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Comunicato stampa            Gattatico, 29 marzo 2013 

 

 

 

Eukedos S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98 
 

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla 

pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Eukedos S.p.A. e del Gruppo, si riportano di 

seguito le informazioni richieste. 

 

 

a) Posizione finanziaria netta di Eukedos S.p.A. e del Gruppo con evidenziazione delle componenti a 

breve separatamente da quelle a medio e lungo termine 

 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata  

 

(in migliaia di euro) 28-feb 31-gen

2013 2013

Titoli 16 16 

Crediti finanziari correnti 1.440 1.562 

Disponibilità liquide 4.512 5.007 

Attività finanziarie a breve termine (A) 5.968 6.585 

Debiti verso banche (6.190) (9.628)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (5.479) (6.251)

Debiti verso altri finanziatori (2.312) (2.234)

Altre passività finanziarie (1.082) (1.080)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (15.063) (19.193)

Debiti verso banche (34.690) (31.215)

Debito verso altri finanziatori e altre passività (4.567) (4.724)

Debito verso obbligazionisti (10.015) (9.951)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (49.272) (45.890)

Indebitamento finanziario netto (58.367) (58.498)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (9.095) (12.608)  
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Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e 

previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, 

ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) 

 

 

Alla data del 28 febbraio 2013 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 5.628 mila; si riferiscono 

principalmente, per euro 1.422 mila a rate di finanziamenti e leasing in capo alla società Icos Impianti Group 

S.p.A., per euro 70 mila a debiti verso società di factoring, per i quali non sono stati ricevuti incassi dai clienti, 

relativi alla società Edos S.p.A. (già Sangro Gestioni S.p.A.) e per euro 4.064 mila alla società Cla S.p.A. in 

liquidazione e concordato preventivo. 

Si segnala che in data 4 aprile 2012  la controllata Cla S.p.A. in liquidazione ha presentato istanza di ammissione 

alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 160 L.F., presso il Tribunale di Reggio Emilia. In data 3 

maggio 2012 la società è stata ammessa a tale procedura nominando quale Giudice Delegato il dottor Luciano 

Varotti e quale Commissario Giudiziale il dottor Alessandro Mazzacani. In data 4 dicembre 2012 il Tribunale di 

Reggio Emilia ha emesso il Decreto di Omologa del Concordato Preventivo della società stessa, nominando 

Commissario Liquidatore il Dott. Alessandro Mazzacani. La presente comunicazione riflette gli effetti del Decreto 

di Omologa e, nello specifico, per quanto riferito alla Posizione Finanziaria Netta Consolidata si segnala la 

riclassifica a lungo termine del Debito verso banche afferente la Cla in liquidazione e concordato preventivo.  

(in migliaia di euro ) 28-feb 31-gen

2013 2013

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 741 1.041 

Crediti finanziari verso controllate 2.501 2.301 

Altri crediti finanziari 10 14 

Attività finanziarie  a breve termine (A) 3.252 3.356 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (491) (491)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo - -

Debito verso obbligazionisti a breve termine - -

Debiti finanziari verso controllate (2.641) (2.641)

Altre passività finanziarie correnti (1.014) (1.014)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (4.146) (4.146)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (7.516) (7.516)

Debito verso obbligazionisti a lungo termine (10.015) (9.952)

Altre passività finanziarie non  correnti - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (17.531) (17.468)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (18.425) (18.258)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) (894) (790)



 

Pagina 3 di 5 

EuKedos S.p.A.  Via Verdi, 41 42043 Gattatico RE 

Capitale sociale € 24.300.100,80 i.v.  C.F. e P.IVA 

01701100354  R.E.A di RE n. 207263   Tel. +39 0522 

477365 Fax +39 0522 472811 www.eukedos.it  

eukedos@pec.it  info@eukedos.it 

Si segnala inoltre che sono in fase di definizione le trattative della società controllata Icos Impianti Group S.p.A. 

con gli istituti finanziatori, volte alla definizione di un piano di risanamento ex art. 67, comma III, lettera d) della 

Legge Fallimentare.  

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 6.125 mila e rappresentano circa il 33% del totale degli 

stessi al 28 febbraio 2013.  

Si segnala che la società controllata Edos S.p.A. ha in corso dei giudizi con la società locatrice di alcuni degli 

immobili condotti in locazione dalla stessa e adibiti ad RSA. In particolare, la società locatrice ha richiesto e 

ottenuto dei decreti ingiuntivi per il pagamento dei canoni di locazione dei detti immobili. Edos S.p.A. ha 

proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi notificatile, formulando eccezioni preliminari e di merito in 

grado di definire i giudizi in corso, oltre a domande riconvenzionali contrapposte alle avverse pretese. Le somme 

per canoni di locazione ingiunte con i decreti ingiuntivi notificati ammontano alla somma complessiva di circa 

euro 418 mila. Si evidenzia, altresì, che, con due distinti provvedimenti, nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale 

di Chieti e al Tribunale di Lanciano, ritenuta la fondatezza dei motivi esplicitati sul punto da parte del legale di 

Edos S.p.A. e in accoglimento delle relative richieste ivi formulate dalla società, entrambi i giudici hanno sospeso 

la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti; peraltro in data 19 marzo 2013 il Tribunale di Chieti ha 

rigettato la richiesta di revoca di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte della locatrice e le 

prove da quest’ultima formulate ritendo l’eccezione preliminare formulata da Edos S.p.A. idonea a risolvere il 

giudizio. 

Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa, anche tramite legali. 

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 847 mila e rappresentano circa il 34% del totale dei debiti tributari al 28 

febbraio 2013, mentre quelli previdenziali ammontano ad euro 137 mila, rappresentando circa l’8% del totale del 

periodo.  

 

 

c) Rapporti verso parti correlate di Eukedos S.p.A. e del Gruppo ad essa facente parte 

 

 
Eukedos S.p.A. 

 

 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Eukedos S.p.A. e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24:  

 

 

  Crediti al Debiti al   Ricavi al Costi al 

  28/02/2013 28/02/2013   28/02/2013 28/02/2013 

Arkigest S.r.l.          2.850                13                   -                  25  

ICOS Soc. Coop. Sociale (A)               26                  6     -   -  

           2.876                19                   -                  25  

 
A) A partire dal secondo semestre 2011 non è più parte correlata diretta della capogruppo Eukedos S.p.A. 
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Gruppo Eukedos 

 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra il Gruppo Eukedos e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 

 

  Crediti al Crediti al   Debiti al Debiti al 

  28/02/2013 31/01/2013   28/02/2013 31/01/2013 

Argenio Chiara                -                   -                      6                  1  

Arkigest S.r.l.          2.850           2.850                  39                40  

Boni Antonio                  1                  1                   -                   -    

Centro Padre Pio S.r.l.               44                44                   -                   -    

Domani Sereno Service S.r.l.               25                25                137              187  

Geda S.r.l.                -                   -                      4                  6  

Hosp.ital S.r.l. in liquidazione                19                19                   -                   -    

ICOS Soc.Coop.Sociale (A)             313              340                993           1.334  

Panta Rei Coop.Soc.Onlus                -                   -                      3                  4  

Studio BD e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                   -                  234              237  

Studio Carnelutti                -                   -                     -                    8  

           3.252           3.279             1.416           1.817  

 

A) A partire dal mese di dicembre 2012 non è più parte correlata del Gruppo Eukedos.  

 

 

 

  Ricavi al Ricavi al   Costi al Costi al 

  28/02/2013 31/01/2013   28/02/2013 31/01/2013 

Argenio Chiara                -                   -                      5                  1  

Arkigest S.r.l.                -                   -                    25                11  

Boni Antonio                 -                   -                     -                   -    

Centro Padre Pio S.r.l.                -                   -                     -                   -    

Domani Sereno Service S.r.l.                -                   -                    50                36  

Geda S.r.l.                -                   -                      1                  1  

Hosp.ital S.r.l. in liquidazione                 -                   -                     -                   -    

ICOS Soc.Coop.Sociale (A)                -                   -                     -                   -    

Panta Rei Coop.Soc.Onlus                -                   -                      7                  4  

Studio BD e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                   -                      6                  5  

Studio Carnelutti                -                   -                      3                 -    

  0 0   97 58 

 

A) A partire dal mese di dicembre 2012 non è più parte correlata del Gruppo Eukedos. 

 

 

Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24, con cui si sono intrattenuti i rapporti più rilevanti, sono le 

seguenti: 

- lo Studio BD & Associati e la società CO.GE.DA. S.r.l. hanno erogano nel corso dell’esercizio 2012 alla 

maggior parte delle società del Gruppo Eukedos servizi di assistenza e consulenza contabile/fiscale. Per 

l’esercizio 2013 soltanto alcune società del Gruppo Eukedos continueranno ad avvalersi dei menzionati 

servizi dallo Studio BD & Associati e dalla società CO.GE.DA. S.r.l. con conseguente riduzione delle 

contropartite economiche e patrimoniali verso tali parti correlate.  

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. in relazione alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una 
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quota pari al 100% della società Pianeta Anziani S.r.l. prevista dal contratto preliminare sottoscritto in data 

10 aprile 2008. A seguito del contenzioso sorto con la società Arkigest S.r.l. si è provveduto a svalutare tale 

credito, originariamente pari ad euro 5,7 milioni, per euro 2.850 mila. In data 19 febbraio 2013 Eukedos 

S.p.A. e Arkigest S.r.l. hanno definito in maniera transattiva il contezioso in corso con riconoscimento 

dell’importo versato a suo tempo a titolo di caparra confirmatoria e possibilità per Eukedos S.p.A. di 

acquisire la partecipazione nella società Pianeta Anziani S.r.l., entro il 31 dicembre 2017, ad un prezzo da 

definirsi come nell’accordo 2008 modificabile in base ai risultati economici della società. Gli eventuali effetti 

di tale transazione saranno definiti in sede di redazione del Bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 

2012; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. e della controllata Edos S.p.A. nell’esercizio 2012 per 

l’attività di consulenza con l’obiettivo di riorganizzazione delle stesse in materia di sicurezza, prevenzione 

incendi, gestione del personale e ottimizzazione delle forniture e nell’esercizio 2013 per l’attività in materia 

di gestione degli acquisti e manutenzioni ordinaria;   

- Centro Padre Pio S.r.l. per contratti di consulenza contabile e amministrativa con Teoreo S.r.l.;  

- la collegata Domani Sereno Service S.r.l. per fornitura di materiale e servizi nei confronti di Edos S.p.A. e 

San Nicola S.r.l..  

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Stefano Romagnoli, dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Eukedos S.p.A. 

Tel. +39 0522 477365 
inre@eukedos.it 
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