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Comunicato stampa       Firenze (FI), 29 agosto 2013 

 

 

Eukedos S.p.A. 

Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 

 

Principali Risultati consolidati al 30 giugno 2013: 

 

• Valore Della Produzione: 38,3 milioni di euro rispetto ai 60,4 milioni di euro del primo semestre 

2012. 

• Margine Operativo Lordo: 4,0 milioni di euro rispetto agli 16,3 milioni di euro del primo semestre 

2012. 

• Margine Operativo Netto: 1,7 milioni di euro rispetto ai negativi 9,2 milioni di euro del primo 

semestre 2012. 

• Utile Netto: 2,8 milioni di euro rispetto ad un utile di 8,6 milioni di euro del primo semestre 2012. 

• Posizione Finanziaria Netta: negativa per 37,0 milioni di euro rispetto ai negativi 56,7 milioni di 

euro al 31 dicembre 2012. 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A., ha esaminato ed approvato la Relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2013, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Le principali considerazioni emergenti dall’analisi dei dati economici al 30 giugno 2013 sono le seguenti: 

- La riduzione del Valore della produzione rispetto al periodo precedente (dati riesposti) è principalmente 

legato ai risultati della Capogruppo che al 30 giugno 2012 beneficiavano dei proventi connessi al concordato 

preventivo (euro 14.672 mila al 30 giugno 2012);  

- il Margine Operativo Lordo, in confronto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, risulta influenzato 

oltre che dagli andamenti delle società controllate dagli effetti del concordato preventivo sulla Capogruppo. 

- la voce “Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni” comprende oltre agli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali svalutazioni di partecipazioni in società collegate per euro 193 

mila e svalutazioni di avviamenti per euro 684 mila; 

- la gestione finanziaria comprende gli oneri relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso da 

Eukedos S.p.A. in data 11 giugno 2012 in seguito all’omologa del concordato preventivo, costituiti dalla 

quota di interessi “reali” verso gli obbligazionisti, pari ad euro 179 mila, e dalla quota di costi figurativi 

correlati all’applicazione del metodo del costo ammortizzato allo stesso Prestito Obbligazionario 

Convertibile, pari ad euro 232 mila; 
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- la voce “Utile (perdita) delle discontinued operation dopo le imposte” è costituita dalla sommatoria algebrica 

dei costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 30 giugno 2013, di San Benedetto S.r.l. in liquidazione, Padana 

Servizi S.r.l. in liquidazione, Rent Hospital S.r.l. in liquidazione e General Services 105 S.r.l. in liquidazione, 

Icos Impianti Group S.p.A, Icos Colussi France , San Nicola S.r.l. e la plusvalenza realizzata a seguito della 

cessione della società Teoreo S.r.l. al netto del risultato realizzato dalla stessa nel primo semestre 2013. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2013 evidenzia un significativo miglioramento rispetto a 

quella al 31 dicembre 2012, dovuto in parte alla generazione di cassa delle società operative ed in parte 

all’andamento del capitale circolante netto. 

 

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Variazione sede legale 

L’assemblea dei soci, in seduta straordinaria, del 20 giugno 2013 ha deliberato il trasferimento della sede 

legale di Eukedos S.p.A. da Gattatico (RE) a Firenze (FI) modificando conseguentemente l’art. 2 dello 

Statuto Sociale. 

 

Transazione Arkigest  

Si ricorda che il contenzioso aveva per oggetto la pretesa di Arkimedica (ora Eukedos), fatta valere avanti il 

Tribunale di Firenze, di far accertare l’inadempimento della società correlata Arkigest S.r.l. negli obblighi 

dalla stessa assunti con la sottoscrizione del preliminare di compravendita, in data 10 aprile 2008, delle 

partecipazioni nella società Pianeta Anziani S.r.l., proprietaria di una struttura adibita a Residenza Sanitaria 

Assistenziale, sita nel Comune di Bonea (BN) e conseguente obbligo della stessa di rimborsare il doppio 

della caparra confirmatoria di euro 5,7 milioni versata da Arkimedica (ora Eukedos) in occasione della 

stipulazione del contratto preliminare di compravendita. A tale pretesa Arkigest S.r.l. aveva resistito, 

opponendo il preteso inadempimento da parte di Eukedos. Successivamente allo scambio degli scritti 

difensivi il Tribunale di Firenze aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per il tentativo di 

conciliazione ed eventuale discussione per il giorno 17 gennaio 2012; udienza poi rinviata al 19 febbraio 

2013.  

Il Tribunale di Firenze ha successivamente rigettato le istanze istruttorie formulate da Eukedos e stante la 

notevole incertezza relativamente all’esito finale del giudizio sono state avviate trattive al fine di giungere ad 

una definizione tombale e transattiva delle reciproche pretese.  

Poiché la società Arkigest S.r.l. fa capo all’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di 

maggioranza relativa della Eukedos S.p.A., Ing. Carlo Iuculano e il Consigliere Dott.ssa Simona Palazzoli, 

risulta anch’essa qualificabile come parte correlata in quanto Amministratore Delegato della Arkigest S.r.l., 

l’operazione è qualificabile come operazione con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob adottato 

con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 nonché dell’articolo 14.2 della procedura per le operazioni con Parti 

Correlate dal Consiglio di Amministrazione della Eukedos in data 29 novembre 2010 
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Si precisa inoltre che al fine di garantire la correttezza sostanziale dell’operazione, come richiesto dal 

Regolamento Consob, e stante la presenza di solo due consiglieri indipendenti all’interno del Consiglio di 

Amministrazione di Eukedos, in data 8 ottobre 2012, si è deliberato di istituire un comitato interno ad hoc ai 

sensi dell’art. 8 Regolamento Consob per la valutazione di una soluzione transattiva della controversia, 

nominando quali membri dello stesso i Consiglieri indipendenti Federico Banti e Stefano Zorzoli e rinviando 

per le regole di funzionamento di tale comitato al regolamento del Comitato Parti Correlate.  

Ed inoltre quale presidi ulteriori a tutela della correttezza sostanziale dell’operazione è stato richiesto il 

coinvolgimento del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, subordinando quindi 

l’approvazione dell’operazione al parere favorevole da parte del Comitato Interno ad hoc costituito nonché 

del Commissario Giudiziale e del Comitato Creditori. 

Il Comitato ad hoc costituito, con la partecipazione del Commissario Giudiziale e dei sindaci si è riunito in 

data 11 gennaio, 11 febbraio e 14 febbraio 2013 per valutazione delle possibili soluzioni transattive.  

In data 14 febbraio 2013, il Consiglio di Amministrazione di Eukedos, con l’astensione del Presidente Ing. 

Carlo Iuculano e del Consigliere Dott.ssa Simona Palazzoli, ha deliberato all’unanimità degli altri 

componenti di approvare, previo parere favorevole del Comitato ad hoc costituito, e subordinatamente al 

parere positivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, l’operazione transattiva e di 

procedere con la sottoscrizione dell’accordo transattivo concordato. 

In data 18 febbraio 2013 il Comitato dei Creditori, udito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha 

deliberato l’approvazione dell’operazione esprimendo parere favorevole ed in data 19 febbraio Eukedos e 

Arkigest S.r.l. hanno sottoscritto l’accordo transattivo.  

L’accordo sottoscritto prevede:  

- la rinuncia, con spese di lite compensate, alle reciproche domande avanzate nell’ambito della 

controversia pendente avanti al Tribunale di Firenze mediante abbandono e cancellazione di tale 

giudizio; 

- conclusione di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’intero capitale sociale 

di Pianeta Anziani a condizioni analoghe a quelle contenute nell’originario accordo fra le parti 

concluso nel 2008 (e alla base della controversia di cui sopra), precisate in linea di massima come 

segue: 

o trasferimento del capitale sociale di Pianeta Anziani entro il termine del 31.12.2017, ovvero 

entro il termine anteriore eventualmente deciso da Eukedos, assistito da rappresentazioni e 

garanzie tipiche delle operazioni di compravendita di quote di tal genere; 

o prezzo di compravendita pari all’importo risultante dalle seguente formula: euro 

9.100.000,00 + (più) rivalutazione, da calcolarsi su tale importo di euro 9.100.000,00, in 

ragione dell’1,5% annuo a partire dal 1 gennaio 2013 e sino alla Data di Esecuzione + (più) 

{[EBITDA – (meno) 15% del fatturato] x (moltiplicato) 6} – (meno) la Posizione 

Finanziaria Netta (PFN); restando inteso che il prezzo di compravendita non potrà essere, 
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prima della variazione della PFN, inferiore ad euro 9.100.000,00 né eccedere euro 

10.500.000,00; 

o riconoscimento da parte di Arkigest a favore di Eukedos della caparra versata da Arkimedica 

spa a Sogespa Immobiliare  nel corso del 2008  quale caparra confirmatoria  per la 

compravendita della partecipazione; 

o impegno di Arkigest a far sì che Pianeta Anziani avvii l’attività di residenza per anziani e/o 

disabili all’interno dell’immobile di sua proprietà nel periodo 2013-2017; 

o facoltà concessa a  Eukedos di non dare corso all’acquisto di Pianeta Anziani rinunciando 

alla caparra confirmatoria di euro 5.700.000,00 già corrisposta nel 2008, senza alcuna 

ulteriore spesa e/o penalità con espressa rinuncia di Arkigest  a pretendere l’esecuzione o la 

risoluzione del contratto e/o ad avanzare ulteriori pretese per qualsivoglia titolo, ragione o 

causa nei confronti di Eukedos. 

Si segnala inoltre, che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con 

parti correlate adottato da Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 nonché dell’articolo 14.2 della 

procedura per le operazioni con Parti Correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Eukedos in 

data 29 novembre 2010, è stato redatto un Documento Informativo, pubblicato il 25 febbraio 2013, recante la 

esegesi del contenzioso, la natura della transazione e i rapporti con parti correlate connessi alla medesima.  

Gli Amministratori, stante il periodo intercorrente fino alla data di trasferimento della partecipazione 

rappresentante l’intero capitale sociale di Pianeta Anziani, e in considerazione della facoltà in capo ad 

Eukedos di non dare corso all’operazione, non hanno ritenuto opportuno, prudenzialmente, rivalutare la 

caparra confirmatoria al valore nominale mantenendo la svalutazione apportata nel precedente esercizio. 

 

Sviluppi inerenti la controllata Icos Impianti Group S.p.A. 

Si ricorda che al fine di disciplinare in maniera organica i rapporti tra la società Icos Impianti Group S.p.A. e 

il ceto bancario nel suo complesso e ripristinare una normale operatività col sistema, gli Amministratori della 

società hanno ritenuto inevitabile a febbraio 2012 il ricorso alla procedura normata dall'art 67, comma 3, 

lettera d), L.F., ponendo in essere nell’interim della procedura delle intese preliminari con gli istituti 

finanziatori coinvolti (c.d. accordo di standstill) per garantire alla società l’autonomia finanziaria per la 

gestione corrente.  Ai fini della procedura intrapresa la società ha elaborato un idoneo piano a tre anni volto a 

consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua 

situazione finanziaria.  

Inoltre, in data 3 maggio 2012 la società Icos Impianti Group S.p.A. ha concesso in affitto il ramo d’azienda 

catering, considerato non più strategico, alla società Icos Professional S.r.l., il cui contratto prevede la 

vendita dello stesso sottoposta all’avveramento di condizioni stabilite nell’atto, tra cui, in particolare, 

l’adozione del piano attestato ex art. 67, comma 3°, lett. d)  della Legge Fallimentare citato sopra. 

Condizione quest’ultima che si è avverata in data 4 aprile 2013 con il raggiungimento dell’intesa con il ceto 

bancario e la sottoscrizione dell’accordo quadro in esecuzione del piano di risanamento attestato ai sensi 
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dell’art. 67 L.F. 

Inoltre con la sottoscrizione il 19 aprile 2013 dell’atto di cessione del ramo d’azienda catering viene 

soddisfatta l’ultima condizione sospensiva prevista dall’accordo con il ceto bancario che diventa a questo 

punto definitivamente efficace mettendo la società, attraverso la diluizione dei piani di ammortamento dei 

finanziamenti e dei leasing in essere e la concessione di una adeguata dotazione di affidamenti bancari, nella 

posizione di porre le basi per la normalizzazione della gestione operativa e la realizzazione degli obietti 

previsti nel piano industriale 2012-2014. 

Si evidenzia peraltro lo stato avanzato delle trattative inerenti la cessione della partecipazione in Icos 

Impianti Group S.p.A. che portano avanti le linee guida individuate dal Piano Industriale che prevendono 

una riorganizzazione della struttura del Gruppo con focus sulle attività dell’Area Care.  

Stante lo stato delle trattative le attività e le passività afferenti la società Icos Impianti Group S.p.A. e la sua 

controllata Icos Colussi France sono classificate, come nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, 

rispettivamente tra le attività e passività destinate alla vendita.  

 

Riorganizzazione società dell’area Care 

 

Fusione Edos S.p.A. – Edos S.r.l. 

Con atto del 5 aprile 2013 si è proceduto alla fusione della società controllata Edos S.p.A. nella società 

controllata Edos S.r.l. e al trasferimento della sede legale di quest’ultima società dal comune di Gattatico 

(RE) al comune di Firenze (FI); le due società, attive nella gestione di residenze per anziani e disabili nel 

territorio nazionale, sono entrambe possedute al 100% da Eukedos S.p.A. pertanto l’operazione di fusione è 

avvenuta senza alcun cambio di quote o conguaglio in denaro. La fusione ha effetti fiscali e contabili a far 

data dal 1 gennaio 2013 ed effetti giuridici ed economici a partire dal 1 agosto 2013.  

La fusione di Edos S.p.A. in Edos S.r.l. completa il processo di razionalizzazione e semplificazione delle 

attività del gruppo Eukedos nell’area Care iniziato nel corso dell’esercizio 2012 con la fusione delle società 

controllate Il Buon Samaritano S.r.l. e Vivere S.r.l. nella Sangro Gestioni S.p.A. (ora Edos S.p.A.) e conduce 

alla creazione di un soggetto con una struttura patrimoniale forte e ricavi attesi superiori ai 40 milioni di 

euro.  

 

Cessione Teoreo S.r.l. 

Nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo nell’Area Care che vede il riposizionamento verso posti letto 

con una marginalità allineata a quella del mercato di riferimento si è proceduto alla cessione delle quote della 

società Teoreo S.r.l. detenute direttamente da Eukedos S.p.A. La cessione è avvenuta ad un controvalore di 

euro 3.549 mila corrisposto per euro 400 mila all’atto della cessione, euro 1.149 mila entro il 31 dicembre 

2015 (somma maggiorata di interessi) ed euro 2.000 mila entro il 30 giugno 2023 in 19 rate semestrali 

(somma maggiorata di interessi). 

 

Liquidazione Padana Servizi S.r.l.  

Nel corso del mese di ottobre 2012 si è pervenuti ad un accordo transattivo con Codess Soc. Coop., società 

verso la quale Padana Servizi S.r.l. vantava un credito di euro 1.022 mila a seguito della cessione del ramo 
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d’azienda relativo alla struttura sita in Agliè (TO), avvenuta nel dicembre 2010, per il quale erano insorte 

successivamente delle contestazioni che avevano indotto la controparte a non dare esecuzione al pagamento. 

In base a tale accordo le parti, senza nulla riconoscere in merito alle reciproche ragioni, al solo fine 

transattivo hanno stipulato un accordo che prevedeva un piano di rientro del credito di euro 1.022 mila, oltre 

al riconoscimento di interessi forfettariamente quantificati in euro 50 mila, sviluppato in 9 rate mensili a 

partire dal mese di novembre 2012 oltre alla prima rata pari ad euro 380 mila versata all’atto della 

sottoscrizione di detto accordo.  

A seguito della definizione dei contenziosi citati ed essendo venuti meno i presupposti per dare continuità 

all’azienda in data 11 febbraio 2013 l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento e la messa in 

liquidazione della società.  

Si segnala altresì che il credito originariamente vantato dalla Padana Servizi S.r.l. alla data della presente 

relazione finanziaria risulta integralmente incassato. 

 

Liquidazione San Benedetto S.r.l. 

Essendo venute meno le prospettive di una ripresa dell’attività della società San Benedetto S.r.l. con atto del 

11 febbraio 2013 si è proceduto alla messa in liquidazione della società. 

 

Procedura licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/91 

La controllata Edos S.p.A. nel corso del mese di maggio 2013 ha comunicato alle OO.SS. di riferimento 

l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/91 relativamente a 12 

dipendenti svolgenti le mansioni di addetti all’amministrazione della società e del personale, servizi vari e 

centralino e assistenza e supporto ai direttori di struttura, direzione di struttura e di area. 

Tale scelta è motivata dall’andamento economico delle strutture gestite dalla Edos S.p.A. nella Regione 

Abruzzo che negli ultimi tre esercizi hanno registrato andamenti negativi già a livello di margine operativo 

lordo a causa di un sovradimensionamento del personale rispetto ad un fatturato in progressivo calo. 

L’interazione della riduzione del volume d’affari con la costanza dei costi amministrativi ha prodotto una 

progressiva erosione del margine operativo che ha condotto la società ad avviare la procedura anzi citata.  

 

 

Conversione prestito obbligazionario (POC 2012 – 2016) 

Si segnala che nel corso del mese di marzo 2013 sono state convertite 875 obbligazioni “Eukedos 2012 – 

2016, convertibile 3%” conseguentemente al 30 giugno 2013, il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è pari a 

euro 24.301.150,80 e corrisponde a n.17.739.822 azioni. Il capitale sociale è variato nuovamente a luglio 

2013 come indicato nei “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 

 

Costituzione Delta Med North America Inc.  

In data 27 marzo 2013 è stata costituta dalla Delta Med S.p.A. la Delta Med North America Inc.  con un  

capitale sociale  pari ad USD 30.000. La neo-costituita società, attualmente in fase di start-up, è destinata a 

servire il mercato statunitense, aumentando oltremodo la visibilità all’estero dei prodotti Delta Med. 
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*** 

Dati sintetici delle Aree del Gruppo  

Area Care 

I dati economici del primo semestre 2013 dell’Area Care si possono così sintetizzare: 

30-giu % 30-giu %

2012

2013 Riesposto (*)

Valore della Produzione 28.745 26.248

YoY 9,51%

Margine Operativo Lordo 2.868 9,98% 878 3,35%

YoY 226,64%

Margine Operativo Netto 1.202 4,18% (5.295) -20,17%

YoY n.a.

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2012 

 

L’Area Care ha realizzato un valore della produzione di euro 28,7 milioni, con un Margine Operativo Lordo di 

euro 2,8 milioni ed un Margine Operativo Netto positivo per euro 1,2 milioni. 

L’aumento del valore della produzione rispetto a quello al 30 giugno 2012 è dovuto principalmente alla società 

controllata Edos S.r.l., che ha registrato un incremento di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda relativo alla RSD (Residenza Sanitaria per Disabili) Mater 

Gratiae (Via Rutilia – Milano)  avvenuto in data 30 novembre 2012 .  

La società controllata Edos S.p.A. (nata dalla fusione per incorporazione delle società Sangro Gestioni S.p.A., 

Vivere S.r.l. e il Buon Samaritano S.r.l.)  ha registrato un calo di fatturato rispetto a quello al 30 giugno 2012 a 

seguito della cessione di alcune strutture avvenute nel corso del secondo semestre 2012.  

Si segnala inoltre che a seguito della cessione avvenuta nel mese di agosto 2013 della società San Nicola S.r.l. 

(controllata da Edos S.p.A.) si è provveduto a riclassificare la somma algebrica delle componenti positive e 

negative di reddito ad essa afferenti alla voce “Utili (Perdite) da attività destinate alla vendita” . 

Il numero dei posti letto in gestione al 30 giugno 2013 è pari a circa 1.300.  

 

Area Medical Devices 

I dati economici del primo semestre 2013 della società Delta Med S.p.A. si possono così sintetizzare: 
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30-giu % 30-giu %

2012

2013 Riesposto (*)

Valore della Produzione 9.475 8.270

YoY 14,57%

Margine Operativo Lordo 2.153 22,72% 1.792 21,67%

YoY 20,15%

Margine Operativo Netto 1.601 16,90% 1.188 14,37%

YoY 34,76%

 
YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2012 

 

La società Delta Med S.p.A. ha realizzato un valore della produzione di euro 9,5 milioni, con un Margine 

Operativo Lordo di euro 2,2 milioni ed un Margine Operativo Netto di euro 1,6 milioni, registrando, rispetto al 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente, un aumento di fatturato e un miglioramento della marginalità. 

 

Area Equipment 

Si segnala che la sommatoria aritmetica delle componenti economiche positive e negative  della società Icos 

Impianti Group S.p.A. e della società da essa controllata, Icos Colussi France S.a.r.l., è stata riclassificata, come 

ampiamente descritto nella parte introduttiva della presente Relazione finanziaria, nella voce “Utili (perdite) da 

discontinued operation”.  

Per completezza di informazione si presentano comunque i dati economici relativi alle due società anzidette 

secondo la medesima rappresentazione prevista per le altre divisioni. 

I dati economici del primo semestre 2013 dell’Area Equipment si possono così sintetizzare: 
 

30-giu % 30-giu %

2012

2013 Riesposto (*)

Valore della Produzione 7.155 6.345

YoY 12,76%

Margine Operativo Lordo 551 7,71% 226 3,56%

YoY 143,95%

Margine Operativo Netto 398 5,56% 65 1,02%

YoY 511,70%

 
YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2012 

 

Il Gruppo Icos Impianti ha registrato un valore della produzione di euro 7,2 milioni, con un Margine Operativo 

Lordo di euro 551 mila e un Margine Operativo Netto di euro 398 mila, risultando in miglioramento rispetto al 

primo semestre 2012. 

Il primo semestre 2012 evidenzia un aumento del valore della produzione e della marginalità rispetto al 

corrispondente semestre del precedente esercizio dovuto principalmente al settore farmaceutico, che ha registrato 
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un trend positivo nell’acquisizione di nuovi ordini. Anche il settore medicale ed il settore ospedaliero hanno 

registrato un aumento di fatturato, seppur con un minor aumento della marginalità. 

 

Capogruppo 

I risultati del primo semestre 2013 di Eukedos S.p.A. sono i seguenti: 

30-giu % 30-giu-2012 % 30-giu %

2013 al netto degli effetti del 

concordato

2012 

Riesposto 

Valore della Produzione 95 148 14.820

- di cui non ricorrenti 14.672

YoY -0,36%

Margine Operativo Lordo (1.048) n.a. (1.168) n.a. 13.076 n.a.

YoY 0,92%

Margine Operativo Netto (1.089) n.a. (1.201) n.a. 13.043 n.a.

YoY 0,86%

 
 

YoY -variazione percentuale rispetto ai dati “30 giugno 2012 netto effetti concordato” 

 

La Capogruppo ha continuato a svolgere nel periodo di riferimento la propria attività di direzione e coordinamento 

nei confronti delle società del Gruppo, di conseguenza i Ricavi sono completamente verso tali società; il Valore 

della produzione pertanto, diversamente dal dato 2012 che rifletteva gli effetti dell’operazioni derivanti 

dell’omologa del concordato preventivo, accoglie soltanto delle componenti positive per sopravvenienze attive per 

minori costi sostenuti nel primo semestre 2013 rispetto a quanto accantonato per gli stessi nel periodo precedente. 

 

Gruppo Eukedos 

Di seguito vengono esposti i dati del Gruppo Eukedos per il primo semestre 2013 al netto delle componenti di 

reddito della società Icos Impianti Group S.p.A. e Icos Colussi France comparati con i dati al 30 giugno 2012 

pubblicati (“30-giu-2012 Pubblicato”), con i dati riesposti (“30-giu-2012 Riesposto”) per tenere conto della 

modifica del perimetro di consolidamento ovvero al netto delle componenti di reddito delle società Icos Impianti 

Group e Icos Colussi France (al 30 giugno 2013 riclassificate nelle discontinued operation) e della Divisione 

Contract (deconsolidata dal 31 dicembre 2012) e con i dati al 30 giugno 2012 normalizzati per l’effetto dei 

proventi da concordato preventivo relativi alla Capogruppo Eukedos (“30-giu-2012 Riesposto –netto effetti 

concordato”). 

30-giu % 30-giu % 30-giu %

2013 2012 2012

Riesposto (*) - al netto degli 

effetti del concordato

Riesposto 

(*)

Valore della Produzione 38.315 34.666 49.338

- di cui non ricorrenti 0 14.672

YoY 10,53%

Margine Operativo Lordo 3.973 10,37% 1.502 4,33% 15.746 31,91%

YoY 164,49%

Margine Operativo Netto 1.714 4,47% -5.308 -15,31% 8.936 18,11%

YoY n.a.

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati “30 giugno 2012  Riesposto-netto effetti concordato”  
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

Cessione San Nicola S.r.l. 

Nel corso del mese di agosto 2013 il Gruppo per il tramite della società controllata Edos S.p.A. ha ceduto la 

partecipazione nella società San Nicola S.r.l.; la cessione della società che gestisce una RSA in Molise con una 

capienza di 20 posti letto oltre ad una Casa Protetta è parte del processo di riorganizzazione dell’Area Care che 

vede la focalizzazione su strutture con una marginalità allineata alla media di settore. La cessione ha permesso il 

conseguimento di una plusvalenza in capo alla Edos S.p.A. pari ad euro 134 mila.  

Cessione partecipazione Nuovo Robbiani 

Nel corso del mese di luglio è stata ceduta per il tramite della controllata Edos S.r.l. la partecipazione nella società 

Nuovo Robbiani S.r.l. ad un prezzo pari al valore di carico. 

 

*** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Si ricordano le trattive in corso in merito alla cessione della società controllata Icos Impianti Group S.p.A. ed il 

conseguente focus sull’Area Care e sull’Area Medical Devices.  

 

*** 

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.  

 

*** 

 

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013, corredata dalla relazione della società di revisione, è 

disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet sella società www.eukedos.it   (sezione Investor 

Relations /Bilanci e Relazioni). 
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Conto economico consolidato 

 

(in migliaia di euro ) 30-giu 30-giu

2013 2012

Riesposto  *

Valore del la Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.562 32.447

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione 243 (202)

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 25 21

Altri ricavi e proventi 485 16.638

di cui non ricorrenti 14.762

Totale  valore del la produzione 38.315 48.904

Costi  della produzione:

Costi per materie prime (4.740) (3.728)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (19.563) (20.784)

Costi del personale (9.546) (7.831)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 233 358 

Accantonamenti (213) (158)

Oneri diversi di gestione (513) (1.025)

di cui non ricorrenti (518)

Totale  costi del la produzione (34.342) (33.168)

Margine operativo lordo 3.973 15.736 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (2.259) (6.806)

Margine operativo netto 1.714 8.931 

Proventi ed (oneri) finanziari (1.162) (924)

Utili (perdite) da partecipate 2

Risultato prima delle  imposte  552 8.009 

Imposte (619) 328

Utile  (perdita) delle  CONTINUING OPERATION (66) 8.337 

Uti le  (perdita) delle  DISCONTINUED OPERATION dopo le  imposte 2.861 25 

Uti le  (perdita) del periodo 2.795 8.362 

Uti le  (perdita) del periodo di  terzi (35) (220)

Uti le  (perdita) del periodo de l Gruppo 2.829 8.582 

Uti le  (perdita) base per azione (in unità di  euro) 0,16 0,48 

Uti le  (perdita) diluito per az ione (in unità di  euro) 0,16 0,48 
 

 

(*) Ai sensi di quanto previsto dal par. 34 del principio IFRS 5, il Gruppo ha provveduto a riesporre il conto economico al 30 giugno 

2012 pubblicato nel relativo bilancio consolidato semestrale abbreviato, al fine di presentare alla voce del conto economico “Utile 

(perdita) delle discontinued operation dopo le imposte” la sommatoria aritmetica dei ricavi e dei costi (inclusi gli effetti fiscali) del 

primo semestre 2012 delle società Padana Servizi S.r.l. in liquidazione, San Benedetto S.r.l. in liquidazione, Icos Impianti Group 

S.p.A., Icos Colussi France , San Nicola S.r.l. e delle società afferenti alla ex Divisione Contract quest’ultima deconsolidata al 31 

dicembre 2012.  
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata  

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

2013 2012 Riesposto

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                 27.524                 31.630 

Immobilizzazioni immateriali                        53                        66 

Immobilizzazioni materiali                 26.716                 31.574 

Partecipazioni                        29                      196 

Credit i per imposte anticipate                   3.899                   4.011 

Altre at tività non correnti                   7.559                   4.456 

Totale  attività non correnti                 65.780                 71.933 

Attività correnti:

Rimanenze                   5.343                   4.893 

Credit i commerciali                 17.699                 15.427 

Credit i tributari                   1.257                   1.578 

Altre at tività correnti                   1.410                   2.903 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                   9.000                   6.278 

Totale  attività correnti                 34.709                 31.079 

Attività destinate alla vendita                 14.609                 11.672 

Totale  attività               115.098               114.684 

Passività e  patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                 24.300                 24.300 

Azioni proprie                        -   

Riserve (527)  (14.153)  

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 2.829  13.655  

Patrimonio netto di  Gruppo 26.602 23.802 

Capitale e Riserve di terzi                      104                   1.930 

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi (35) (1.110)

Patrimonio netto di  terzi                        69                      820 

Totale  Patrimonio netto                 26.671                 24.622 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                   1.760                   1.865 

Fondo per imposte differite  -                        -   

Fondo TFR                   1.928                   2.642 

Debit i verso banche e alt ri finanziatori - quota non corrente                 38.685                 43.014 

Altre passività non correnti                        87                      120 

Debit i per acquisizioni - quota non corrente                        -                          -   

Totale  passività non corrente                 42.460                 47.641 

Passività correnti:

Debit i commerciali                 18.494                 15.848 

Debit i tributari                   1.997                   2.343 

Debit i verso banche e alt ri finanziatori - quota corrente                   6.586                   7.327 

Altre passività correnti                   6.422                   6.404 

Debit i per acquisizioni - quota corrente                        28 

Totale  passività correnti                 33.499                 31.950 

Passività destinate alla vendita                 12.468                 10.471 

Totale  passività e  patrimonio netto               115.098               114.684  
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Rendiconto finanziario consolidato  

 
30-giu 30-giu

2013 2012 Riesposto

CASSA E DISPO NIBILITA' LIQ UIDE NETTE INIZIALI (*) 6.278 5.603

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERAT ION (66) 8.337

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERAT ION dopo le imposte 2.861 25

Utile  di periodo 2.795 8.362

Ammortamenti materiali 1.369 2.173

Ammortamenti immateriali 13 56

Accantonamenti al T FR 652 510

Accantonamenti  f,do rischi, garazie prodotti 19

Svalutazione (rivalutazione) immobilizzazioni 710 4.541

Svalutazione (rivalutazione) partecipazioni 167

Accantonamento al fondo svalut . credit i 194 257

Proventi da concordato (14.244)

RETTIFICHE NON MO NETARIE (B) 3.123 (6.707)

FLUSSI DI CASSA DA GESTIO NE CO RRENTE (C=A+B) 5.918 1.655

(Increm.)/decr.  Rimanenze (450) (1.082)

(Increm.)/decr. Credit i commerciali (4.145) (287)

(Increm.)/decr. Altre att ività correnti 1.131 (1.339)

Increm./(decr.) Debiti verso fornitori 4.639 (392)

Increm./(decr.) Altre passività correnti 794 2.559

VARIAZIONE CAPITALE CIRCO LANTE NETTO  (D) 1.969 (541)

Increm./(decr.) Credit i commerciali e Altre att ività non correnti (3.242) (220)

(Increm.)/decr. Altre passività non correnti 543 (2.179)

Utilizzo/Anticipi Trattamento Fine Rapporto/Versamento Fondi Integrativi (506)

ALTRE VARIAZIO NI OPERATIVE (E) (3.205) (2.399)

FLUSSI DI CASSA O PERATIVI (G=C+D+E) 4.682 (1.285)

(Invest .)/disinv. Immobilizzazione materiali strumentali (390) (3.507)

Altre variazioni da attività da investimenti 1.455

FLUSSI DI CASSA PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  (H) 1.065 (3.507)

FLUSSI DI CASSA DISPO NIBILI (I=G+H) 5.747 (4.792)

Variazioni Finanziamenti a medio/lungo termine (492) 2.748

Variazioni Finanziamenti a breve termine al lordo scoperti conto corrente (741)

Variazioni Attività/credit i finanziarie correnti (539)

Variazione netta Attiviatà/Passività destinate alla vendita (509)

Variazione Patrimonio Netto (745) 5.500

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA (J) (3.026) 8.248

VARIAZ. NET TA CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE (L=I+J) 2.721 3.456

CASSA E DISPO NIBILITA' LIQ UIDE NETTE FINALI 9.000 9.059  
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Posizione finanziaria netta consolidata  

 

 

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

2013 2012

Riesposto (*)

Titoli                        -                         16 

Crediti finanziari correnti 41 1.564 

Disponibilità liquide 9.000 6.278 

Attività finanziarie a breve  termine (A) 9.041 7.858 

Debiti verso banche (2.241) (2.122)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (3.428) (3.961)

Debito verso obbligazionisti                        -                          -   

Debiti verso altri finanziatori (1.664) (2.348)

Altre passività finanziarie (44) (28)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (7.377) (8.459)

Indebitamento finanziario netto a breve  (A+B) 1.664 (601)

Debiti verso banche (25.907) (30.112)

Debito verso altri finanziatori (2.483) (3.020)

Debito verso obbligazionisti (10.294) (9.883)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (38.685) (43.015)

Indebitamento finanziario netto (37.021) (43.616)
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INFORMATIVA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D. LGS. 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. 

Si ricorda che in data 26 ottobre 2011 il Tribunale di Reggio Emilia ha ammesso con decreto la società 

Arkimedica S.p.A. alla procedura di Concordato Preventivo e che in data 31 maggio 2012 è stato depositato 

presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il Decreto di Omologa dello stesso. 

 

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) 30-giu 31-dic

2013 2012

Riesposto (*)

Titoli                        -                         16 

Crediti finanziari correnti 41 1.564 

Disponibilità liquide 9.000 6.278 

Attività finanziarie  a breve  termine  (A) 9.041 7.858 

Debiti verso banche (2.241) (2.122)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (3.428) (3.961)

Debito verso obbligazionisti                        -                          -   

Debiti verso altri finanziatori (1.664) (2.348)

Altre passività finanziarie (44) (28)

Indebitamento finanziario a breve  termine (B) (7.377) (8.459)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 1.664 (601)

Debiti verso banche (25.907) (30.112)

Debito verso altri finanziatori (2.483) (3.020)

Debito verso obbligazionisti (10.294) (9.883)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (38.685) (43.015)

Indebitamento finanziario netto (37.021) (43.616)  

 

 

 



 

Pagina 16 di 16 

EuKedos S.p.A. � Corso Italia 2/4  50123 Firenze  FI � 

Capitale sociale € 24.303.292,80 i.v. � C.F. e P.IVA 

01701100354 � R.E.A FI – 614572 � Tel. +39 055 

0682844 � Fax +39 055 0682837 � www.eukedos.it � 

eukedos@pec.it � info@eukedos.it 

 

 

Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. 

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

2013 Riesposto (*)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 437 1.690 

Crediti finanziari verso controllate                  3.470 1.836 

Altri crediti finanziari                       10                       14 

Attività finanziarie  a breve  termine  (A) 3.917 3.540 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (209) (204)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo - -

Debito verso obbligazionisti a breve termine - -

Altri debiti finanziari correnti (4.259) (2.641)

Altre passività (514) (1.014)

Indebitamento finanziario a breve  termine  (B) (4.982) (3.859)

Posiz ione (Indebitamento) finanziaria netta a breve  (A+B) (1.065) (319)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (7.752) (7.587)

Debito verso obbligazionisti a lungo termine (10.294) (9.883)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (18.046) (17.470)

Posiz ione (Indebitamento) finanziaria netta (19.111) (17.789)  

 

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 30 giugno 2013 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 88 mila e si riferiscono esclusivamente a 

rate di finanziamenti in capo a Edos S.p.A.. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 3.857 mila e rappresentano circa il 21% del totale degli 

stessi al 30 giugno 2013. 

Si ricorda che le attività e le passività afferenti la Icos Impianti Group S.p.A. e la sua controllata Colussi Icos 

France S.a.r.l. sono state riclassificate rispettivamente tra le “Attività destinate alla vendita” e le “Passività 

destinate alla vendita”. Le passività commerciali afferenti le due menzionate società alla data del 30 giugno 2013 

presentano uno scaduto di euro 374 mila (pari a circa il 17% del totale debiti commerciali relativo alle medesime 

società), mentre le passività finanziarie, in seguito all’esecuzione del piano di risanamento attestato ai sensi 

dell’art. 67 L.F., risultano interamente non scadute. Analogamente a quanto sopra, anche i valori delle passività 

tributarie e previdenziali risultano interamente non scaduti. 

Si ricorda inoltre che le attività e le passività afferenti la società San Nicola S.r.l. sono state riclassificate 

rispettivamente tra le “Attività destinate alla vendita” e le “Passività destinate alla vendita”. Le passività 

commerciali afferenti la menzionata società alla data del 30 giugno 2013 presentano uno scaduto di euro 61 mila 

(pari a circa il 50% del totale debiti commerciali relativo alla medesima società), mentre le passività finanziarie 
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risultano interamente non scadute. I valori delle passività tributarie presentano uno scaduto pari a euro 17 mila, 

che rappresenta circa il 51% di dette passività, mentre quelle previdenziali presentano uno scaduto pari a euro 9 

mila che rappresenta circa il 20% del debito previdenziale in capo alla società.  

Si segnala che la società controllata Edos S.p.A. sta proseguendo nei giudizi in corso con la società locatrice di 

alcuni degli immobili condotti in locazione dalla stessa e adibiti ad RSA; si segnala altresì che uno di questi 

giudizi si è concluso con sentenza favorevole per la Edos S.p,A. in data 15 maggio 2013. 

Si segnala che alcune società del Gruppo hanno ricevuto decreti ingiuntivi alcuni dei quali provvisoriamente 

esecutivi da parte di un fornitore nei confronti del quale è contestato il quantum richiesto in merito a servizi 

relativi a precedenti esercizi. 

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

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 395 mila e rappresentano circa il 20% del totale dei debiti tributari al 30 

giugno 2013, mentre i debiti previdenziali scaduti, alla stessa data, sono pari a euro 12 mila. 

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 

  30/06/2013 30/06/2013   30/06/2013 30/06/2013 

Arkigest S.r.l.          2.850                12                   -                 63  

La Villa S.p.A.  -                94     -   -  

           2.850              106                   -                 63  

 

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 Crediti   Debiti Debiti 

  
al 

30/06/2013 

al 

31/12/2012 
  

al 

30/06/2013 

al 

31/12/2012 

Arkigest S.r.l.          2.850           2.850                  39                38  

Domani Sereno Service S.r.l. 25               25                253              184  

La Villa S.p.A.                -                  -                   94                94  

Studio BD e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                  -                 144              158  

           2.875           2.875                530              474  

 

  

 

 
 

Ricavi   Costi Costi 
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Ricavi 

  
al 

30/06/2013 
al 

30/06/2012 
  

al 
30/06/2013 

al 
30/06/2012 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l. (a)                -                  -                    -               121  

Arkigest S.r.l.                -                  -                  63                72  

Domani Sereno Service S.r.l.                -                   9                306              214  

ICOS Impresa per la Cooper. e la Sussidiar. Soc.Coop.Sociale (a)                -            1.177                   -          13.092  

La Villa S.p.A.                -                  -                    -                  -   

Studio BD e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                  -                     8              138  

Studio Carnelutti (b)                -                  -                    -                  -   

                   -           1.186                377         13.637  

(a)    Società che dal 2012 non sono più parti correlate. 

(b)    Società che nell’esercizio 2013 non sono più considerate parti correlate. 

 

 

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. per servizi di assistenza e consulenza contabile/fiscale 

erogati alle società del Gruppo nel corso dell’esercizio 2012; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. 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; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti della capogruppo e di Edos S.p.A. per consulenze in materia di sicurezza, 

prevenzione incendi, gestione del personale e ottimizzazione delle forniture; 

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

Non sussistono ad oggi ulteriori rapporti con le società Alvarez & Marsal Italia S.r.l., che ha ricoperto l’incarico di 

advisor industriale, con Icos Soc. Coop. Sociale, che ha fornito servizi di Global Service ad alcune società del 

Gruppo; le tabelle di cui sopra riportano pertanto ed ai fini di una migliore informativa i soli valori economici. 

 

d) Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del 

gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del 

grado di rispetto di dette clausole 

Non si rilevano criticità. 

 

e) Stato di avanzamento delle trattative in corso per la ristrutturazione del debito nonché delle altre iniziative 

necessarie per garantire i mezzi finanziari necessari a far fronte al fabbisogno finanziario  

 

Si ricordano di seguito i principali elementi connessi al concordato preventivo della Capogruppo Eukedos S.p.A. 

ed i relativi effetti sulla situazione finanziaria del Gruppo. 

In data 24 magggio 2012 il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso il decreto di omologa della Proposta di 

Concordato, il quale è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 30 maggio 

2012 e comunicato alla Società in data 31 maggio 2012. 
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In seguito all’intervenuta omologa del concordato preventivo si sono perfezionate le operazioni di esdebitazione e 

di aumento di capitale previste nella relativa proposta. Si riassumono di seguito le operazioni suddette: 

- rimodulazione del debito relativo al Prestito Obbligazionario “Arkimedica 2007 – 2012 convertibile 5%” 

(“POC 2007”), con le seguenti modalità: 

o stralcio di una porzione del credito obbligazionario per un importo complessivo di euro 9.288.767, di cui 

euro 8.000.000 a titolo di capitale (pari al 28,57% del POC 2007) e 1.288.767 a titolo di interessi;  

o conversione forzosa di una porzione del credito obbligazionario pari al 28,57% del POC 2007, per un 

importo complessivo di euro 8.000.000 in n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie della Società  con 

assegnazione di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione per ogni obbligazione detenuta, a fronte di un 

aumento di capitale pari ad euro 0,8 per ogni azione emessa; 

- assegnazione forzosa di n. 10.000.000 nuove obbligazioni convertibili Eukedos S.p.A., del valore nominale di 

euro 1,2 cadauna a fronte dell’estinzione della residua porzione di credito obbligazionario pari a circa il 

42,86% del POC 2007, per un importo complessivo di euro 12.000.000. Si segnala che le obbligazioni 

derivanti da tale prestito obbligazionario denominato “Eukedos S.p.A. 2012 – 2016 convertibile 3%” (“POC 

2012”) sono state emesse in data 11 giugno 2012.  

- falcidia per una quota pari al 50% dei debiti chirografari verso istituti di credito al 14 ottobre 2011 (data di 

presentazione della proposta di concordato preventivo), con riscadenziamento del debito chirografario residuo, 

pari ad euro 3.436 mila, che ne prevede il rimborso in unica soluzione al 30 novembre 2016; 

- falcidia per una quota pari al 30% degli altri debiti chirografari; 

- aumento di capitale pari ad euro 5,5 milioni, a pagamento, tramite l’emissione di n. 6.875.000 nuove azioni 

ordinarie collocate ad un prezzo di euro 0,8 per azione, presso Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, con 

abbinati warrant, non destinati alla quotazione, denominati “Warrant A Arkimedica 2015” nel rapporto di 1 

warrant ogni 1 azione sottoscritte e warrant, non destinati dalla quotazione, denominati “Warrant B 

Arkimedica 2016” nel rapporto di 1 warrant ogni 1 azione sottoscritte. Le nuove azioni suddette sono state 

emesse in data 11 giugno 2012. La somma di euro 5,5 milioni destinata all’aumento di capitale suddetto era 

già stata versata a titolo di finanziamento soci nel maggio 2012. 

Inoltre, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, gli istituti di credito  Banca Monte dei Paschi di 

Siena e Banca Popolare di Lodi hanno concesso ad  Eukedos S.p.A. nel dicembre 2011 un totale di euro 5 milioni 

di linee per cassa con scadenza il 30 novembre 2016. Al 30 giugno 2013 tali linee risultano integralmente 

utilizzate.  

Con riferimento alla società controllata Icos Impianti Group S.p.A. con il perfezionamento del piano di 

risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare la società ha ripreso la normale attività 

industriale e non si segnalano criticità dal punto di vista finanziario nell’arco dei prossimi 12 mesi. 

 

f) Stato di avanzamento del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Descrizione delle 

azioni programmate al fine di rispettare gli obiettivi in esso riportati e le azioni, anche correttive, 

eventualmente previste e/o già intraprese 

g) La proposta di concordato preventivo presentata al Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2011 

si basa sul Piano Industriale 2011 – 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Arkimedica S.p.A. (ora Eukedos S.p.A.) in data 29 agosto 2011.  

h) Tale piano ha subito alcune revisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

16 settembre 2011, 29 settembre 2011 e 10 febbraio 2012.  

i) Nel corso dell’esercizio precedente si è dato corso alle linee guida incluse nel piano avviando il 

processo di riorganizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo. Come evidenziato nella 
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sezione “Fatti di rilievo del periodo” sono state cedute alcune partecipazioni ritenute non strategiche. 

La fusione tra le controllate Sangro Gestioni S.p.A., che ha contestualmente modificato la ragione 

sociale in Edos S.p.A., Il Buon Samaritano S.r.l. e Vivere S.r.l. segue la stessa strategia di 

semplificazione. Il processo terminerà nel corso dell’esercizio 2013 con la fusione della Edos S.p.A. 

nella Edos S.r.l. 

j) Proseguono le trattative per la cessione della partecipazione in Icos Impianti Group S.p.A. e della 

controllata Icos Colussi France, classificata nelle discontinued operation, così come previsto dal Piano 

Industriale non ritenendo la stessa strategia per il Gruppo che prosegue nell’attività di concentrazione 

nel core business rappresentato dalla gestione di residenze per anziani e disabili.  
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