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DOCUMENTO INFORMATIVO 

 

 

Redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 
e successive modificazioni, relativo alla sottoscrizione da parte delle società del Gruppo Eukedos di un contratto 
con parte correlata per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato. 
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DEFINIZIONI 

Arkigest  

Care  

Arkigest S.r.l., con sede legale in Firenze, via 
Benedetto da Foiano n. 14. 

La divisione attraverso la quale Eukedos S.p.A. 
opera nella gestione delle residenze per anziani e 
disabili 

Eukedos  ovvero La Società   

ovvero l’Emittente  

 

Eukedos S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), 
Corso Italia n. 2/4. 

Edos   

ovvero Società controllata dall’Emittente 

Edos S.r.l., con sede legale in Firenze (FI), Corso 
Italia n. 2/4. 

Contratto  Il contratto con il quale Edos e/o il Gruppo riceverà il 
personale da utilizzare nelle proprie business unit. 

Trenkwalder  Trenkwalder srl, agenzia per il lavoro 

Consob  La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3. 

Comitato per le Operazioni con parti 
Correlate della Società  

ovvero Comitato OPC 

il Comitato della Società tenuto ad esprimere un 
parere motivato sul compimento dell’operazione.  

Data del Documento Informativo  Il giorno in cui il presente Documento Informativo è 
stato messo a disposizione del pubblico ai sensi 
dell’articolo 5 del Regolamento 17221 (come definito 
infra). 

Documento Informativo  Il presente documento informativo redatto ai sensi 
dell’articolo 5 del Regolamento 17221. 

Gruppo Eukedos  ovvero Gruppo  Collettivamente, l’Emittente e le società da questa 
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice 
Civile e dell’articolo 93 del TUF (come definito infra). 

Operazione  La sottoscrizione da parte di Edos o altra società del 
Gruppo, come sopra definite, di un contratto quadro 
di somministrazione lavoro, come meglio descritto al 
paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo. 

Procedura  La procedura per le operazioni con Parti Correlate 
approvata dal Consiglio di Amministrazione di 
Eukedos (già Arkimedica SpA) in data 29 novembre 
2010. 

Regolamento 17221  Il Regolamento recante disposizioni in materia di 
operazioni con parti correlate adottato da Consob 
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e 
successive modifiche. 
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Testo Unico della Finanza ovvero TUF Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e 
successive modifiche. 

 

1. Avvertenze 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo ”) è stato predisposto da Eukedos S.p.A. 
(“Eukedos ” o la “Società ” o l’“Emittente ”) ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in 
materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il 
“Regolamento 17221 ”) nonché dell’articolo 14.2 della procedura per le operazioni con Parti Correlate 
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eukedos (già Arkimedica SpA) in data 29 novembre 2010 (la 
“Procedura ”). 

L’operazione descritta nel presente Documento Informativo è stata realizzata in data 18 maggio 2014 da parte 
di Edos S.r.l. con sede in Firenze, Corso Italia, n. 2/4 (“Edos ”) con Arkigest srl, con sede in Firenze via 
Benedetto da Foiano n. 14 (“Arkigest ”) e consiste nella sottoscrizione di un contratto quadro di 
somministrazione lavoro per un importo annuo attualmente stimabile in oltre euro 12 milioni (l’“Operazione ”) . Si 
sottolinea come tale importo deve intendersi a titolo indicativo derivando l’importo finale annuo dall’utilizzo 
effettivo che verrà effettuato dalle società del Gruppo di tali servizi. 

Alla Data del Documento Informativo, Arkigest è titolare di n. 6.448.693 azioni Eukedos pari a circa il 36,35% 
del capitale sociale della Società. L’Ing. Carlo Iuculano, amministratore dell’Emittente, detiene per il tramite di 
Toscofina S.a.s. di Carlo Iuculano e c., una partecipazione indiretta, in Arkigest pari al 50% del capitale sociale 
e riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima. Oltre a ciò Toscofina s.a.s. è 
titolare di n.708.614 azioni Eukedos pari a circa il 4,10% del capitale sociale della società. 

Alla luce di quanto sopra, l’Operazione oggetto del presente Documento Informativo è qualificabile quale 
“operazione con parte correlata” ai sensi del Regolamento 17221 e della correlativa Procedura.  

Avvertenza connessa a possibili conflitti di intere sse degli Amministratori e dirigenti della Società   

L’ing. Carlo Iuculano è amministratore della Società dal 4 novembre 2011 nonché azionista e Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Arkigest. 

Il Dott. Antonino Iuculano è amministratore della Società dal 20 giugno 2013 nonché azionista indiretto di 
Arkigest. 

La Dott.ssa Simona Palazzoli è amministratrice della Società dal 20 giugno 2013 e Amministratore Delegato di 
Arkigest. 

Il Dott. Stefano Romagnoli è Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili e societari della Società 
dal 25 febbraio 2013 e Amministratore Delegato di Arkigest dal 31 gennaio 2014.   

Rapporti commerciali in essere alla data del presente Documento 

Si informa, altresì, che in data 23 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 
Comitato OPC, ha autorizzato la sottoscrizione con Arkigest di un contratto di outsourcing avente ad oggetto la 
gestione delle tematiche inerenti la sicurezza, la gestione del personale e dei connessi adempimenti 
amministrativi (a titolo esemplificativo redazione buste paga, comunicazioni Enti, ecc..), la gestione delle 
forniture, degli Affari Generali e Legali oltre che le materie in tema di internal audit e qualità; tale contratto 
prevede una fatturazione su base consuntiva in base alle giornate rendicontate da Arkigest per le menzionate 
attività e/o in base a driver selezionati a seconda della tipologia di servizio fornita.  

Stante il valore di tale operazione, la stessa è stata qualificata come “di minore rilevanza”, ed esaminata dal 
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate all’uopo riunitosi nel corso del 2014. 

 

 



 

 

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 

Pag. 5 di 11 

 

2. Informazioni relative all’Operazione 

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, t ermini e condizioni dell’Operazione 

L’operazione consiste nella sottoscrizione da parte della controllata Edos di un contratto con parte correlata per 
la somministrazione di lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato a favore del Gruppo Eukedos (il 
“Contratto ”). 

 Attualmente il Gruppo Eukedos impiega, tramite le controllate Edos e Deltamed, oltre 500 dipendenti in 
somministrazione poiché in tale modo riesce a garantirsi la flessibilità necessaria alla gestione di attività che 
richiedono una forza lavoro non costante ma correlata al numero di ospiti presenti nelle residenze per anziani 
(lato Edos) e agli ordini da evadere (lato Deltamed). Il ricorso alla somministrazione è stato ritenuto opportuno in 
considerazione delle peculiarità delle attività svolte dalle società del gruppo e della necessità di flessibilità 
nell’utilizzo delle risorse umane. 

 I vantaggi principali offerti dalla somministrazione sono stati individuati come segue: 

- controllo del costo orario unitario; 

- certezza del costo derivante da malattie e infortuni del personale in quanto predefinito nella tariffa 
oraria e a carico dell’agenzia nel limite del 2% del costo del personale (oltre il 2% di incidenza 
l’agenzia potrà riaddebitare il puro costo della malattia) 

- riduzione del rischio contenzioso nei confronti del personale somministrato rispetto al personale 
dipendente; 

- maggiore flessibilità nella gestione con possibilità di modulare il fabbisogno di personale con 
l’effettiva occupazione delle strutture variabilizzando pertanto tale fattore produttivo. 

- utilizzo dei fondi di formazione nell’ambito del gruppo con conseguente miglioramento della qualità 
dei servizi e fidelizzazione delle risorse migliori. 

Edos e Deltamed hanno utilizzato e stanno utilizzando varie agenzie per il lavoro e specificatamente: 

• Trenkwalder s.r.l. 

• Altro Lavoro S.r.l. 

• GGroup s.r.l. 

• Adecco 

• Manpower 

L’utilizzo di diverse agenzie non ha sin qui garantito un livello di qualità adeguato dei servizi svolti da agenzie 
generaliste e non caratterizzate di conoscenza specifica nel settore socio sanitario e soprattutto non ha 
consentito il godimento dei fondi di formazione, al netto delle spese di agenzia, versati dalle varie società del 
gruppo in qualità di utilizzatrici. 

2.2. Parti correlate coinvolte nell’Operazione  

Alla Data del Documento Informativo, Arkigest detiene una partecipazione pari al 36,35% circa del capitale 
sociale di Eukedos, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arkigest nonché azionista della stessa, 
Ing. Carlo Iuculano, riveste altresì la carica di amministratore della Società dal 4 novembre 2011.  

Il Dott. Antonino Iuculano è amministratore della Società dal 20 giugno 2013 nonché azionista indiretto di 
Arkigest. 

La Dott.ssa Simona Palazzoli è amministratrice della Società dal 20 giugno 2013 e Amministratore Delegato di 
Arkigest. 
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Il Dott. Stefano Romagnoli è Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili e societari della Società 
dal 25 febbraio 2013 e Amministratore Delegato di Arkigest dal 31 gennaio 2014.   

Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile e del 14 maggio 2014, gli amministratori Carlo 
Iuculano, Antonino Iuculano e Simona Palazzoli hanno dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di 
terzi, hanno nell’Operazione in virtù della posizione sopra riportata, precisandone la natura, i termini, l'origine e 
la portata, rilasciando così le dichiarazioni previste ai sensi dell’articolo 2391 del codice civile. 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e del la convenienza per la Società dell’Operazione 

A partire dal primo trimestre 2013, il Gruppo ha utilizzato la somministrazione di lavoro quale strumento per 
rendere il più possibile variabile il costo del personale che rappresenta uno dei principali fattori produttivi 
soprattutto nell’Area Care.  

Il 18 maggio 2014 è scaduto il principale contrato di somministrazione di Edos con Trenkwalder srl. 

Essendo Arkigest società regolarmente iscritta all’Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro delle società per la 
somministrazione lavoro si è ritenuto di sottoporre al Comitato parte correlate e successivamente ai rispettivi 
Consigli di Amministrazione la proposta commerciale formulata da Arkigest avente ad oggetto la fornitura di 
lavoro in somministrazione per le necessità del gruppo in sostituzione di Trenkwalder e delle altre agenzie 
operanti con il gruppo.  

La sub-unit di Arkigest, dedicata all’attività di Agenzia per il lavoro gestisce attualmente quattro agenzie, tra 
Firenze, Milano, Padova e Torino. 

La proposta commerciale di Arkigest, diversamente da quanto avviene con le attuali APL, prevede l’utilizzo nelle 
società del Gruppo, una volta detratti i costi di gestione dell’agenzia di formazione, dei Fondi di formazione 
maturandi sul costo del lavoro dei lavoratori somministrati. Il beneficio del ristorno dei Fondi di Formazione 
(professionali, on the job e di base) permetterà di: (i) investire in modo mirato sul miglioramento della qualità del 
servizio interno erogato agli ospiti; (ii) fidelizzare ancora di più le risorse operanti nelle aziende; 

Inoltre, Arkigest utilizzerà per i lavoratori somministrati operanti nelle società del gruppo, detratti i costi di 
gestione dell’agenzia, i Fondi Ebitemp maturandi sul costo del lavoro dei lavoratori somministrati, il che 
permetterà di investire in modo mirato su tali dipendenti, migliorando la loro fidelizzazione all'azienda nel 
percorso di internalizzazione per quanto concerne gli operatori di cui agli accordi sindacali sottoscritti nello 
specifico da Edos. 

Il servizio fornito da un soggetto comunque facente parte dello stesso gruppo cui appartiene Eukedos 
consentirà un miglioramento e lo snellimento del servizio che al momento con agenzie generaliste risulta non 
adeguatamente orientato alle necessità specifiche del settore socio assistenziale. 

L’offerta di Arkigest prevede, oltre ai normali servizi di somministrazione e gestione del dipendente (quali 
contrattualistica e buste paga), anche l’inserimento dell’attività di selezione al momento non svolta dalle agenzie 
utilizzate. 

 

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo d ell’Operazione  

Le condizioni economiche e contrattuali offerte da Arkigest alla Società sono le seguenti: 

• i prezzi applicati andranno a ricalcare i prezzi minimi applicati dai fornitori del gruppo con un 
margine di agenzia inferiore al 5% sulle ore ordinarie; 

• le modalità di calcolo della tariffa oraria dei vari livelli e delle maggiorazioni e comunque tutte le 
condizioni contrattuali applicate saranno quelle precedentemente in vigore con Trenkwalder 
s.r.l. che garantiva le migliori condizioni fra le varie agenzie operanti con il Gruppo. 
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Le altre condizioni contrattuali avranno contenuto identico a quelle del contratto in essere con Trenkwalder srl, 
con l’integrazione che il ricorso alla somministrazione possa essere rivolto anche a personale a tempo 
determinato, ove ricorrano le condizioni di legge.  

In presenza di elementi di riscontro oggettivi, desumibili da contratti in essere con controparti non correlate, non 
si è ritenuto necessario acquisire il parere di un esperto indipendente a supporto della congruità delle condizioni 
dell’Operazione. 

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimo niali e finanziari dell’Operazione  

L’Operazione supera gli indici di rilevanza applicabili secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla 
Procedura essendo ipotizzabile che il costo del servizio sia attualmente stimabile in oltre 12 milioni di euro su 
base annua. 

L’Operazione non produrrà effetti economici, patrimoniali o finanziari rilevanti, in quanto stipulata alle medesime 
condizioni economiche attualmente in essere con il precedente fornitore. 

2.6. Impatto sui compensi dei componenti dell’organ o di amministrazione della Società e/o di società 
da questa controllate 

L’Operazione non ha alcun impatto sull’ammontare dei compensi degli Amministratori/Dirigenti di Eukedos e/o 
di società da questa controllate. 

2.7. Interessi dei componenti degli organi di ammin istrazione e di controllo, direttori generali e 
dirigenti dell’Emittente nell’Operazione 

Fatto salvo quanto rappresentato in relazione all’Ing. Carlo Iuculano, al Dott. Antonino Iuculano, alla Dott.ssa 
Simona Palazzoli e al Dott. Stefano Romagnoli (cfr. paragrafo 2.2), l’Operazione non genera, direttamente o 
indirettamente, alcun interesse in capo ad alcun componente degli organi di amministrazione, di controllo e 
dirigenti della Società.  

2.8. Iter  di approvazione dell’Operazione 

L’Operazione essendo relativa alla gestione operativa della Edos è stata seguita direttamente dagli organi 
direttivi (Direttore Operativo, Amministratore Delegato) della medesima controllata che ha fatto pervenire al 
Comitato per le operazioni con Parti Correlate tutte le informazioni necessarie a esprimere un parere 
sull’operazione. 

In data 14 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato per 
le Operazioni con Parti Correlate (allegato al presente Documento Informativo), ha deliberato di autorizzare la 
sottoscrizione di un contratto quadro di somministrazione lavoro da parte di Edos srl con Arkigest srl, avente le 
caratteristiche sopra indicate. La delibera è stata assunta con il voto favorevole dei consiglieri Alessandro 
Chieffi, Gilles Cervoni, Enrica Menozzi e con l’astensione dei consiglieri Carlo Iuculano, Antonino Iuculano, 
Simona Palazzoli motivata dal loro dichiarato interesse nell’Operazione. 

   

Firenze (FI), 3 giugno 2014 
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Allegato A 

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI EUKEDOS S.P.A. 
 

Parere  
 
 
1. PREMESSA 

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Eukedos S.p.A. (“Eukedos” o la “Società”), 
istituito ai sensi dell’art. 7.1 delle Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate approvate dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2010 (le “Procedure”), è stato 
incaricato di esprimere il proprio parere sull’ipotesi di operazione descritta nel successivo § 2.  

L’intervento del Comitato è stato attivato in data 8 maggio 2014 dalla Funzione Affari Generali 
della Società. 

 
2. DESCRIZIONE DELL ’OPERAZIONE  

L’ipotesi di operazione su cui questo Comitato è chiamato ad esprimersi è quella di un 
contratto con parte correlata per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato e/o 
indeterminato a favore del Gruppo Eukedos (il “Contratto ”). 

 Secondo quanto riferito dalla Società, attualmente il Gruppo impiega tramite Edos e Deltamed 
oltre 500 dipendenti in somministrazione. Il ricorso alla somministrazione risponde alla necessità di 
flessibilità connessa al tipo di attività svolta dalla società unita alla necessità del controllo dei costi del 
personale impiegato. È, infatti necessario adeguare le risorse in base al numero degli ospiti presenti 
(per Edos) ordini da evadere (per Deltamed) e alla concomitanza delle assenze per malattia ed 
infortunio. 

 I vantaggi offerti dalla somministrazione sono stati individuati nei seguenti aspetti: 

- controllo del costo orario unitario; 

- certezza del costo derivante da malattie e infortuni del personale in quanto predefinito nella tariffa 
oraria e a carico dell’agenzia nel limite del 2% del costo del personale (oltre tale incidenza 
l’agenzia riaddebita il puro costo oltre al 2%); 

- riduzione del rischio contenzioso nei confronti del personale somministrato rispetto al personale 
dipendente; 

- maggiore flessibilità nella gestione con possibilità di modulare il fabbisogno di personale con 
l’effettiva occupazione delle strutture variabilizzando pertanto tale fattore produttivo. 

 Edos ha utilizzato e sta utilizzando al momento varie agenzie per il lavoro e specificatamente: 

• Trenkwalder s.r.l. 

• Altro Lavoro S.r.l. 
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• GGroup s.r.l. 

 Deltamed utilizza al momento: 

• Adecco 

• Manpower 

• Trenkwalder 

• GGroup 

 

3. PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL ’ INTERVENTO DEL COMITATO  

L’Operazione è qualificabile come operazione con parti correlate ai sensi delle Procedure. 

Controparte dell’Operazione è, infatti, Arkigest, la società che controlla Eukedos, in quanto 
detiene una quota pari al 36% circa del capitale sociale ed è in grado di nominarne la maggioranza 
degli amministratori. 
 
4. LA FASE ISTRUTTORIA  

Il Comitato ha ricevuto dalla funzione Affari Generali della Società, informazioni esaustive in 
merito alle caratteristiche del Contratto e alle ragioni di convenienza dello stesso per l’interesse della 
Società.  

Nell’ambito delle proprie verifiche, il Comitato ha potuto esaminare la seguente 
documentazione, messa a disposizione dal Presidio Organizzativo: 

(i) relazione predisposta dalla Funzione Affari Generali, inviata l’8 maggio 2014; 
(ii)  copia del contratto attualmente in essere tra Edos e Trenkwalder, stipulato in data 

31.5.2013 e dell’addendum sottoscritto in data 14.6.2013; 
(iii)  una nota contenente talune informazioni integrative, inviata il 13 maggio 2014.  

L’operazione è stata analizzata dal Comitato per le operazioni con parti correlate nelle sedute 
del 13 e del 14 maggio 2014. 

 

5. ANALISI E VALUTAZIONI  

Lo scopo dell’analisi del Comitato è quello di valutare l’interesse di Eukedos alla realizzazione 
dell’operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale della medesima, onde fornire alla 
società un parere ai fini della disamina dell’operazione. 

Le valutazioni dal Comitato si basano sulla documentazione e sull’informativa ricevuta dal 
Presidio Organizzativo. 

All’esito di tali valutazioni questo Comitato esprime un parere complessivo che in nessun caso 
può essere assimilato ad un atto gestorio; la valutazione e la decisione finale sul compimento e sui 
contenuti dell’operazione, una volta valutati i suoi pro e contra, resta di competenza esclusiva del 
Consiglio di Amministrazione della Società. 
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Premesso tutto ciò, il Comitato esprime le seguenti considerazioni. 

I.  Sull’interesse della Società alla realizzazione dell’Operazione 

Posto che il gruppo già utilizza massicciamente la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e/o indeterminato, ciò che il Comitato è chiamato a verificare è se, sulla base delle 
informazioni disponibili, sussiste l’interesse di scegliere come unico fornitore la società parte correlata. 

Al riguardo, si rileva quanto segue: 

• il giorno 18 maggio p.v. scadrà il contratto con Trenkwalder, la quale, secondo quanto 
chiarito per le vie brevi dal responsabile degli Affari Generali, non sarebbe interessata 
al rinnovo o a una proroga; 

• Arkigest risulta regolarmente iscritta all’albo delle società di somministrazione di 
lavoro; 

• la sbu di Arkigest dedicata all’attività di Agenzia per il lavoro è costituita da un team 
organizzato e diretto dal precedente direttore operativo di un’affermata Agenzia di 
somministrazione; le quattro agenzie gestite da Arkigest, a Firenze, Milano, Padova e 
Torino, sono dotate, come per legge, di personale con esperienza specifica, e i quattro 
responsabili di filiale, sono stati reclutati fra le candidature aventi esperienza 
pluriennale nel settore. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale, già 
ottenuta da Arkigest, i curricula del personale utilizzato sono vagliati in sede di rilascio 
dagli uffici preposti del Ministero; 

• diversamente da quanto avviene con le attuali APL utilizzate, Arkigest utilizzerà nelle 
società del gruppo, detratti i costi di gestione dell’agenzia di formazione, i Fondi di 
formazione maturandi sul costo del lavoro dei lavoratori somministrati. Il beneficio del 
ristorno dei Fondi di Formazione (professionali, on the job e di base) permetterà di: (i) 
investire in modo mirato sul miglioramento della qualità del servizio interno erogato 
agli ospiti; (ii) fidelizzare ancora di più le risorse operanti nelle aziende; 

• inoltre Arkigest utilizzerà per i lavoratori somministrati operanti nelle società del 
gruppo, detratti i costi di gestione dell’agenzia, i Fondi Ebitemp maturandi sul costo del 
lavoro dei lavoratori somministrati, il che permetterà di investire in modo mirato su tali 
dipendenti, migliorando la loro fidelizzazione all'azienda nel percorso di 
internalizzazione per quanto concerne gli operatori di cui agli accordi sindacali 
sottoscritti nello specifico da Edos. 

• il servizio fornito da un soggetto del gruppo consentirà un miglioramento e lo 
snellimento del servizio che al momento con agenzie generaliste risulta non 
adeguatamente orientato alle necessità specifica del socio assistenziale. 

• l’offerta di Arkigest prevede, oltre ai normali servizi di somministrazione e gestione del 
dipendente (quali contrattualistica e buste paga), anche l’inserimento dell’attività di 
selezione al momento non svolta dalle agenzie utilizzate;  

• infine il legale giuslavorista della Società, interpellato informalmente dalla Società 
stessa, avrebbe confermato la possibilità di un contratto di somministrazione fra due 
società legate da un rapporto di controllo; negli anni scorsi un’operazione del tutto 
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analoga sarebbe stata realizzata dal gruppo Fiat che nel 2004 ha acquisito WorkNet per 
la gestione del personale in flessibilità all’interno del proprio gruppo. 

II.  Sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell’Operazione 

In merito alle condizioni economiche e contrattuali offerte da Arkigest, la Società ha fornito le 
seguenti informazioni, supportate da esaustivi elementi di riscontro: 

• i prezzi applicati andranno a ricalcare i prezzi minimi applicati dai fornitori del gruppo 
con un margine di agenzia inferiore al 5% sulle ore ordinarie. 

 

• le modalità di calcolo della tariffa oraria dei vari livelli e delle maggiorazioni e 
comunque tutte le condizioni contrattuali applicate saranno quelle attualmente in vigore 
con Trenkwalder s.r.l.; 

• le altre condizioni contrattuali avranno contenuto identico a quelle del contratto in 
essere con Trenkwalder srl, come modificato dall’accordo aggiuntivo circa le 
condizioni di pagamento con l’integrazione che il ricorso alla somministrazione possa 
essere rivolto anche a personale a tempo determinato, ove ricorrano le condizioni di 
legge. 

 
6. CONCLUSIONI  

L’operazione analizzata si pone la finalità di consentire alla società di disporre delle risorse 
umane necessarie per lo svolgimento del business con modalità flessibili e limitando i rischi connessi 
alla gestione del personale. In questi termini deve riconoscersi che l’operazione rientra nell’interesse 
della società. 

Il Comitato ritiene inoltre che le condizioni economiche e contrattuali prospettate per 
l’operazione siano tali da garantire la convenienza e la correttezza sostanziale e procedurale 
dell’operazione, per i motivi espressi nel par. 5. 

Ai sensi dell’art. 7.1 delle Procedure, il Comitato esprime pertanto il proprio parere favorevole 
all’operazione a condizione che il relativo contratto abbia i contenuti sopra indicati e sia inoltre 
integrato mediante: (i) l’inserimento di una clausola che preveda l’impegno di Arkigest a verificare 
caso per caso che, con riferimento alle mansioni richieste dal Gruppo Eukedos, sussistono tutte  le 
condizioni per il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato o a tempo indeterminato, 
manlevando il gruppo Eukedos da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi, ivi inclusi i 
lavoratori somministrati; (ii) l’inserimento di un obbligo di reporting periodico in merito alla 
destinazione dei fondi versati dal gruppo Eukedos. 

 

Milano, 14 maggio 2014 

 

F.to: Alessandro Chieffi 

F.to: Gilles Cervoni 


