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Comunicato stampa       Firenze (FI), 28 agosto 2014 

 

 

 

Eukedos S.p.A. 

Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 

 

I dati del primo semestre 2014 confermano il ritorno ad una marginalità positiva  

 

 

Principali Risultati consolidati al 30 giugno 2014: 

 

• Valore Della Produzione: 33,1 milioni di euro rispetto ai 38,3 milioni di euro del primo 

semestre 2013. 

• Margine Operativo Lordo: 3,3 milioni di euro rispetto agli 3,9 milioni di euro del primo 

semestre 2013. 

• Margine Operativo Netto: 2,1 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro del primo semestre 

2013. 

• Utile delle Continuing Operation: 561 mila euro rispetto ad una perdita di 67 mila euro del 

primo semestre 2013. 

• Utile Complessivo del periodo: 663 mila euro rispetto ad un utile di 2.800 mila del primo 

semestre 2013. 

• Posizione Finanziaria Netta: negativa per 36,3 milioni di euro rispetto ai negativi 33,7 milioni 

di euro al 31 dicembre 2013. 

 

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

finanziaria semestrale al 30 giugno 2014, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Le principali considerazioni dall’analisi dei dati economici al 30 giugno 2014 sono le seguenti: 

- La riduzione del Valore della Produzione rispetto al periodo precedente è prevalentemente riconducibile 

all’Area Care, dove si registra una riduzione del fatturato per il deconsolidamento della Società Teoreo 

S.r.l. ceduta nel mese di giugno 2013, e dei rami d’azienda Opera Serena e Cardinale Seper di proprietà 
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della Edos S.r.l, oltre che al calo dei ricavi che ha interessato la società Delta Med S.p.a.;  

- nella voce “Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni” rientrano gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali, il cui totale è messo a confronto con il dato al 30 giugno 

2013, che era stato influenzato da 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; 

- la voce “Utile (perdita) delle discontinued operation” è costituita dalla sommatoria algebrica dei costi e 

ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 30 giugno 2014, di San Benedetto S.r.l. in liquidazione. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2014 evidenzia un peggioramento rispetto al dato 

al 31 dicembre 2013, quale effetto netto della generazione di cassa delle società operative, 

dall’andamento del capitale circolante netto, del rimborso in linea capitale delle rate dei finanziamenti e 

mutui in capo alle società controllate scadenti nel periodo e dell’accollo del mutuo connesso 

all’operazione di acquisizione dell’immobile dove ha sede la RSA San Vitale a San Salvo (CH), descritto 

successivamente nella sezione “Fatti di rilievo del periodo”. 

 

*** 

 

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Acquisto partecipazione Colussi Icos France  

 

In data 1 aprile 2014 Eukedos S.p.A. ha acquistato una partecipazione pari all’83.33% della società Icos 

Colussi France; tale operazione rientra nell’ambito della cessione della partecipazione Icos Impianti Group 

S.p.A., società ceduta nel corso del mese di ottobre 2013, che prevedeva il riacquisto da parte di Eukedos 

S.p.A. o di altro soggetto dalla stessa individuato. Nell’ambito di questa operazione, Eukedos S.p.A. ha 

acquistato dalla Icos Impianti Group S.p.A. crediti commerciali vantati da quest’ultima verso la Icos Colussi 

France S.a.r.l. per forniture commerciali dal controvalore complessivo di euro 548 mila, che si sommano a 

quelli già vantati verso la medesima società per euro 278 mila. 

La società Icos Colussi France ha sede a Lione ed è attiva nella commercializzazione di lavatrici utilizzate in 

campo medicale e farmaceutico. Il controllo della partecipazione sarà acquisito al momento dell’Assemblea 

dei Soci chiamata a rinnovare l’organo di gestione della Società. Alla data di redazione di questa relazione, 

di fatto, Eukedos S.p.A. non ha il potere di gestire la società anche in termini di procedure amministrative-
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contabili, anche per il breve periodo intercorso tra la data della presente e la formalizzazione dell’acquisto; 

pertanto Icos Colussi France non è stata inclusa nel perimetro di consolidamento, ma è stata classificata nella 

voce “Partecipazioni”. 

Riorganizzazione Area Care  

Nel corso del mese di giugno 2014 si è perfezionata l’operazione di riorganizzazione delle residenze per 

anziani gestite dal Gruppo, per il tramite della società controllata Edos S.r.l., nella regione Abruzzo; con 

questa operazione è stato acquistato l’immobile, sito in San Salvo (CH), dove insiste la gestione della 

residenze per anziani denominata “RSA San Vitale”, e sono stati ridefiniti i canoni di locazione afferenti alle 

altre tre residenze per anziani presenti nella Regione Abruzzo. 

Cessione Domani Sereno Service S.r.l. 

Nel corso del mese di febbraio 2014, per il tramite della controllata Edos S.r.l., è stata ceduta la 

partecipazione nella società collegata Domani Sereno Service S.r.l. ad un prezzo pari  al valore di carico 

della stessa al 31 dicembre 2013; l’operazione di cessione non ha pertanto avuti effetti economici 

significativi. 

 

*** 

 

Dati sintetici delle Aree del Gruppo  

 

Area Care 

I dati economici del primo semestre 2014 dell’Area Care si possono così sintetizzare: 

 

30-giu % 30-giu %

2014 2013

Valore della Produzione 24.672 28.745

YoY -14,17% -37,24%

Margine Operativo Lordo 2.595 10,52% 2.868 9,98%

YoY -9,52% 467,92%

Margine Operativo Netto 1.885 7,64% 1.202 4,18%

YoY 56,82% -106,68%

 

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2013 

 

L’Area Care ha realizzato un valore della produzione di euro 24,7 milioni, con un Margine Operativo Lordo 
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di euro 2,6 milioni ed un Margine Operativo Netto positivo per euro 1,9 milioni. 

Il calo del valore della produzione rispetto a quello al 30 giugno 2013 è dovuto principalmente all’uscita dal 

perimetro di consolidamento della controllata Teoreo S.r.l., (2,3 milioni di euro il fatturato al 30 giugno 

2013), ceduta nel mese di giugno 2013, e dei rami d’azienda Opera Serena e Cardinale Seper (600 mila euro 

il fatturato delle due RSA al 30 giugno 2013) di proprietà della Edos S.r.l., rispettivamente ceduta la prima e 

riconsegnata per avvenuta scadenza dell’appalto di gestione la seconda, nel corso del secondo semestre 2013.  

Il numero dei posti letto in gestione al 30 giugno 2014 è pari a circa 1.325.  

 

Area Medical Devices 

I dati economici del primo semestre 2014 della società Delta Med S.p.A. si possono così sintetizzare: 

 

30-giu % 30-giu %

2014 2013

Valore della Produzione 8.195 9.475

YoY -13,51% -40,14%

Margine Operativo Lordo 1.790 21,84% 2.153 22,72%

YoY -16,86% -35,81%

Margine Operativo Netto 1.228 14,98% 1.601 16,90%

YoY -23,30% -25,81%

 

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2013 

 

La società Delta Med S.p.A. e la sua controllata diretta Delta Med North America Inc. hanno realizzato un 

valore della produzione di euro 8,2 milioni, con un Margine Operativo Lordo di euro 1,8 milioni ed un 

Margine Operativo Netto di euro 1,3 milioni, registrando, rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente, un calo del fatturato e una conseguente riduzione in valore assoluto del Margine Operativo 

Lordo e del Margine Operativo Netto; si evidenzia peraltro l’ottima tenuta del margine industriale della 

Società che ha compensato la riduzione dei volumi registrati nel primo semestre 2014, permettendo il 

mantenimento di una incidenza del margine operativo lordo rispetto al fatturato del 21,84%. 

Relativamente alla variazione del fatturato rispetto al 30 giugno 2013, si evidenzia che, nel corso del primo 

semestre 2014, la raccolta di ordini si è perfezionata in ritardo rispetto ai precedenti esercizi, con 

conseguente differimento del fatturato nel secondo semestre 2014, così come dimostrato dal valore degli 

ordini in portafoglio al 30 giugno 2014. Il management ritiene che, stanti i progetti commerciali e industriali 

in essere, gli obiettivi di risultato per l’esercizio 2014 possano, ad oggi, essere confermati. 
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Capogruppo 

I risultati del primo semestre 2014 di Eukedos S.p.A. sono i seguenti: 

 

30-giu % 30-giu %

2014 2013

Valore della Produzione 253 95

YoY 166,32%

Margine Operativo Lordo (1.047) n.a. (1.048) n.a.

YoY -0,10%

Margine Operativo Netto (1.062) n.a. (1.089) n.a.

YoY -2,48%

 

 

 

YoY -variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2013  

 

La Capogruppo ha continuato a svolgere 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 accoglie inoltre il rilascio del fondo svalutazione crediti relativo ad una posizione creditoria che 

si è perfezionata, nel corso del primo semestre 2014, con l’incasso di un ammontare superiore al credito al 

netto del relativo fondo svalutazione crediti accantonato nel corso dei precedenti esercizi e sopravvenienze 

attive per una transazione, sottoscritta nel corso del primo semestre 2014, relativa ad un debito in essere. 

 

Gruppo Eukedos 

Di seguito vengono esposti i dati del Gruppo Eukedos per il primo semestre 2014  

30-giu % 30-giu %

2014 2013

Valore della Produzione 33.120 38.315

YoY -13,56%

Margine Operativo Lordo 3.338 10,08% 3.973 10,37%

YoY -15,98%

Margine Operativo Netto 2.050 6,19% 1.714 4,47%

YoY 19,60%

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2013   
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Nel primo semestre 2014 il Gruppo Eukedos, ha conseguito un utile delle continuing operation pari ad euro 

561 mila, rispetto ad una perdita di euro 67 mila per lo stesso periodo dell’esercizio precedente, confermando 

pertanto il ritorno ad una marginalità operativa positiva del Gruppo; l’utile del periodo, comprensivo 

dell’utile delle discontinued operation, pari ad euro 173 mila ( euro 2.861 mila al 30 giugno 2013), si è 

attestato ad euro 734 mila e si confronta con un utile di euro 2.794 mila al 30 giugno 2013.  

 

*** 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

 

Uscita dalla black list della Capogruppo 

Si segnala che nel corso del mese di luglio 2014 è venuto meno l’obbligo di comunicazione con cadenza 

mensile delle informazioni inerenti la situazione societaria che era stato richiesto dalla Consob nel corso del 

mese di ottobre 2011 a seguito della crisi gestionale che aveva interessato la Capogruppo ed il Gruppo nel 

suo complesso. Pertanto,  a partire dalla presente relazione semestrale, la Capogruppo Eukedos S.p.A. deve  

integrare i resoconto intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, oltre alla 

pubblicazione dei  relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione di detti documenti,dando 

evidenza delle informazioni, a livello consolidato e individuale, sulla Posizione Finanziaria Netta, sulle 

posizione debitorie scadute ripartite per natura, sui rapporti verso parti correlate, sull’eventuale mancato 

rispetto dei covenants e sullo stato di avanzamento di eventuali piani industriali con evidenziazione degli 

scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quello previsti.  

 

*** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Il Gruppo, per quanto riguarda l’Area Care, sarà focalizzato nel consolidamento delle attività e dei risultati 

ottenuti con le riorganizzazioni fin ad oggi realizzate e con l’obiettivo di incrementare i margini di redditività 

delle strutture ad oggi in portafoglio. 

Per quanto riguarda Delta Med S.p.A. e la controllata Delta Med NH Inc. l’outlook del secondo semestre 

appare in tendenza migliorativa: sono state vinte nuove gare in Messico e in Canada e un importante cliente 

OEM ha da poco esteso il contratto in essere su nuove versioni di accessi vascolari; per quanto riguarda il 

mercato “Middle Est”si evidenzia, inoltre,  l’approvazione dei prodotti della società da parte delle autorità 

preposte con l’avvio dei primi ordini, oltre all’inizio delle attività della nuova rete vendita USA, che 

conducono a ritenere conseguibili gli obiettivi di risultato prospettati per l’esercizio in corso.  

 

*** 
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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 2014, 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

2014 2013

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.080 37.562

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione (8) 243 

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 167 25

Altri ricavi e proventi 1.881 485

Totale valore della produzione 33.120 38.315

Costi della produzione:

Costi per materie prime (4.008) (4.740)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (10.204) (19.563)

Costi del personale (13.197) (9.546)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (612) 233 

Accantonamenti (260) (213)

Oneri diversi di gestione (1.501) (513)

Totale costi della produzione (29.782) (34.342)

Margine operativo lordo 3.338 3.973 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (1.288) (2.259)

Margine operativo netto 2.050 1.714 

Proventi ed (oneri) finanziari (919) (1.162)

Utili (perdite) da partecipate                          -                            -   

Risultato prima delle imposte 1.131 552 

Imposte (570) (619)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION 561 (67)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte 173 2.861 

Utile (perdita) del periodo 734 2.794 

Utile (perdita) del periodo di terzi                          -   (35)

Utile (perdita) del periodo del Gruppo 734 2.829 

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) 0,04 0,16 

Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) 0,02 0,16 

Utile (perdita) del periodo 734 2.794 

Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti (71) (29)

Utile (perdita) Complessivo del periodo 663 2.765 

Utile (perdita) Complessivo del periodo di terzi                          -   (35)

Utile (perdita) Complessivo del periodo di Gruppo 663 2.800 
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata  

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

2014 2013

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                   26.755                   26.755 

Immobilizzazioni immateriali                        150                          68 

Immobilizzazioni materiali                   28.351                   26.475 

Partecipazioni                        250                        200 

Crediti per imposte anticipate                     4.394                     4.413 

Altre attività non correnti                     7.309                     7.474 

Totale attività non correnti                   67.209                   65.385 

Attività correnti:

Rimanenze                     4.548                     5.154 

Crediti commerciali                   11.701                   12.568 

Crediti tributari                     1.258                     1.060 

Altre attività correnti                     2.134                     2.320 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                     7.564                     8.909 

Totale attività correnti                   27.205                   30.012 

Totale attività                   94.414                   95.397 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                   24.303                   24.303 

Riserve 2.859  (498)  

Utile (perdita) Complessivo del Gruppo 663  3.357  

Patrimonio netto di Gruppo 27.825 27.162 

Capitale e Riserve di terzi                          -                            -   

Utile (perdita) Complessivo dei terzi                          -                            -   

Patrimonio netto di terzi                          -                            -   

Totale Patrimonio netto                   27.825                   27.162 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                     2.133                     2.321 

Fondo per imposte differite                          -                            -   

Fondo TFR                     1.832                     1.695 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                   39.089                   37.421 

Altre passività non correnti                          27                          55 

Totale passività non corrente                   43.081                   41.492 

Passività correnti:

Debiti commerciali                   10.937                   14.452 

Debiti tributari                     2.233                     1.756 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                     4.760                     4.612 

Altre passività correnti                     5.578                     5.922 

Totale passività correnti                   23.508                   26.743 

Totale passività e patrimonio netto                   94.414                   95.397  
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Rendiconto finanziario consolidato 

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

2014 2013

A - DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 8.909 6.278

 B - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) 

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

Utile (perdita) delle Continuing operation                       561                       (67)

Utile (perdita) delle Discontinued operation                       173                    2.861 

Ammortamenti materiali                    1.275                    1.369 

Ammortamenti immateriali                         13                         13 

Accantonamenti al TFR                         65                       652 

Svalutazione /(Rivalutazione) immobilizzazioni immateriali, materiali e avviamento                        -                         710 

Svalutazione /(Rivalutazione) partecipazioni                       167 

Minusvalenze/(Plusvalenze) partecipazioni                         -                           -   

 Interessi da attualizzazione crediti finanziari a lungo termine                         -                           -   

Oneri figurativi POC Eukedos 2012-2016, 3% e Nuova Finanza                       604                       734 

Variazione imposte differite                         18                         -   

Variazione dei fondi rischi                     (188)                       213 

Altre                         -                           -   

 Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa prima delle 

variazioni del capitale circolante 2.521 6.652

(Increm.)/decr.  Rimanenze                       606                     (450)

(Increm.)/decr. Crediti commerciali                       260                  (4.145)

(Increm.)/decr. Altre attività correnti                       254                  (2.111)

Increm./(decr.) Debiti verso fornitori                  (3.515)                    4.639 

Increm./(decr.) Altre passività correnti                       105                       831 

 Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa per variazioni del 

capitale circolante (2.290) (1.236)

Totale (B) Flusso di cassa derivante dall'attività operativa 231 5.416

 C - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) 

DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

       Investimenti in partecipazioni                     (250)

       Disinvestimenti di partecipazioni                       100                    1.455 

       Deconsolidamento disponibilità liquide per perdita controllo                         -                           -   

       (Investimenti) in immobilizzazioni materiali e immateriali                  (3.247)                     (390)

 Totale (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attività di 

investimento (3.397) 1.065

 D - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

       Rimborsi finanziamenti                  (1.539)                  (1.233)

        Nuove accensioni                    3.360                         -   

       Variazione netta altre attività/passività finanziarie non correnti                         -                    (1.781)

       Variazione patrimonio netto                         -                       (745)

Totale (D) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dalle attività di

finanziamento                    1.821                  (3.759)

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' E MEZZI

EQUIVALENTI                  (1.345)                    2.722 

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE

DELL'ESERCIZIO                    7.564                    9.000  
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Posizione finanziaria netta consolidata  

 

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

2014 2013

Crediti finanziari correnti 334 376 

Disponibilità liquide 7.564 8.909 

Attività finanziarie a breve termine (A) 7.898 9.285 

Debiti verso banche (1.633) (1.088)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (2.150) (2.584)

Debito verso obbligazionisti - -

Debiti verso altri finanziatori (1.355) (1.862)

Debiti per acquisizioni - -

Altre passività finanziarie - (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (5.138) (5.539)

Debiti verso banche (26.577) (25.141)

Debiti verso obbligazionisti (10.794) (10.363)

Debito verso altri finanziatori (1.720) (1.964)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (39.091) (37.468)

Indebitamento finanziario netto (36.331) (33.722)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 2.760 3.746  
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INFORMATIVA CONSOB  

Il presente paragrafo viene redatto in ossequio agli obblighi di informativa richiesti da Consob alla 

Capogruppo Eukedos S.p.A. con nota del 17 luglio 2014. 

 

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

2014 2013

Titoli

Crediti finanziari correnti 334 376 

Disponibilità liquide 7.564 8.909 

Attività finanziarie a breve termine (A) 7.898 9.285 

Debiti verso banche (1.633) (1.088)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (2.150) (2.584)

Debito verso obbligazionisti                          -                            -   

Debiti verso altri finanziatori (1.355) (1.862)

Altre passività finanziarie                          -   (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (5.138) (5.539)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 2.760 3.746 

Debiti verso banche (26.577) (25.141)

Debito verso altri finanziatori (1.720) (1.963)

Debito verso obbligazionisti (10.794) (10.363)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (39.091) (37.468)

Indebitamento finanziario netto (36.331) (33.722)
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Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. 

 

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

2014 2013

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 294 425 

Crediti finanziari verso controllate 6.777 7.093 

Altri crediti finanziari                        335                        354 

Alte attività - -

Attività finanziarie a breve termine (A) 7.406 7.872 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (18) (30)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo - -

Debito verso obbligazionisti - -

Altri debiti finanziari correnti (94) (94)

Altre passività - (552)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (112) (676)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (8.159) (7.999)

Debito verso obbligazionisti (10.794) (10.363)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (18.953) (18.362)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (11.659) (11.166)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 7.294 7.196  

 

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.) 

 

Non vi sono debiti di natura finanziaria scaduti alla data del 30 giugno 2014. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 2.306 mila e rappresentano circa il 21% del totale 

degli stessi al 30 giugno 2014. 

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

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 30 mila e rappresentano circa l’1% del totale dei debiti tributari al 

30 giugno 2014, mentre non risultano debiti previdenziali scaduti alla data della presente relazione. 

 

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:  
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Crediti al Crediti al Debiti al Debiti al

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Arkigest S.r.l.                               2.850                               2.850                                      2                                    78 

La Villa S.p.A.                                     -                                       -                                      93                                    93 

                              2.850                               2.850                                    95                                  171  

 

Ricavi al Ricavi al Costi al Costi al

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

Arkigest S.r.l.                                     -                                       -                                    428                                    63 

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

                                    -                                       -                                    428                                    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 al Crediti al Debiti al Debiti al

30/06/2014 31/12/013 30/06/2014 31/12/013

Arkigest S.r.l.                 2.853                 2.850                 1.015                      81 

Domani Sereno Service S.r.l. (a)                       -                        22                    100                    616 

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

                2.853                 2.872                 1.209                    791 

Ricavi al Ricavi al Costi al Costi al

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

Arkigest S.r.l.                       -                         -                   1.851                      63 

Domani Sereno Service S.r.l.                       -                         -                      211                    306 

Studio BD e Associati/Co.Ge.Da Srl (b)                       -                         -                         -                          8 

                      -                         -                   2.062                    377 

 
(a) Società che nell’esercizio 2014 non è  più considerata parte correlata. 

(b) Società non più considerata parte correlata dal secondo semestre 2013. 

 

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

seguenti: 

- 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 di Eukedos S.p.A. per consulenze in materia di sicurezza, prevenzione 

incendi, gestione del personale e gestione degli acquisti; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Edos S.r.l. per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato ed 

indeterminato utilizzato nella gestione delle residenze per anziani.  
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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 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 

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.  

In data 24 maggio 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. 

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.  

Nel corso degli esercizi 2012, 2013 e durante il primo semestre 2014 si è dato corso alle linee guida incluse 

nel piano avviando il processo di riorganizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo con le 

cessioni di alcune partecipazioni ritenute non strategiche e la fusione di tutte le società operanti nell’Area 

Care nella società controllata Edos S.r.l.; è stata infatti ceduta la partecipazione nella società Icos Impianti 

Group S.p.A., società attiva nella produzione di autoclavi per il settore farmaceutico ed ospedaliero e 

pertanto estranea al core business del Gruppo, nel corso del secondo semestre 2013, e la società Teoreo S.r.l., 

attiva nella gestione di residenze per anziani ma con una marginalità non allineata a quella media del settore, 

nel corso del primo semestre 2013. 

Per i prossimi esercizi il Gruppo sarà impegnato a proseguire le attività previste nel Piano Industriale e 

necessarie per ottemperare agli impegni finanziari previsti per l’esercizio 2016. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

Eukedos S.p.A. 

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it   

  

 


