.r.l. 3.549 - - 3.549 (140) 3.409 

Icos Gestioni S.r.l. 6.298 420 (850) 5.868 2.240 (2.714) 5.394 

Zerotresei S.r.l. - - - - 12 12 

Totale società controllate              53.918                5.084 (19.046)              39.956              16.977 (33.779)              23.154 

 

La variazione intervenuta nel valore delle Partecipazioni nel corso del periodo oggetto di osservazione deriva 

dalle seguenti operazioni: 

- Rinuncia di finanziamenti – in seguito ad esigenze finanziarie di alcune società controllate, Arkimedica 

S.p.A. ha rinunciato in via definitiva alla restituzione di parte dei finanziamenti concessi, per complessivi 

euro 16.965 mila, così composti: euro 5.200 mila a favore di Vivere S.r.l., euro 9.525 a favore di Sogespa 

Gestioni Sud S.r.l. ed euro 2.240 mila a favore di Icos Gestioni S.r.l.; 

- Svalutazione delle partecipazioni in seguito all’effettuazione dei test di impairment – in base ai test eseguiti, 

si è provveduto a svalutare le partecipazioni come dalla tabella sopra riportata, per complessivi euro 33.779 

mila; 

- Acquisto quote Zerotresei S.r.l. – alla fine del mese di settembre 2011 si è perfezionata la cessione della 

quota pari al 100% del capitale sociale di Zerotresei S.r.l. da Cla S.p.A. in liquidazione ad Arkimedica 

S.p.A. per un corrispettivo pari ad euro 10 mila. 

 

Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) delle partecipazioni  

Nel mese di giugno 2011, a causa del mutamento delle condizioni di mercato, del repentino deterioramento di 

alcune aree del Gruppo (nello specifico la Ex Divisione Contract) e in seguito ad un cambio di governance e di 

management, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova 

revisione del Piano Industriale (di seguito “Piano”) approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione nel 

mese di dicembre 2010. Tale Piano, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2011, tiene conto 

della situazione di forte discontinuità e di transizione verso un nuovo equilibrio economico finanziario del 

Gruppo da attuarsi tramite un processo di ristrutturazione finanziaria e operativa. In particolare riflette ipotesi più 

conservative per tener conto della riduzione del livello di spesa sanitaria nazionale, del Commissariamento del 

sistema sanitario locale in alcune regioni rilevanti per il Gruppo (Abruzzo, Campania, Piemonte), nonchè del 
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mancato “turnaround” di alcune società che continuano a riportare risultati non in linea con le aspettative, come 

ad esempio Icos Impianti Group S.p.A. 

In considerazione di quanto sopraesposto e in ottemperanza allo IAS 36 la Società ha predisposto i necessari test 

di impairment, i cui risultati sono di seguito esposti.  

A fini dell’implementazione dell’impairment test sono state identificate le seguenti unità generatrici di flussi di 

cassa (Cash Generating Unit, CGU): 

- per l’Area Care le CGU corrispondono alle singole RSA; 

- per le Aree Medical Devices ed Equipment, il test è stato effettuato a livello di singola società non essendo 

identificabile un gruppo di attività di livello inferiore che generi flussi finanziari in entrata considerabili 

come indipendenti ai sensi dello IAS 36.6. 

Per l’Area Care l’impairment test ha riguardato l’avviamento e le immobilizzazioni materiali e immateriali 

direttamente allocate a ciascuna CGU. In caso di un avviamento indistinto o di immobilizzazioni non 

specificamente allocabili ad una specifica CGU, questi valori sono stati attribuiti alle stesse in base ad una chiave 

di allocazione ritenuta idonea. Per verificare la recuperabilità di tali attività si è proceduto quindi al confronto tra 

il loro valore ed il valore attuale dei flussi di cassa  attesi da ciascuna CGU. 

Per tutte le altre aree, come è stato anticipato, l’impairment test è stato effettuato a livello di società, essendo 

questa identificabile con una CGU, assumendo il valore d’uso (Enterprise value) di ciascuna come valore 

recuperabile, in considerazione del fatto che non è possibile stabilire attendibilmente un fair value al netto dei 

costi di vendita. Dall’Enterprise value dedotto l’indebitamento finanziario al 30 giugno 2011 si è determinato 

l’Equity value che è stato confrontato con il patrimonio netto rettificato per tenere conto delle scritture IAS/IFRS. 

Il valore della CGU e l’Enterprise value è stato stimato attraverso il modello DCF (“Discounted Cash Flow”) 

applicato ai flussi finanziari del periodo 2011-2013 inclusi nel Piano Industriale 2011 – 2014 sopramenzionato.  

Si precisa che, in considerazione della finalità prevalentemente di aggiornamento per cui si è proceduto alla 

redazione della presente Situazione patrimoniale, ed essendo in prossimità della redazione del bilancio al 31 

dicembre 2011, sono stati ripresi gli impairment test effettuati in sede di redazione del bilancio semestrale al 30 

giugno 2011, con le relative basi di calcolo e la relativa metodologia. 

Di seguito si riportano i risultati degli impairment test sulle principali partecipazioni. 

 

Area Care 

Per l’Area Care, come sopra menzionato, l’impairment test è stato effettuato a livello di singola RSA essendo 

queste identificabili come CGU ai sensi dello IAS 36, confrontando il valore attuale dei flussi attesi dai rispettivi 

piani con le attività riconducibili alla struttura. Tali attività sono, in termini generali, l’avviamento allocato 

specificatamente alla struttura e l’eventuale avviamento indistinto allocato in base ad un parametro al fine di 

costituire un insieme di attività capaci di generare flussi indipendenti di reddito. Le immobilizzazioni, materiali 

ed immateriali, risultanti dai bilanci delle società che gestiscono le diverse strutture qualora non sia 

specificatamente attribuibili ad una CGU sono allocate in base al relativo fatturato.  

Per ogni società partecipata si è quindi proceduto al confronto tra l’Equity value ed il valore di carico della 

partecipazione nel bilancio d’esercizio della Società. 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. 

Si precisa che l’unico attivo della Sogespa Gestioni Sud S.r.l. è la partecipazione nella Sangro Gestioni S.p.A., 

società attiva nella gestione di RSA in Abruzzo e Molise. Dall’impairment test effettuato sulla Sangro Gestioni 

S.p.A. sono emerse perdite di valore che hanno influenzato l’equity value della Sogespa Gestioni Sud S.r.l. e 

quindi il valore di iscrizione della stessa nel bilancio di Arkimedica S.p.A., che ha proceduto svalutando la 

partecipazione per euro 7.521 mila. 

In relazione al piano industriale di Sangro Gestioni S.p.A., si precisa che è stato redatto in maniera conservativa e 

riflette i tagli al budget delle strutture accreditate così come dichiarati dal Commissario alla Sanità della regione 

Abruzzo.  

Vivere S.r.l. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali e quanto indicato nell’introduzione in merito al Piano Industriale, il valore 
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attuale dei flussi finanziari generati da due delle RSA gestite dalla società, corrispondente a due distinte CGU, 

non è risultato capiente rispetto ai valori delle attività materiali ed immateriali a queste attribuite. 

Conseguentemente a seguito dei test di impairment è emersa la necessità di svalutare integralmente la 

partecipazione, per euro 5,2 milioni.  

In particolare, si segnala che, in merito  alla CGU relativa alla vecchia ala della RSA sita in Camburzano (BI), 

tale RSA richiede significativi lavori di ristrutturazione/adeguamento, ed è prevista la riapertura non prima del 

2013. Di conseguenza si è previsto che il primo flusso positivo della struttura possa generarsi nel 2014 con 

investimenti significativi da effettuare nel corso del 2013.  

Si segnala inoltre che al termine dell’esercizio 2010 è stata aperta l’ala nuova della RSA di Camburzano (BI) che, 

ai fini dell’impairment test rappresenta un ulteriore CGU rispetto a quella precedentemente descritta. La RSA che 

ha una capienza di 120 posti letto è ancora in fase di avviamento e al momento della redazione della presente nota 

illustrativa non ha ancora raggiunto marginalità positive.  

Per quanto riguarda l’RSA sita in Castellazzo Bormida (AL), il Piano industriale del Gruppo ipotizza la chiusura 

della stessa nel secondo semestre del 2012. Si segnala che tale ipotesi è in corso di revisione. 

Icos Gestioni S.r.l. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, dal confronto tra l’Equity Value  della società e il valore di carico della 

partecipazione è emersa una svalutazione di euro 2.714 mila.  

Teoreo S.r.l. 

Poiché la società ha in gestione una sola RSA la CGU identificata corrisponde alla società nel suo complesso. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, dal confronto tra l’Equity Value  della società e il valore di carico della 

partecipazione è emersa una svalutazione di euro 140 mila. 

Triveneta Gestioni S.r.l.  

Poiché la società avrà in gestione una sola RSA, la CGU identificata corrisponde alla società nel suo complesso. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, dal confronto tra l’Equity Value  della società e il valore di carico della 

partecipazione è emersa una svalutazione di euro 774 mila. 

 

Area Equipment 

Icos Impianti Group S.p.A. 

Come precedentemente indicato nell’introduzione la società ha continuato a riportare risultati non in linea con le 

aspettative. In considerazione di tali andamenti il Piano Industriale della società è stato rivisto in termini 

maggiormente conservativi. L’esito dell’impairment test ha portato alla contabilizzazione di una svalutazione pari 

ad euro 5.231 mila. 

 

Area Medical Devices 

Delta Med S.r.l. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, emerge una cover positiva rispetto al valore di carico della partecipazione 

pari ad euro 8.093 mila.  

 

Ex Divisione Contract 

Cla S.p.A. in liquidazione 

In seguito alle operazioni che hanno interessato la società Cla S.p.A. ed alla successiva messa in liquidazione 

della stessa, per i cui dettagli si rimanda alla Relazione sulla gestione, si è provveduto a svalutare integralmente il 

valore della partecipazione iscritto a bilancio, per euro 12.197 mila. 
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1.d Crediti per imposte anticipate 

Tale voce presenta i seguenti saldi nei periodi di riferimento: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Crediti per imposte anticipate 3.228 2.289 

Totale 3.228 2.289 

 

Si riepiloga di seguito il dettaglio delle imposte anticipate: 

30-nov 31-dic

2011 2010

  

 Oneri di quotazione                              -                                -   

 Oneri emissione POC                              -                               70 

 Storno immobilizzazioni immateriali secondo gli IFRS                               8                               8 

 Oneri finanziari su amm.to OIC                              -                              729 

 Altri minori                             25                               2 

 Perdite fiscali da consolidato fiscale                         2.489                         1.480 

 Acc.to spese procedura concordato preventivo                            706                              -   

Totale 3.228 2.289  

Si segnala che nel periodo in rassegna sono state accantonate imposte differite attive relative a benefici fiscali 

teorici per perdite fiscali riportabili a nuovo per euro 614 mila.  

Come già rilevato nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011, tale contabilizzazione è stata 

effettuata dalla Società in considerazione dei risultati positivi derivanti dal piano pluriennale delle società del 

Gruppo che risultano essere in consolidato fiscale con Arkimedica Spa, coerenti con quelli utilizzati ai fini dei 

test di impairment descritti nel precedente paragrafo relativo al valore recuperabile delle partecipazioni, ed in 

accordo al criterio di riportabilità illimitata delle perdite fiscali, in base a cui gli Amministratori ritengono 

probabile la recuperabilità delle perdite fiscali suddette.  

Si precisa che la valutazione suddetta risulta ad oggi rafforzata dall’ammissione della Società alla procedura di 

concordato preventivo, avvenuta in data 26 ottobre 2011, in quanto la relativa proposta, come ampiamente 

illustrato in precedenza in apposita sezione, è finalizzata alla prosecuzione dell’attività della Società ed alla 

sopravvivenza del Gruppo Arkimedica. Peraltro, la proposta di concordato preventivo si basa sul piano 

pluriennale delle società del Gruppo citato sopra, utilizzato ai fini dei test di impairment e della valutazione della 

recuperabilità delle perdite fiscali. 

Si evidenzia inoltre che la voce in oggetto risulta rettificata in diminuzione dal Fondo imposte differite per euro 

905 mila, che risulta costituito dalle somme accantonate nel periodo a copertura del beneficio fiscale che la 

Società nel corso degli esercizi scorsi e nel periodo si è iscritta in merito alla deducibilità degli oneri figurativi sul 

prestito obbligazionario convertibile, in quanto tali oneri saranno da ritenersi indeducibili in considerazione del 

fatto che non si effettuerà la conversione alla scadenza, così come previsto nella Proposta di Concordato 

Preventivo.  

 

1.e Altre attività non correnti  

La voce in oggetto comprende principalmente crediti verso parti correlate per euro 2.850 milioni, riguardanti il 

credito nei confronti di Arkigest S.r.l. relativo alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una quota pari al 100% 

della società Pianeta Anziani S.r.l. prevista dal contratto preliminare sottoscritto in data 10 aprile 2008. In base al 

contenzioso sorto con la società Arkigest S.r.l. in riferimento a tale operazione, al 30 novembre 2011 si è 

provveduto a svalutare tale credito, originariamente pari ad euro 5,7 milioni, per euro 2.850 mila. Per maggiori 

dettagli in merito si fa riferimento alla Relazione sulla gestione al 30 novembre 2011.  
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2.a Crediti commerciali 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Crediti verso clienti 866 1.937 

 - fondo svalutazione crediti  -  - 

Totale 866 1.937 

 

La voce in esame include crediti commerciali verso società del Gruppo per euro 584 mila e verso Parti Correlate 

per euro 35 mila, come evidenziato nel successivo paragrafo “Operazioni con Parti Correlate”. 

Si segnala che i crediti commerciali nei confronti delle controllate Cla S.p.A., Padana Servizi S.r.l. e Vivere S.r.l. 

sono stati integralmente compensati con relativi debiti e per il residuo svalutati. 

 

2.b Crediti tributari 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010

   

Crediti verso Erario per IVA 184 75 

Erario c/ires - 369 

Altri  -                                    7 

Totale 184 451 

 

Tale voce non include poste evidenzianti problemi di esigibilità. 

Nel corso dell’esercizio 2007 la Società ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata, ai sensi dell’art. 117 

e seguenti del T.U.I.R., per il triennio 2007–2009, successivamente rinnovato per un ulteriore triennio. Inoltre, 

nel corso del 2010 il perimetro del consolidato fiscale si è ampliato ulteriormente, in seguito all’adesione di altre 

società controllate. 

I rapporti nascenti dall’adesione al consolidato fiscale sono regolati da un apposito accordo bilaterale (“Il 

Regolamento”), identico per tutte le società consolidate, che prevede una procedura comune per l’applicazione 

delle disposizioni normative e regolamentari. 

Nel triennio di validità dell’opzione il reddito imponibile consolidato è determinato mediante somma algebrica 

dei risultati imponibili Ires di tutte le società partecipanti allo stesso. 

In particolare, il regolamento prevede, per le società consolidate con reddito imponibile positivo, che l’imposta 

venga liquidata dalla consolidante e a questa trasferita dalla consolidata entro i termini di pagamento fissati delle 

scadenze fiscali, si avrà quindi la rilevazione (tenendo conto di quanto versato dalla controllata in sede di 

acconto) di un debito vs. controllante di pari importo, mentre Arkimedica andrà a rilevare un credito vs. la 

controllata, al netto di eventuali acconti già versati. 

In capo alle società consolidate con perdita fiscale, purché prodotta negli esercizi in cui è efficace il consolidato, 

sorge il diritto di ricevere dalla consolidante la somma corrispondente all’Ires non versata dalla consolidante per 

effetto dell’utilizzo della predetta perdita, conseguentemente verrà rilevato dalla controllata un credito 

v/Arkimedica, e Arkimedica andrà a rilevare un debito vs. la controllata di pari importo. 

Ciascuna società consolidata si è impegnata a mantenere indenne la consolidante per maggiori imposte accertate, 

sanzioni ed interessi ed ogni altra somma che si renda dovuta per violazioni commesse dalla consolidata stessa, 

con riferimento al proprio reddito complessivo, mentre la consolidante si impegnata a mantenere indenne le 

consolidate in ordine agli omessi versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione. 
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2.c Crediti finanziari verso controllate 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Finanziamenti fruttiferi Cla S.p.A. - 4.408 

Finanziamenti fruttiferi Vivere S.r.l. 45 5.357 

Finanziamenti fruttiferi Sangro Gestioni S.p.A. 1.170 1.150 

Finanziamenti fruttiferi Domani Sereno Service S.r.l. - 45 

Finanziamenti fruttiferi Isaff S.r.l. 66 360 

Finanziamenti fruttiferi San Benedetto S.r.l. - 150 

Finanziamenti fruttiferi General Services 105 S.r.l. - 48 

Finanziamenti fruttiferi Padana Servizi S.r.l. - 791 

Finanziamenti fruttiferi Triveneta Gestioni S.r.l. 30 30 

Finanziamenti fruttiferi Karismedica S.r.l. - 45 

Finanziamenti fruttiferi e infruttiferi Icos Gestioni S.r.l. 1.515 4.160 

Finanziamenti infruttiferi Sogespa Gestioni Sud S.r.l. 12 9.515 

Finanziamento infruttifero Rent Hospital S.r.l. 83 -

Totale 2.921 26.059 

 

La voce in esame include finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, la cui scadenza contrattuale è entro dodici mesi, 

eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni e con la possibilità di rimborso anticipato. In particolare, i 

finanziamenti fruttiferi di interessi prevedono l’applicazione del tasso Euribor a 3 mesi (media mese 

precedente)/365 più uno spread del 2%. 

Come già illustrato precedentemente, in seguito ad esigenze finanziarie di alcune società controllate, Arkimedica 

S.p.A. ha rinunciato in via definitiva alla restituzione di parte dei finanziamenti concessi, per complessivi euro 

17.265 mila, così composti: euro 5.500 mila a favore di Vivere S.r.l., euro 9.525 a favore di Sogespa Gestioni 

Sud S.r.l. ed euro 2.240 mila a favore di Icos Gestioni S.r.l. 

Per le società controllate Cla S.p.A. in liquidazione, Vivere S.r.l. e Padana Servizi S.r.l., si è provveduto a 

compensare i finanziamenti concessi con i debiti verso le stesse e per la parte eccedente a svalutare gli stessi, per 

complessivi euro 4.503. 

 

2.d Altre attività correnti 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Acconti a fornitori  -                                  41 

Crediti verso parti correlate  -                                  40 

Crediti verso controllate per consolidato fiscale 888 838

Risconti attivi 18 23

Crediti v/istituti previdenziali 12 11

Totale 918 953  

 

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

La voce in oggetto rappresenta la momentanea disponibilità di cassa impiegata a condizioni in linea con i tassi di 

mercato: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Depositi bancari e postali 344 8 

Denaro e valori in cassa - 1 

Totale 344 9 
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Si segnala che, come previsto dal decreto del tribunale del 26 ottobre 2011 di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo, la società ha provveduto a depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario 

intestato alla procedura stessa e vincolato all’ordine del giudice delegato, dedicato alle spese che si presumono 

necessarie per l’intera procedura per euro 250 mila. 

Per l’analisi della dinamica finanziaria si rimanda al rendiconto finanziario. 

 

3. Patrimonio netto  

Il Patrimonio netto al 30 novembre 2011 ed al 31 dicembre 2010 è costituito come segue: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Capitale sociale 10.800 10.800 

Altre riserve 30.116 46.198 

Azioni Proprie                                   -                                     -   

Utile/(Perdita) di esercizio (46.180) (16.083)

Totale (5.264) 40.915 

 

Il capitale sociale di Arkimedica al 30 novembre 2011 è pari ad euro 10.800 mila, rappresentato da n. 86.400.000 

azioni. 

La proposta concordataria depositata in data 14 ottobre 2011 ed accettata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 

26 ottobre 2011 prevede un aumento di capitale riservato articolato come segue:  

(i) un aumento di capitale riservato con emissione di n. 6.875.000 nuove azioni ordinarie che saranno 

sottoscritte e interamente liberate per complessivi euro 5.500.000,00 ad un prezzo di euro 0,80 per 

ciascuna azione (che saranno fungibili con le n. 864.000 azioni costituenti il capitale sociale post 

raggruppamento);  

(ii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 4.400.000 a servizio di warrant da attribuirsi ai 

sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i quali avranno il diritto di 

esercitarli in qualsiasi momento nei 42 mesi successivi al provvedimento di omologa del concordato 

preventivo. L’esercizio dei warrant comporterà il diritto di sottoscrivere azioni della Società nel rapporto 

di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per ciascuna azione pari ad euro 0,88; 

(iii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 13.423.000 a servizio di ulteriori warrant da 

attribuirsi ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i  quali avranno il 

diritto di esercitarli successivamente alla scadenza del periodo di esercizio dei warrant di cui al 

precedente paragrafo (ii) e sino al 31 ottobre 2016. L’esercizio dei warrant comporterà il diritto di 

sottoscrivere azioni della Società nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per ciascuna azione 

pari ad euro 1,40. 

La società Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, attualmente azionisti con quote pari rispettivamente al 10% e 

al 5% circa, si sono impegnati nei confronti della Società a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di cui sopra 

al precedente paragrafo i) rispettivamente per euro 5.000.000 (quanto ad Arkigest S.r.l.) e per euro 500.000 

(quanto al dott. Fedele De Vita). 

Ciascuno di detti impegni, che deve essere garantito da una fideiussione bancaria, già prodotta per Arkigest S.r.l., 

è sospensivamente condizionato all’avveramento delle seguenti circostanze entro il 30 settembre 2012: (i) 

l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione della 

proposta di concordato, ivi incluso l’aumento di capitale riservato e l’emissione dei warrant; (ii) l’omologazione 

della proposta di concordato preventivo; (iii) l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di 

acquisto ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.lgs. 58/98 e (iv) l’approvazione da parte dell’assemblea degli 

obbligazionisti di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione della proposta di concordato. 

Tenuto anche conto delle ulteriori nuove azioni che saranno assegnate ai portatori delle Obbligazioni Convertibili 

a titolo di parziale soddisfazione del loro credito, ad esito della liberazione dell’aumento di capitale, Arkigest 

S.r.l. verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 35,7% del capitale sociale di Arkimedica e il dott. Fedele 

De Vita verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 3,8% del capitale sociale di Arkimedica. I detentori 

delle obbligazioni convertibili deterranno il 56% circa del capitale mentre i restanti attuali azionisti avranno il 
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4,5% circa. 

 

La voce Altre riserve è costituita come segue:  

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Riserva legale 46 46 

Riserva sovrap. azioni 40.048 40.048 

Versamenti soci in c/capitale 2.312 2.312 

Riserva straordinaria 717 717 

Riserva da stock option - -

Riserva equity POC 4.939 4.939 

Altre riserve (176) (176)

Perdite portate a nuovo (17.770) (1.688)

Totale 30.116 46.198  

Riserva Equity POC 

Tale voce include al 30 novembre 2011 la valutazione dello strumento rappresentativo di capitale (un’opzione ad 

acquistare che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un 

quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità) al netto dei costi di transazione (parzialmente compensati dal 

loro relativo effetto fiscale) allocabili a tale componente. Di seguito si riporta la ricostruzione numerica di tale 

voce che non presenta variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

31-dic 31-dic

2010 2009
  

Fair value prestito obbligazionario convertibile 5.124 5.124 

Transaction cost prestito obbligazionario convertibile (255) (255)

Effetti fiscali transaction cost relativi al prestito obbligazionario convertibile 70 70 

Totale 4.939 4.939 

 

In particolare la valutazione della componente di patrimonio netto è stata affidata dalla Società ad un esperto che 

ha emesso apposita relazione. Si riepilogano di seguito le principali informazioni relative alle valutazioni redatte 

dall’esperto (in base al paragrafo 31 dello IAS 39, il valore contabile dello strumento di patrimonio -opzione di 

conversione- viene determinato in via residuale come differenza tra il fair value dello strumento composito e il 

fair value della passività misurata con riferimento ad una simile obbligazione senza opzione di conversione): 

- Prezzo Convertibile = 100; 

- Prezzo Azione = 2 euro; 

- Credit Spreads = 500bps; 

- Tasso risk-free = 4,34% (media semplice tassi Swap); 

- Volatilità = 33,25% (coerente con il mercato alla data di riferimento); 

- Bond Floor (clean) = 81,7%; 

- Premio = 18,30%  

 

Stock Options 

A seguito della scadenza in data 1° agosto 2009 del Piano di Stock Options deliberato nel 2006 per i quali i 

beneficiari non hanno esercitato le opzioni, la riserva da Stock Option in essere al 30 novembre 2011, pari ad 

euro 533 mila, è stata riclassificata tra le Altre riserve, come previsto dall’IFRS 2.23. 

 

Azioni proprie 

Arkimedica S.p.A. non possiede azioni proprie né ha effettuato in tal senso operazioni nel corso del periodo 

oggetto di osservazione. 
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Riportiamo di seguito l’analisi della disponibilità delle riserve in ottemperanza all’articolo 2427 del Codice 

Civile: 

Quota 

Importo disponibile
   

Riserva legale (*) 46 B                                -   

Riserva sovrap. Azioni (**) 40.048 A - B - C                                -   

Versamenti soci in c/capitale (**) 2.312 A - B - C                                -   

Riserva straordinaria 717 A - B - C                             717 

Riserva da Stock Option 533 A - B - C                             533 

Riserva equity POC 4.939 -  - 

Altre riserve (709) -                                -   

Perdite portate a nuovo (17.770) -                                -   

Totale 30.116 1.250 

(*) è indisponibile finchè non ha raggiunto il quinto del Capitale Sociale

(**) non può essere distribuita ai soci finchè la Riserva legale  non ha raggiunto il quinto del Capitale Sociale (art. 2431 C.C.)

A - per aumento di capitale

B – per copertura di perdite

C – per distribuzione ai soci

Possibilità di utilizzo

 

 

4.a Fondo rischi ed oneri 

La voce in oggetto comprende esclusivamente l’accantonamento dedicato alle spese legali relative al processo di 

concordato preventivo, che alla data del 30 novembre 2011 ammontano ad euro 2.249 mila. 

 

4.b Trattamento di fine rapporto ed altre obbligazioni relative ai dipendenti  

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010

Fondo TFR                                  71                                  53 

Totale                                  71                                  53 

 

Di seguito si riporta la movimentazione del TFR avvenuta nel periodo oggetto di osservazione: 

Saldo al 31 dicembre 2010 53 

Accantonamento del periodo 38 

Utilizzi del periodo per anticipazioni, indennità corrisposte e trasferimenti a previdenza alternativa (20)

Saldo al 30 novembre 2011 71 

 

La contabilizzazione del TFR avviene secondo le logiche previste dallo IAS 19 ed enunciate nella sezione 

relativa ai Principi Contabili. 

 

4.c Debiti verso banche ed altri finanziatori 

La voce in oggetto risulta così composta, con la precisazione che non include gli effetti contabili che potrebbero 

derivare dall’omologa del concordato in quanto gli stessi saranno contabilizzati solo al momento dell’avvenuta 

omologa: 
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30-nov 31-dic

2011 2010

Correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 6.320 6.083 

Totale debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente 6.320 6.083 

Non correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 559 1.357 

Totale debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente 559 1.357 

Correnti

Debiti verso obbligazionisti per interessi                             1.400                                   -   

Totale debiti verso obbligazionisti - quota corrente                             1.400                                   -   

Non correnti

Debiti verso obbligazionisti 26.612 25.451 

Totale debiti verso obbligazionisti - quota non corrente 26.612 25.451  

La quota non corrente dei debiti verso banche è costituita esclusivamente dalla quota a lungo termine di un  

mutuo chirografario erogato dalla Banca Monte Paschi di Siena, di durata triennale e di importo originario di euro 

1,3 milioni. 

La quota corrente dei debiti verso banche è così costituita:  

- per euro 3.753 mila l’utilizzo di fidi di cassa concessi da vari istituti di credito, di cui euro 153 mila fuori 

fido; 

- per euro 500 mila un finanziamento concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro interamente scaduto;  

- per euro 761 mila la quota a breve termine del mutuo chirografario erogato dalla Banca Popolare Emilia 

Romagna di importo originario di euro 1,5 milioni, interamente considerato a breve termine in quanto 

l’istituto di credito ha comunicato la decadenza del beneficio del termine; 

- per euro 564 mila il debito residuo del mutuo chirografario erogato dalla Banca UBI - Banca Popolare 

Commercio & Industria di importo originario complessivo di euro 2 milioni; 

- per euro 742 mila la quota a breve termine del mutuo chirografario erogato dalla Banca Monte dei Paschi di 

Siena sopra descritto. 

La proposta concordataria ammessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 ottobre 2011 prevede quanto segue 

in merito ai debiti verso banche: “alle banche rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 6.789.932 

(comprensivo degli interessi maturati al 31 agosto 2011) è stato proposto (a) lo stralcio del 50% dei crediti vantati 

(pari a complessivi Euro 3.394.966); e (b) il riscadenziamento del debito chirografario residuo (pari a 

complessivi Euro 3.394.966) tramite una dilazione dei termini di pagamento che prevede il rimborso del debito in 

un’unica soluzione al 30 novembre 2016.” 

 I debiti verso obbligazionisti a lungo termine riflettono la stima, mediante applicazione del metodo del costo 

ammortizzato, della passività finanziaria al 30 novembre 2011 relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile 

2007-2012. 

L’importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario Convertibile è pari a euro 28.000.000 e l’importo 

nominale individuale delle obbligazioni convertibili è pari a euro 2,80, il numero delle obbligazioni convertibili è 

fissato in 10.000.000, il tasso di interesse fisso annuo lordo è pari al 5%. 

Le obbligazioni convertibili saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 25 obbligazioni 

convertibili per ogni 216 azioni ordinarie dell’Emittente possedute. 

Il capitale sociale al servizio della conversione del prestito fino all’importo nominale massimo di euro 1.250 mila 

mediante l’emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi caratteristiche e 

godimento identici a quelli delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, riservate 

esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile.  

Il rapporto di conversione è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2007, in ragione 

di una azione ordinaria Arkimedica per ogni obbligazione convertibile.  

Gli impatti patrimoniali correlati all’emissione di tale prestito sono qui di seguito rappresentati:  
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Descrizione Importo Rappresentazione in Bilancio 

Riserva di Equity, determinata pari al 18,3% del Poc 

(quota equity) al netto della quota dei costi di emissione 

ad essa attribuita (parzialmente compensata dai relativi 

effetti fiscali) 

4.939 Riserva Equity POC (altre RISERVE) 

Prestito Obbligazionario Cv, quota debito compresa 

rateo interessi e componente finanziaria figurativa 

legata al ricalcolo IAS del prestito ammortizzabile 

26.612 Debiti per Obbligazioni Convertibili  

Interessi del Prestito Obbligazionario CV, non pagati in 

seguito all’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo 

1.400 Debiti verso obbligazionisti per interessi 

Totale a bilancio 32.951  

 

Si precisa che i costi correlati all’emissione del prestito obbligazionario pari ad euro 1.391 mila, come stabilito 

dai principi IFRS sono stati portati a riduzione (in proporzione) della quota Equity, e della componente debito. 

Gli stessi in base al principio di competenza verranno imputati a conto economico in proporzione alla durata del 

prestito. La quota di tali costi e della componente finanziaria figurativa di competenza dell’esercizio ammonta a 

euro 1.278 mila, il conto economico accoglie inoltre interessi passivi pari ad euro 1,3 milioni. 

I debiti verso obbligazionisti per interessi, interamente scaduti, comprendono esclusivamente il mancato 

pagamento degli interessi del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 

convertibile 5%, in seguito all’ammissione alla procedura di concordato preventivo stabilita con decreto del 

Tribunale di Reggio Emilia emesso in data 26 ottobre 2011, la Società, in data 12 novembre 2011. 

Come indicato nella procedura di concordato preventivo già ampiamente descritta, “agli obbligazionisti 

rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 29.121.278 è stato proposto (a) lo stralcio di una 

porzione del credito vantato per circa il 31%; (b) la conversione in capitale sociale di Arkimedica di una porzione 

pari al 40% del credito residuo e quindi per un importo complessivo pari a Euro 8.000.000, mediante emissione 

di complessive n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie della Società ad un prezzo di Euro 0,8 cadauna (che saranno 

fungibili con le n. 864'000 azioni costituenti il capitale sociale post raggruppamento) e (c) il rimborso del credito 

residuo attraverso l’emissione e assegnazione ai possessori delle obbligazioni convertibili di un nuovo prestito 

obbligazionario convertibile costituito da numero 10.000.000 nuove obbligazioni aventi un importo nominale di 

Euro 1,2 cadauna e cedola fissa annua del 3% a decorrere dall’emissione, con scadenza 30 novembre 2016. 

Tale proposta concordataria prevede, rispetto al valore nominale residuo di euro 2 per obbligazione (post 

stralcio), l’assegnazione di una azione valorizzata Euro 0,8 e di un obbligazione del valore nominale di Euro 1,2. 

Si specifica che sul POC non sono in essere covenant. 

 

5.a Debiti commerciali 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Debiti verso fornitori 1.762 892 

Totale 1.762 892  

Tale voce contiene debiti verso Parti Correlate per euro 381 mila, come evidenziato nel successivo paragrafo 

“Operazioni con Parti Correlate”.   

Come previsto dalla proposta concordataria, “agli altri creditori chirografari (rappresentanti un importo 

complessivamente pari a Euro 499.664,35) diversi da quelli inclusi nelle altre classi, verrà proposto (a) lo stralcio 
del 30% dei crediti vantati e (b) il rimborso del debito chirografario residuo con pagamento a seguito 

dell’omologazione della presente proposta.”  
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5.b Debiti tributari 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Ritenute d'acconto da versare 31 32 

IRPEF lavoratori dipendenti 25 22 

Totale 56 54  

 

5.c Altre passività correnti 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Debiti verso il personale e istituti previdenziali 168 121 

Debiti verso controllate per consolidato fiscale 782 2.651 

Debiti verso gli organi sociali - 30 

Altre passività correnti 33 11 

Totale 983 2.813  

 

Commento alle principali voci del conto economico 

6. Valore della produzione 

Il valore della produzione risulta così composto: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Ricavi per servizi 907 1.230 

Altri ricavi 50 31 

Totale 957 1.261  

I ricavi per servizi riflettono l’addebito alle società controllate, applicando dei mark-up in linea con le condizioni 

di mercato, dei servizi prestati da Arkimedica S.p.A. alle stesse per quanto riguarda l’attività di direzione e 

coordinamento svolta dalla Società. Tali ricavi risultano definiti in base ad accordi tra le parti. 

Nella voce altri ricavi (euro 50 mila) sono compresi principalmente: 

- per euro 5 mila rivalsa spese sostenute per conto di parti correlate in particolare per conto di Icos Soc. Coop. 

Sociale; 

- per euro 15 mila ricavi per affitti e per euro 5 mila recupero spese  nei confronti della società controllata 

Icos Gestioni S.r.l.; 

- sopravvenienze attive e plusvalenze per euro 27 mila. 

 

7. Costi per servizi e godimento beni di terzi  

La voce in oggetto risulta così composta: 
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30-nov 31-dic

2011 2010
   

Studi di mercato - 26 

Costi di permanenza in Borsa 54 51 

Costi organi sociali 518 498 

Valutazione Stock Option IFRS - -

Certificazioni e consulenze 553 663 

Consulenze per ristrutturazione 987 -

Pubblicazioni, pubblicità, trasferte e meetings 73 75 

Costi sede 100 144 

Commissioni bancarie 28 41 

Altri 87 93 

Totale 2.400 1.591  

Come descritto in precedenza, i costi di transazione correlati all’emissione del POC non vengono addebitati 

direttamente a conto economico, ma allocati proporzionalmente alla componente di patrimonio netto ed alla 

componente di passività finanziaria. L’addebito a conto economico, alla voce “oneri finanziari”, avviene in modo 

progressivo nell’ambito dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato. 

Le consulenze per ristrutturazione per complessivi euro 987 mila, rappresentano le spese sostenute dalla società 

alla data del 30 novembre 2011 per il processo di ristrutturazione in atto previsto dal piano industriale posto a 

fondamento della proposta concordataria, di cui euro 671 mila verso parti correlate, come meglio dettagliato 

successivamente. 

 

8. Costo del personale 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Salari e stipendi 538 444 

Oneri sociali 141 135 

Trattamento di fine rapporto 38 33 

Altri costi 11 14 

Totale 728 626  

Al 30 novembre 2011 e al 31 dicembre 2010 l’organico era così composto: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Dirigenti 2 2 

Quadri 2 2 

Impiegati 4 4 

Totale 8 8  

 

9. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (63) (69)

Totale (63) (69)  

 

10. Accantonamenti  

La voce in oggetto comprende esclusivamente l’accantonamento al Fondo dedicato alle spese di giustizia e di 



  Arkimedica S.p.A. - Situazione patrimoniale al 30 novembre 2011   

 

52 
 

procedura relative al processo di concordato preventivo, che alla data del 30 novembre 2011 ammontano ad euro 

2.249 mila.  

 

11. Proventi e (Oneri) finanziari 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Proventi finanziari

Interessi attivi fin v/società controllate 395 551 

Interessi attivi su c/c bancari - -

Interessi attivi v/altri - 1 

Totale proventi 395 552 

Oneri finanziari

Interessi passivi v/banche (225) (299)

Interessi passivi su POC (1.283) (1.400)

Applicazione del costo ammortizzato su POC (1.278) (1.253)

Svalutazione caparra per Pianeta Anziani (2.850) -

Altri oneri finanziari (1) -

Totale oneri (5.637) (2.952)

Totale (5.242) (2.400)  

La gestione finanziaria della Società ha prodotto un saldo negativo fra proventi ed oneri, dovuto essenzialmente 

ai costi finanziari relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile ed alla svalutazione per euro 2.850 mila della 

caparra versata a Arkigest S.r.l. per l’acquisto della partecipazione della società Pianeta Anziani S.r.l., già 

commentata in precedenza. 

 

12. Utili e (Perdite) da partecipate 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Dividendi su partecipazioni in società controllate - -

Svalutazioni su partecipazioni (33.779) (13.339)

Svalutazioni su crediti verso le controllate (3.113)  - 

Utile/(perdite) da controllate - 350 

Totale (36.892) (12.989)  

La voce Svalutazioni su partecipazioni, si riferisce alla svalutazione delle partecipazioni nelle seguenti società: 

- Icos impianti Group S.p.A. per euro 5.231 mila;  

- Sogespa Gestioni Sud S.r.l. per euro 7.522 mila;  

- Teoreo S.r.l. per euro 140 mila;  

- Triveneta Gestioni S.r.l. per euro 775 mila;  

- Icos Gestioni S.r.l. per euro 2.714 mila;  

- Vivere S.r.l. per euro 5.200 mila;  

- Cla S.p.A. in liquidazione per euro 12.197 mila.  

La voce Svalutazioni su crediti verso le controllate si riferisce alle seguenti società: 

- Vivere S.r.l. per euro 537 mila;  

- Cla S.p.A. in liquidazione per euro 1.179 mila;  

- Padana Servizi S.r.l. per euro 1.397 mila. 
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13. Imposte 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Imposte correnti/proventi da consolidato fiscale - -

Imposte differite (anticipate) 543 542 

Totale 543 542 

 

Si riporta di seguito la riconciliazione tra le aliquote fiscali teoriche e l’aliquota effettiva risultante dai dati di 

conto economico (valori espressi in migliaia di euro) col raffronto relativo al 2010: 

(in migliaia di euro ) 30-nov 31-dic

2011 2010

Reddito ante imposte (46.723) (16.625)

Aliquota IRES 27,5% 27,5%

IRES teorica (12.849) (4.572)

Costo del lavoro  1.031 983 

Personale dipendente 728 626 

Compenso amministratori 303 357 

Proventi finanziari (5.242) (2.400)

Reddito ante imposte ai fini IRAP (50.934) (18.042)

Aliquota IRAP 5,25% 5,25%

IRAP teorica 0 0 

Totale imposizione teorica (12.849) (4.572)

Imposte contabilizzate a CE (543) (542)

Differenza (12.306) (4.030)

Principali motivazioni della differenza tra imposizione teorica ed imposizione effettiva

Provento da consolidato fiscale                                   -                                     -   

Maggiori imposte per costi stock option non deducibili                                   -                                     -   

Minori imposte per ricavi non tassati - dividendi                                   -   

Maggiori imposte principalmente attribuibili a differenze temporanee                                   -                                     -   

Svalutazioni indeducibili                           12.082                             4.369 

Proventi non tassati                                   -   (115)

Altre 224 (224)

Differenza 12.306 4.030 

 

 

Garanzie ed altri impegni 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-nov 31-dic

2011 2010
   

Garanzie prestate a favore di controllate 4.813 4.813 

Garanzie prestate a favore di terzi 8.398 10.560 

Totale 13.211 15.373 

 

L’importo verso controllate in essere al 30 novembre 2011 si riferisce ai seguenti impegni:  

- lettere di patronage a favore della controllata Icos Impianti Group S.p.A. per euro 2 milioni; 
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- fidejussione bancaria a favore della controllata Teoreo S.r.l. per euro 1.783 mila;  

- lettere di patronage a favore della controllata Vivere S.r.l. per euro 530 mila; 

- fidejussione bancaria a favore della controllata Vivere S.r.l. per euro 500 mila. 

Le garanzie prestate a favore di terzi sono costituite dai seguenti impegni:  

- per euro 5.850 mila una fidejussione prestata nell’interesse della controllata General Services 105 S.r.l. a 

favore della società Codess Sociale Società Cooperativa Sociale a seguito dell’accordo di compravendita 

dell’immobile di Agliè (TO). Si segnala che tale fidejussione si è ridotta automaticamente all’importo di 

euro 850 mila nel mese di dicembre, in seguito allo scioglimento di clausole liberatorie stabilite nel suddetto 

patto di riacquisto;  

- per euro 2.500 mila una fidejussione prestata nell’interesse della controllata Icos Gestioni S.r.l. a favore di 

Banca IFIS S.p.A. per le operazioni finanziarie con essa intrattenute; 

- per euro 48 mila a favore della società immobiliare proprietaria dei locali adibiti ad unità locale in Milano. 

 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti  

Nel corso del periodo chiuso al 30 novembre 2011 non  si sono registrati eventi/operazioni rientranti nell’ambito 

previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 (la Direzione della Società ha 

interpretato la dizione “eventi ed operazioni significative non ricorrenti” come fatti estranei alla gestione 

ordinaria dell’impresa). 

Posizione o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali  

Nel corso del periodo chiuso al 30 novembre 2011 non si sono registrati eventi/operazioni rientranti nell’ambito 

previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Come indicato in tale Comunicazione 

“per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle 

controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica 

dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla 

correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio 

aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza”.  

 

Principali rischi e incertezze cui Arkimedica S.p.A. è esposta  

Rischi connessi al fabbisogno finanziario 

L’analisi del fabbisogno finanziario è una delle priorità della Società e del Gruppo visti anche i risultati negativi 

della Società, evidenziati anche dalla perdita del capitale sociale, che hanno comportato il permanere di una 

situazione di tensione finanziaria sia per la Società sia per una parte preponderante delle sue società controllate.  

In considerazione di tale criticità, come già ampiamente illustrato nella sezione relativa all’analisi della continuità 

aziendale,  il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha ritenuto di non poter garantire il mantenimento e la 

protezione della continuità aziendale senza il ricorso alla procedura di concordato preventivo, che consentirà di 

gestire il debito, sia di natura commerciale che finanziaria. 

La soluzione si è imposta anche in un’ottica di tutela del ceto creditorio. In particolare, se completato con 

successo, il concordato di ristrutturazione (a differenza del concordato liquidatorio), preserva l’avviamento della 

Società e permetterà la distribuzione ai creditori di un maggior valore rispetto al presumibile valore di 

liquidazione dei singoli beni che costituiscono l’attivo della Società. 

Rischi di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla controparte.  

Gli strumenti finanziari detenuti dalla Società sono pressoché esclusivamente composti da crediti finanziari verso 

società controllate che non evidenziano problematiche di possibili perdite di valore, per quanto riguarda i crediti 

finanziari, essi sono regolati a condizioni di mercato su cui la Società può in ogni caso intervenire visto il 

controllo che può esercitare su tali società. 
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Operazioni con Parti Correlate 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Arkimedica S.p.A. e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 

30-nov-2011 31-dic-2010 30-nov-2011 31-dic-2010

ICOS Soc.Coop.Sociale (A) 11 5 1 17

Alvarez & Marsal Italia S.r.l.                                  -                                  - 671                                  - 

Bioduct S.r.l. (B) 1 1                                  -                                  - 

12 6 672 17

30-nov-2011 31-dic-2010 30-nov-2011 31-dic-2010

ICOS Soc.Coop.Sociale (A) 27 26                                  -                               19 

Arkigest S.r.l. (ex Sogespa Immobiliare S.p.A. ) 2.850                                  -                                  -                                  - 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l.                                  -                                  -                             381                                  - 

Bioduct S.r.l. (B)                                  -                               41                                  -                                  - 

Sogespa Koinè S.r.l. in liquidazione                                 8                                  -                                 2                                  - 

2.885 67 383 19

Ricavi Costi

Credito Debito

 

(A) A partire dal secondo semestre 2011 non è più parte correlata diretta della capogruppo Arkimedica S.p.A.; 

(B) A partire dalla data di cessione della partecipazione, avvenuta il 3 agosto 2011, non è più parte correlata. 

 

Le entità correlate con cui Arkimedica S.p.A. ha intrattenuto rapporti sono le seguenti:  

- ICOS Soc.Coop.Sociale per il recupero di costi sostenuti in conto della società; 

- Arkigest S.r.l. in relazione alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una quota pari al 100% della società 

Pianeta Anziani S.r.l. prevista dal contratto preliminare sottoscritto in data 10 aprile 2008, già commentato 

in precedenza; 

- Alvarez & Marsal Italia S.r.l. per l’incarico di advisor industriale; 

- Bioduct S.r.l. per interessi maturati su un credito finanziario, interamente rimborsato nel corso dell’esercizio 

in corso;  

- Sogespa Koinè S.r.l. in liquidazione per un credito relativo al pagamento di debiti commerciali per conto 

della società controllata e un debito per il consolidato fiscale del Gruppo. 
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Operazioni con Società del Gruppo 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Arkimedica S.p.A. e le altre società che 

rientrano nel perimetro di consolidamento del Gruppo: 

Ricavi Costi

30-nov 30-nov

2011 2011

Cla S.p.A. in liquidazione                                242  - 

Karismedica S.r.l.                                  66  - 

Isaff S.r.l. in liquidazione                                   -    - 

Deltamed S.r.l.                                210  - 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l.                                   -    - 

Icos Impianti S.r.l.                                  92  - 

General Service 105 S.r.l. in liquidazione                                   -    - 

Sangro Gestioni S.p.A.                                  35  - 

Padana Servizi S.r.l.                                  51  - 

Icos Gestioni S.r.l.                                265  - 

Teoreo S.r.l.                                110  - 

Ateliers Du Haut Forez s.a.s.                                138  - 

San Benedetto S.r.l.                                    1  - 

Vivere S.r.l.                                103  - 

Triveneta Gestioni S.r.l.                                    1                                   -   

                            1.314                                   -   

Credito Debito

30-nov 30-nov

2011 2011

Cla S.p.A. in liquidazione  -                                  23 

Karismedica S.r.l.  -                                181 

Isaff S.r.l. in liquidazione                                  66  - 

Deltamed S.r.l.  -                                221 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l.                                  12                                  16 

Icos Impianti S.r.l.                                109                                178 

Rent Hospital S.r.l. in liquidazione                                  83  - 

General Service 105 S.r.l. in liquidazione                                285  - 

ZeroTreSei S.r.l.  -  - 

Arkifrance S.r.l.  -                                    2 

Sangro Gestioni S.p.A.                             1.188                                  72 

San Nicola S.r.l.                                  58  - 

Padana Servizi S.r.l.  -  - 

Icos Gestioni S.r.l.                             1.610  - 

Teoreo S.r.l.                                464  - 

Ateliers Du Haut Forez s.a.s.  -  - 

San Benedetto S.r.l.                                    1                                245 

Vivere S.r.l.                                159  - 

Triveneta Gestioni S.r.l.                                  31  - 

                            4.066                                938  

*** 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari  

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Roberta Alberici, dichiara, ai 

sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Il Dirigente preposto 

Roberta Alberici 
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ALLEGATI 

 

I seguenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nelle Note illustrative, della quale 

costituiscono parte integrante: 

 

 Cariche e organi sociali; 

 Conto economico e Situazione patrimoniale e finanziaria ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 

luglio 2006; 
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Cariche e organi sociali 

Nome e cognome Cariche

Giuseppe Mercanti (1) Presidente 

Alberto Giuseppe Franzone (1) Amministratore Delegato

Carlo Iuculano (2) Amministratore esecutivo

Federico Banti (1)* Amministratore non esecutivo

Stefano Zorzoli (1)* Amministratore non esecutivo

(*) Amministratore indipendente 

Nome e cognome Cariche

Antonio Bandettini  Presidente  

Giuliano Giovanni Necchi Sindaco effettivo

Giorgio Giacon Sindaco effettivo

Stefano Bussolati Sindaco supplente

Alessandro Fossi Sindaco supplente

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli Presidente

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Nome e cognome Cariche

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Stefano Zorzoli

Nome e cognome Cariche

Federico Banti Presidente

Giuseppe Mercanti

Stefano Zorzoli

Nome e cognome Cariche

Paolo Bernardini  Presidente  

Mauro Bertolani 

Dario Chiossi 

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Organismo di Vigilanza 

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Comitato per il Controllo Interno

Comitato per la Remunerazione

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

 
 

 

(1) Nominato in data 16 giugno 2011 

(2) Nominato in data 4 novembre 2011 per cooptazione 
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Conto economico ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006  

Rif. (in migliaia di euro ) 30-nov Di cui parti 31-dic Di cui parti

2011 correlate 2010 correlate

6. Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 907 1.230

Altri ricavi e proventi 50 11 31 5

Totale valore della produzione 957 11 1.261 5

Costi della produzione:

Costi per materie prime (3) (4)

7. Costi per servizi e godimento beni di terzi (2.400) (672) (1.591) (17)

8. Costi del personale (728) (626)

9. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (63) (69)

10. Accantonamenti (2.249)  - 

Oneri diversi di gestione (103) (207)

Totale costi della produzione (5.546) (672) (2.497) (17)

Margine operativo netto (4.589) (661) (1.236) (12)

11. Proventi ed (oneri) finanziari (5.242) 1 (2.400) 1 

12. Utile e (perdite) da partecipate (36.892) (12.989)

Risultato prima delle imposte (46.723) (660) (16.625) (11)

13. Imposte 543 542 

Utile (perdita) dell’esercizio (46.180) (660) (16.083) (11)  
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Situazione patrimoniale e finanziaria ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 

luglio 2006  

Rif. (in migliaia di euro ) 30-nov Di cui parti 31-dic Di cui parti

2011 correlate 2010 correlate

Attività

Attività non correnti:

Avviamento  -  - 

1.a Immobilizzazioni immateriali                         1                         5 

1.b Immobilizzazioni materiali                     299                     330 

1.c Partecipazioni                23.154                39.956 

1.d Crediti per imposte anticipate                  3.228                  2.289 

1.e Altre attività non correnti                  2.852                  2.850                  5.702 

Totale attività non correnti                29.534                  2.850                48.282                        -   

Attività correnti:

Rimanenze  -  - 

2.a Crediti commerciali                     866                       35                  1.937                       27 

2.b Crediti tributari                     184                     451 

2.c Crediti finanziari verso controllate                  2.921                26.059 

2.d Altre attività correnti                     918                     953                       40 

Altre attività finanziarie (Fondo Domani Sereno RE)  -                  5.000 

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                     344                         9 

Totale attività correnti                  5.233                       35                34.409                       67 

Totale attività                34.767                  2.885                82.691                       67 

Passività e patrimonio netto

3 Patrimonio netto:

Capitale sociale                10.800                10.800 

Riserve                30.116                46.198 

Azioni proprie  -  - 

Utile (perdita) dell'esercizio (46.180) (16.083)

Totale Patrimonio netto (5.264)                        -   40.915                        -   

Passività non correnti:

4.a Fondi rischi ed oneri                  2.249  - 

Fondo per imposte differite  -  - 

4.b Fondo TFR                       71                       53 

4.c Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                     559                  1.357 

4.c Debiti verso obbligazionisti                26.612                25.451 

Totale passività non correnti                29.491                        -                  26.861                        -   

Passività correnti:

5.a Debiti commerciali                  1.762                     381                     892                       19 

5.b Debiti tributari                       56                       54 

4.c Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                  6.320                  6.083 

4.c Debiti verso obbligazionisti per interessi                  1.400  - 

Debiti finanziari verso controllate                         5                     100 

5.c Altre passività correnti                     983                         2                  2.813 

Altre passività correnti (Fondo Domani Sereno RE)                       14                  4.973 

Totale passività correnti                10.540                     383                14.915                       19 

Totale passività e patrimonio netto                34.767 383                82.691                       19  
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OSSEVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE 
_______________________________________________________________________________ 
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