
 

 

Comunicato Stampa          Firenze (FI),  30 marzo 2015 

Eukedos S.p.A. 

approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2014 e il bilancio consolidato 2014 

La marginalità operativa conferma il trend positivo del Gruppo 

• Valore della produzione consolidato: 65,8  milioni di Euro, rispetto a 70,2 milioni di Euro del 2013, 
67,8 milioni di Euro a perimetro costante 

• Margine Operativo Lordo consolidato: positivo per 6,7 milioni di Euro rispetto a 6,5 milioni di Euro 
del 2013, 6,2 milioni di Euro a perimetro costante 

• Margine Operativo Netto consolidato: positivo per 2,9 milioni di Euro, rispetto a 2,3 milioni di Euro 
del 2013, 2,1 milioni di Euro a perimetro costante  

• Utile netto dell’esercizio del gruppo: pari a Euro 49 mila di cui Euro 248 mila rinveniente dalle 
discontinued operation che si confronta con un utile pari a Euro 3.340 mila del 2013 inclusivo di Euro 
3.762 mila rinvenienti dalle discontinued operation  

• Posizione finanziaria netta consolidata: pari a 34,2 milioni di Euro in linea rispetto ai 33,7 milioni di 
Euro di fine 2013. 

 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. ha esaminato ed approvato il progetto di 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, redatti in conformità ai 
principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di Euro 65,8 milioni che 
si confronta con un valore di produzione, a perimetro costante, di Euro 67,8 milioni di Euro registrati al 
termine dell’esercizio precedente. 

Il Margine Operativo Lordo positivo per Euro 6,7 milioni è in aumento rispetto al risultato ottenuto al 31 
dicembre 2013, che vedeva una marginalità operativa attestarsi ad Euro 6,5 milioni.  

Il Margine Operativo Netto per Euro 2,9 milioni è in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, dove si 
era attestato ad Euro 2,3 milioni. 

La riduzione del Valore della produzione consolidato rispetto al precedente esercizio è imputabile 
prevalentemente al deconsolidamento di alcune partecipazioni , quali Teoreo S.r.l., ed alcuni rami d’azienda 
inclusi nel portafoglio della controllata Edos S.r.l. cedute nel corso dell’esercizio precedente.  

La Posizione Finanziaria Netta consolidata, pari ad Euro 34,2 milioni, al 31 dicembre 2014 è in linea con il 
dato del 2013, che vedeva un indebitamento netto attestarsi ad Euro 33,7 milioni, e deve essere letta alla luce 
dei seguenti eventi:  

- subentro nel mutuo ipotecario, avente debito residuo al 31 dicembre 2014 di Euro 2.026 mila, afferente 
l’immobile acquisito dalla controllata Edos S.r.l. nel corso del mese di giugno 2014 per il dettaglio del quale 
si rimanda alla sezione “Fatti di rilievo del periodo”; 



 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante l’esercizio 2014 dalle società 
del Gruppo per complessivi Euro 3.823 mila Euro, oltre ad un minor utilizzo dell’anticipo fatture per circa 
Euro 1050 mila;  

- effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazione Convertibile “Eukedos 2012-2016, 
3%” e della cosiddetta Nuova Finanza; 

- aumento del Capitale Circolante Netto con conseguente assorbimento di risorse finanziarie; il maggiore 
assorbimento di Capitale Circolante Netto è spiegato dalla riduzione dei debiti di funzionamento 
conseguenza, prevalentemente, delle modifiche operate a livello di gestione delle residenze per anziani in 
Lombardia al netto della riduzione delle rimanenze di magazzino.  

Al netto delle operazioni indicate, la Posizione Finanziaria Netta evidenzia un andamento in progressiva 
riduzione grazie ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa.  

 

Le variazioni più significative sono commentate di seguito, ripartite per area.  

 

AREA CARE 

L’Area Care ha realizzato un valore della produzione di Euro 48,9 milioni (52,9 milioni nel 2013, 50,7 milioni 
a perimetro costante) con un Margine Operativo Lordo di Euro 5,6 milioni (5,7 milioni nel 2013, 5,4 milioni a 
perimetro costante) ed un Margine Operativo Netto per Euro 3,2 milioni (2,8 milioni nel 2013, 2,6 milioni di 
Euro a perimetro costante). 

La variazione del Valore della produzione realizzato dall’area Care rispetto al precedente esercizio è dipesa 
prevalentemente dalla:  

- cessione della società Teoreo S.r.l., avvenuta nel corso dell’esercizio 2013, e conseguente deconsolidamento 
dei ricavi relativi alla società che al 2013 ammontavano a circa Euro 2.328 mila;  

- restituzione del ramo d’azienda rappresentato dalla residenza per anziani denominata Casa Protetta Opera 
Serena, residenza inclusa nel portafoglio della società controllata Edos S.r.l., alla proprietà  della medesima 
avvenuta nel corso del mese di luglio 2013 con conseguente mancato apportato di ricavi al consolidato 2014; 

- cessazione del contratto di appalto e pertanto restituzione del ramo d’azienda rappresentato dalla 
residenza per anziani denominata RA Cardinale Seper, residenza inclusa nel portafoglio della società 
controllata Edos S.r.l., avvenuta al termine del mese di ottobre 2013 con conseguente mancato apporto di 
ricavi al consolidato 2014; 

A perimetro costante (al netto quindi della società controllata Teoreo S.r.l.) si evidenza una riduzione di 
fatturato, ma un aumento del margine percentuale, a dimostrazione che le dismissioni avvenute hanno 
riguardato assets caratterizzati da una marginalità inferiore al portafoglio medio dell’Area Care nel suo 
complesso. 

 

Fatti di rilevo del periodo dell’Area Care 

 

Fusione Zero Tre Sei S.r.l. 

Si segnala che nel corso del mese di dicembre 2013 si è perfezionato l’atto di fusione, avente effetti contabili e 
fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2014, della società Zero Tre Sei S.r.l., controllata direttamente da Eukedos 
S.p.A., nella società controllata Edos S.r.l.; l’operazione ha permesso di razionalizzare le attività afferenti 
l’Area Care concentrandole nella società controllata Edos S.r.l.  

 

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 allineato al valore di carico della stessa al 31 
dicembre 2013; operazione che pertanto non ha avuti effetti economici significativi. La cessione rientra nel 
processo di razionalizzazione della struttura del Gruppo e concentrazione nel core business della gestione 
delle residenze per anziani. 



 

 

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 ha sede la residenza per 
anziani denominata “RSA San Vitale” e sono stati ridefiniti i canoni di locazione afferenti ad altre tre 
residenze per anziani presenti nella Regione Abruzzo. L’acquisito dell’immobile, avvenuto ad un 
controvalore di Euro 2.327 mila, è stato in parte finanziato attraverso subentro nel mutuo ipotecario già in 
essere sull’immobile e avente debito residuo pari a circa Euro 2.080 mila alla data dell’operazione. 
Attraverso la rinegoziazione dei canoni di affitto, precedentemente non allineati a valori di mercato in 
termini di rapporto con il fatturato generato dalle relative residenze per anziani, è stato possibile condurre 
tali residenze ad una marginalità positiva. 

 

DELTA MED 

La società Delta Med S.p.A. ha realizzato un valore della produzione di Euro 16,6 milioni (17,0 milioni del 
2013), con un Margine Operativo Lordo di Euro 3,5 milioni (3,4 milioni nel 2013) ed un Margine Operativo 
Netto di Euro 2,3 milioni (2,3 milioni nel 2013); si registra pertanto un fatturato in lieve calo rispetto 
all’esercizio precedente esercizio, ma con un miglioramento della marginalità, sia in termini percentuali, che 
assoluti. 

Si precisa che i mercati in cui opera Delta Med sono principalmente mercati Europei dove permane una 
generale situazione economico-finanziaria difficile a causa delle crisi dei debiti pubblici che sta impegnando 
vari governi nella riduzione della spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Al pari degli anni 
precedenti, molti Paesi sono sotto revisione del proprio debito pubblico con l’adozione di misure di 
contenimento e riduzione della spesa sanitaria (spending review o limiti di budget sanitario) e con 
attenzione sempre maggiore ai prezzi di fornitura. In questo contesto Delta Med ha comunque realizzato un 
volume di vendite in limitata flessione rispetto all’esercizio precedente ; flessione dovuta principalmente alle 
variazioni intervenute sui mercati esteri rispetto al mercato interno.  

I segmenti di riferimento sono cambiati all’interno dei mercati vedendo una domanda sempre più marcata 
delle cannule di sicurezza rispetto alle cannule tradizionali in tutta Europa. Inoltre, si profila sempre più 
richiesta la presenza di una valvola blood stop all’interno dell’hub, progetto sul quale l’azienda dovrà 
dedicare un’adeguata attenzione.  

Merita infine segnalare che la società Delta Med ha completato il piano d’ammortamento del finanziamento 
Bullet nei confronti di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., versando l’ultima rata di rimborso a 
Dicembre 2014, continuando peraltro a generare cash flow ed invertendo così il segno della propria 
posizione finanziaria netta, che dal 31 dicembre 2014 è in area positiva per circa 700 mila Euro.  

 

 

EUKEDOS S.P.A. 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività esclusivamente nei 
confronti delle società del Gruppo. Il Margine Operativo Loro ed il Margine Operativo Netto risultano 
rispettivamente negativi per Euro 2,4 milioni e Euro 2,6 milioni in riduzione rispetto ai dati dell’esercizio 
precedente che si attestavano rispettivamente a Euro 2,6 milioni e a Euro 2,9 milioni.  

 

Fatti di rilevo del periodo relativi alla Capogruppo Eukedos S.p.A. 

 

Fusione General Service 105 S.r.l. e Rent Hospital S.r.l. 

Si segnala che nel corso del mese di dicembre 2013 si è perfezionato l’atto di fusione, avente effetti contabili e 
fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2014, delle società General Service 105 S.r.l. in liquidazione e Rent Hospital 
S.r.l. in liquidazione nella società controllata San Benedetto S.r.l. in liquidazione; l’operazione che ha 
condotto alla concentrazione delle attività discontinued in un’unica entità giuridica ha avuto come obiettivo la 



 

riduzione dei costi di liquidazione delle tre società e la razionalizzazione delle risorse necessarie ad 
ottemperare alle obbligazioni connesse alla fase liquidatoria.  

 

Uscita dalla black list della Capogruppo 

Si segnala che nel corso del mese di luglio 2014 la Consob ha comunicato alla Capogruppo Eukedos S.p.A. di 
integrare i resoconti intermedi di gestione, le relazioni finanziarie annuali e semestrali, oltre ad i relativi 
comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione di detti documenti, con le informazioni sia a livello 
consolidato che individuale sulla Posizione Finanziaria Netta, sulle posizioni 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. Pertanto 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.  

 

Definizione operazione Icos Colussi France  

In data 1 aprile 2014 la società Eukedos S.p.A. ha acquistato una partecipazione pari all’83.33% della società 
Icos Colussi France per Euro 250 mila; tale operazione rientrava nell’ambito dell’operazione di 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, della anzidetta 
partecipazione. 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 per un importo complessivo pari ad Euro 548 mila; crediti che si sommavano a quelli già vantati 
verso la medesima società per Euro 278 mila. 

La società Icos Colussi France, attiva nella commercializzazione di lavatrici utilizzate in campo medicale e 
farmaceutico, è stata ceduta nel mese di dicembre 2014 ad un prezzo allineato al valore di carico e, 
nell’ambito dell’operazione di cessione, Eukedos S.p.A. ha inoltre definito l’incasso dei crediti vantati verso 
la medesima società per complessivi Euro 385 mila.  

Con la cessione della Icos Colussi France si è pertanto completata l’operazione di dismissione dell’Area 
Equipment iniziata nell’ottobre 2013 con la vendita della Icos Impianti Group S.p.A. segnando un altro passo 
avanti nel raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano Industriale di Eukedos S.p.A. (già 
Arkimedica S.p.A.), definito al momento della presentazione della domanda concordataria, che prevedeva la 
concentrazione del Gruppo nel core business rappresentato dalla gestione delle residenze per anziani. 

 

Esercizio Warrant A “ Eukedos 2015” 

Nel mese di ottobre 2014 sono stati convertiti n. 240.085 warrant A “Eukedos 2015” e ulteriori n. 88.123 nel 
mese di dicembre 2014. Stante il prezzo di esercizio pari ad Euro 0,88 per ogni azione, il capitale sociale di 
Eukedos S.p.A. è aumentato di Euro 289 mila. 

 

Trasferimento sede legale  

Nel corso del mese di dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. ha deliberato in 
merito al trasferimento della sede legale, sempre all’interno del Comune di Firenze, in Via Benedetto da 
Foiano n. 14.  
 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Modifica composizione Collegio Sindacale Eukedos S.p.A. 

 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2015 ha accertato la decadenza 

del Prof. Antonio Bandettini dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale d Eukedos S.p.A. per perdita 

dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e che è subentrato il sindaco supplente Dott. Lorenzo 

Bandettini eletto nella medesima lista presentata nell’Assemblea del 27 giugno 2012; il Dott. Lorenzo 

Bandettini resterà in carica fino alla prossima Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 

31 dicembre 2014. Conseguentemente ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco 

effettivo Dott. Riccardo Giannino. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Nel corso dell’esercizio 2015 il Gruppo porterà avanti le attività propedeutiche al raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel Piano Industriale allegato alla domanda di concordato preventivo della Capogruppo 

Eukedos S.p.A. e successive modifiche e integrazioni.  

Per quanto riguarda l’Area Care, completata la fase di riorganizzazione della struttura societaria del Gruppo 

l’esercizio 2015, come avvenuto nell’esercizio 2014, il focus sarà incentrato nell’ottimizzazione della gestione 

operativa, nell’aumento dell’occupazione delle strutture e, quindi, nell’aumento dei ricavi, con conseguente 

miglioramento della marginalità assoluta e percentuale.  

Per quanto riguarda l’Area Medical Devices l’anno 2015 vedrà in primis lo sviluppo dell’attività di 

fortificazione dei mercati esteri attraverso la società controllata Delta Med North America Inc e la partenza 

del nuovo distributore della Cina, col quale è già in calendario una presenza congiunta presso CMEF di 

Shanghai a Maggio 2015.L’esposizione alla fiera di Arab Health in Dubai, alla quale ha partecipato la società 

a fine gennaio 2015, ha creato molto interesse da parte dei Paesi del Medio Oriente conducendo alla firma di 

alcuni accordi di distribuzione in Oman, Qatar, Bahrein. Inoltre, sono in fase conclusiva alcune gare in 

Emirati Arabi e in Arabia Saudita per la gamma di prodotti della divisione O.R. (operating room), i cui esiti 

saranno noti nel primo semestre 2015.  

Da rilevare anche la finalizzazione del nuovo prodotto Self Safe Plus, cioè la versione migliorata dell’ago 

cannula di sicurezza prodotto dalla società che ha richiesto molti mesi di studio nel corso del 2014 e di 

adeguamento della robotica di produzione. Il prodotto già lanciato nel corso del 2014 ha creato interesse e 

generato nuovi ordini da parte di multinazionali già a partire dall’inizio del 2015 

 

Per ulteriori informazioni:  

Eukedos S.p.A.  

Tel. 055 0682844 
inre@eukedos.it  

 

Ufficio Stampa  
Spriano Communication  
Lorenza Spriano, Matteo Russo  
Tel. 02 87381372 
Mob. 347 9834881  
lspriano@sprianocommunication.com    
mrusso@sprianocommunication.com  



 

 

Conto economico consolidato 

 

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

2014 2013 2013 - 

Proforma

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.056 69.160 66.837

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione 230 27 27 

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 270 107 107

Altri ricavi e proventi 2.246 881 876

di cui non ricorrenti 1.276 - -

Totale valore della produzione 65.802 70.175 67.847

Costi della produzione:

Costi per materie prime (8.165) (9.629) (9.610)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (21.015) (27.707) (26.472)

Costi del personale (26.325) (23.925) (23.138)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (1.287) 276 276 

Accantonamenti (108) (1.099) (1.099)

Oneri diversi di gestione (2.162) (1.601) (1.570)

di cui non ricorrenti (615) - -

Totale costi della produzione (59.062) (63.685) (61.612)

Margine operativo lordo 6.740 6.490 6.235 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (3.877) (4.226) (4.148)

Margine operativo netto 2.863 2.264 2.087 

Proventi ed (oneri) finanziari (1.720) (1.887) (1.788)

Utile e (perdite) da partecipate (11) (11)

Risultato prima delle imposte 1.143 367 288 

Imposte (1.342) (789) (743)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION (199) (422) (455)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte 248 3.762 3.762 

Utile (perdita) dell’esercizio 49 3.340 3.307 

Utile (perdita) dell’esercizio di terzi 0 0 0 

Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo 49 3.340 3.307 

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) 0,0028 0,188 0,188 

Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) 0,0027 0,188 0,188 
 

 

 

 

 

 



 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

 

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

2014 2013

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                              25.505                              26.755 

Attività immateriali                                   165                                     68 

Attività materiali                              27.817                              26.475 

Partecipazioni                                       1                                   200 

Crediti per imposte anticipate                                4.085                                4.413 

Altre attività non correnti                                5.822                                7.474 

Totale attività non correnti                              63.395                              65.385 

Attività correnti:

Rimanenze                                4.111                                5.154 

Crediti commerciali                              10.088                              12.568 

Crediti tributari                                1.534                                1.060 

Altre attività correnti                                2.459                                2.320 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                6.184                                8.909 

Totale attività correnti                              24.376                              30.012 

Attività destinate alla vendita                                      -                                        -   

Totale attività                              87.771                              95.397 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                              24.592                              24.303 

Riserve 2.690  (481)  

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 49  3.340  

Patrimonio netto di Gruppo 27.331 27.162 

Capitale e Riserve di terzi                                      -                                        -   

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi                                      -                                        -   

Patrimonio netto di terzi                                      -                                        -   

Totale Patrimonio netto                              27.331                              27.162 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                                1.708                                2.321 

Fondo per imposte differite

Fondo TFR                                2.234                                1.695 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                              37.552                              37.421 

Altre passività non correnti                                      -                                       55 

Debiti per acquisizioni - quota non corrente                                      -                                        -   

Totale passività non corrente                              41.494                              41.492 

Passività correnti:

Debiti commerciali                                8.761                              14.452 

Debiti tributari                                1.805                                1.756 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                                4.281                                4.612 

Altre passività correnti                                4.099                                5.922 

Debiti per acquisizioni - quota corrente                                      -                                        -   

Totale passività correnti                              18.946                              26.743 

Passività destinate alla vendita                                      -                                        -   

Totale passività e patrimonio netto                              87.771                              95.397 

 



 

 

 

 

Posizione Finanziaria netta Consolidata 

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

2014 2013

Crediti finanziari correnti 1.593 376 

Disponibilità liquide 6.184 8.909 

Attività finanziarie a breve termine (A) 7.777 9.285 

Debiti verso banche (3) (1.088)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (2.977) (2.584)

Debiti verso altri finanziatori (1.409) (1.862)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (4.394) (5.539)

Debiti verso banche (25.346) (25.141)

Debiti verso obbligazionisti (10.888) (10.363)

Debito verso altri finanziatori (1.317) (1.964)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (37.551) (37.468)

Indebitamento finanziario netto (34.168) (33.722)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 3.383 3.746  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conto economico della capogruppo 

 

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

2014 2013

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 390 552

Altri ricavi e proventi 259 759

di cui non ricorrenti

Totale valore della produzione 649 1.311

Costi della produzione:

Costi per materie prime (21) (16)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.953) (1.449)

di cui non ricorrenti

Costi del personale (300) (751)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (31) (225)

Accantonamenti (59) (685)

di cui non ricorrenti

Oneri diversi di gestione (343) (13)

di cui non ricorrenti

Totale costi della produzione (2.707) (3.139)

Margine operativo netto (2.058) (1.828)

Proventi ed (oneri) finanziari (1.060) (1.034)

Utile e (perdite) da partecipate

Risultato prima delle imposte (3.118) (2.862)

Imposte 791 699 

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION (2.327) (2.163)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte 0 1.601 

Utile (perdita) dell'esercizio (2.327) (562)

Utile (perdita) base per azione (in unità di Euro) (0,131) (0,032)

Utile (perdita) diluita per azione (in unità di Euro) (0,130) (0,032)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria della capogruppo 

 

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

2014 2013

Attività

Attività non correnti:

Attività immateriali

Attività materiali                              67                              90 

Partecipazioni                       21.069                       21.069 

Crediti per imposte anticipate                         4.426                         4.705 

Altre attività non correnti                         4.623                         5.993 

                             -                                -   
Totale attività non correnti                       30.185                       31.857 

Attività correnti:

Crediti commerciali                              91                         2.017 

Crediti tributari                            585                            566 

Crediti finanziari verso controllate                         6.627                         7.093 

Altre attività correnti                         2.974                         2.056 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                            301                            425 

Totale attività correnti                       10.578                       12.157 

Attività destinate alla vendita

Totale attività                       40.763                       44.014 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                       24.592                       24.303 

Azioni Proprie                              -                                -   

Riserve (2.410) (1.847)

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio (2.326) (562)

Totale Patrimonio netto 19.856 21.895 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                            758                         1.099 

Fondo TFR                              19                              15 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota non corrente                         8.316                         7.999 

Debiti verso obbligazionisti                       10.888                       10.363 

Totale passività non correnti                       19.981                       19.476 

Passività correnti:

Debiti commerciali                            438                            574 

Debiti tributari                              38                                7 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente                              -                                30 

Debiti finanziari verso controllate                              -                                -   

Altre passività correnti                            450                         2.018 

Debiti per acquisizioni                              -                                14 

Totale passività correnti                            926                         2.643 

Totale passività e patrimonio netto                       40.763                       44.014 
 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

INFORMATIVA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D. LGS. N. 58/98 

Informativa Consob ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/98 

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

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

seguito le informazioni richieste. 

 

a) Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. e del Gruppo, con l’evidenziazione delle componenti 

a breve separatamente da quelle a medio - lungo termine 

 

Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. 

 

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

2014 2013

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 301 425 

Crediti finanziari verso controllate 6.627 7.093 

Altri crediti finanziari                        1.593                           354 

Attività finanziarie a breve termine (A) 8.521 7.872 

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

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo                             -                               -   

Debito verso obbligazionisti                             -                               -   

Altri debiti finanziari correnti (94) (94)

Altre passività (5) (552)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (99) (676)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (8.315) (7.999)

Debito verso obbligazionisti (10.888) (10.363)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (19.203) (18.362)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (10.781) (11.166)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 8.422 7.196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata  

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

2014 2013

Crediti finanziari correnti 1.593 376 

Disponibilità liquide 6.184 8.909 

Attività finanziarie a breve termine (A) 7.777 9.285 

Debiti verso banche (3) (1.088)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (2.977) (2.584)

Debiti verso altri finanziatori (1.409) (1.862)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (4.394) (5.539)

Debiti verso banche (25.346) (25.141)

Debiti verso obbligazionisti (10.888) (10.363)

Debito verso altri finanziatori (1.317) (1.964)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (37.551) (37.468)

Indebitamento finanziario netto (34.168) (33.722)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 3.383 3.746  

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2014 rispetto al precedente 

esercizio è il risultato combinato dei seguenti effetti:  

- subentro nel mutuo ipotecario, avente debito residuo al 31 dicembre 2014 di Euro 2.026 mila, afferente 

l’immobile acquisito dalla controllata Edos S.r.l. nel corso del mese di giugno 2014 per il dettaglio del quale 

si rimanda alla sezione “Fatti di rilievo del periodo”; 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante l’esercizio 2014 dalle società 

del Gruppo per complessivi Euro 3.823 mila Euro;  

- effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazione Convertibile “Eukedos 2012-2016, 

3%” e della cosiddetta Nuova Finanza; 

- aumento del Capitale Circolante Netto con conseguente assorbimento di risorse finanziarie; il maggiore 

assorbimento di Capitale Circolante Netto è spiegato dalla riduzione dei debiti di funzionamento 

conseguenza, prevalentemente, delle modifiche operate a livello di gestione delle residenze per anziani in 

Lombardia al netto della riduzione delle rimanenze di magazzino. 

 

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 31 dicembre 2014 risultano debiti finanziari scaduti pari ad Euro 658 mila che rappresentano 

l’2% del totale dell’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2014.  

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad Euro 1.643  mila e rappresentano circa il 19% del totale 

degli stessi al 31 dicembre 2014.  

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

I debiti tributari scaduti sono pari ad Euro 38  mila e rappresentano circa il 2% del totale dei debiti tributari 

al 31 dicembre 2014.  

 



 

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 Costi Ricavi

 31 dic 2014  31 dic 2014  31 dic 2014  31 dic 2014

Arkigest S.r.l. 2.850                    82                           862                         

La Villa S.p.A.                            94 

Totale                      2.850                          176                          862                             -   

 

Le voci sopra indicate sono date dai seguenti rapporti:  

 

• Arkigest S.r.l. in relazione alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una quota pari al 100% della 

società Pianeta Anziani S.r.l.; 

• Arkigest S.r.l. per l’attività svolta in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e manutenzioni 

ordinaria, sistemi informatici e sicurezza e qualità;  

• La Villa S.p.A. (già Sogespa Gestioni S.p.A. per mutamento ragione sociale) in relazione ad un debito 

emerso a seguito dell’istanza di rimborso dell’IRES sull’IRAP pagata sul costo del personale dalla 

Sogespa Gestioni S.p.A. negli anni nei quali era inclusa nel consolidato fiscale di Eukedos S.p.A. (già 

Arkimedica S.p.A.). 

 

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 Debiti al Costi Ricavi

 31 dic 2014  31 dic 2014  31 dic 2014  31 dic 2014

Arkigest S.r.l. 2.850                                        1.356 8.753                      -                         

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

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

Totale                   2.850                       1.450                       8.964                             -    

 

 

Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24 e 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.; 

• Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. per l’attività svolta in materia di gestione delle risorse 

umane, acquisti e manutenzioni ordinaria, sistemi informatici e sicurezza e qualità;  

• Arkigest S.r.l. nei confronti delle società Edos S.r.l. e Delta Med S.p.A. in relazione alla fornitura di 

personale in somministrazione; 



 

• La Villa S.p.A. (già Sogespa Gestioni S.p.A. per mutamento ragione sociale) nei confronti di Eukedos 

S.p.A. in relazione ad un debito emerso a seguito dell’istanza di rimborso dell’IRES sull’IRAP pagata 

sul costo del personale dalla Sogespa Gestioni S.p.A. negli anni nei quali era inclusa nel consolidato 

fiscale di Eukedos S.p.A. (già Arkimedica S.p.A.); 

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

S.r.l.. 

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 

I contratti di finanziamento concessi all’interno della procedura concordataria ad Eukedos S.p.A. prevedono 

delle condizioni di rispetto in termini di rapporto tra Margine Operativo Lordo consolidato e Posizione 

Finanziaria Netta Consolidata; il parametro previsto per l’esercizio 2014 non risulta rispettato tuttavia tale 

fatto non ha conseguenze di rilievo stante il fatto che Eukedos S.p.A. ha in essere delle trattative con le due 

banche, Monte dei Paschi di Siena e Banco Popolare, per addivenire ad una rimodulazione dei parametri 

relativi all’esercizio 2014 e per gli anni successivi fino alla scadenza dei finanziamenti in essere (per i quali i 

parametri devono ancora essere definiti) così come previsto dagli originari contratti di finanziamento. Alla 

data della presente relazione non si è ancora pervenuti alla formalizzazione dei nuovi accordi che saranno 

ragionevolmente sottoscritti entro il primo semestre 2015. 

 

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  

Allo stato attuale, in  base alla generazione di cassa delle controllate operative e alla struttura dei 

finanziamenti in essere non si ravvisano problematiche di natura finanziaria che possano creare squilibri 

nella gestione finanziaria del Gruppo. 

 

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 

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.  

Dall’omologa del concordato preventivo il Gruppo anche per il tramite delle proprie controllate ha dato 

corso alle linee guida incluse nel piano avviando il processo di riorganizzazione e semplificazione societaria 

con la cessione delle società non core; si ricorda, a riguardo, la cessione della controllata Icos Impianti Group 

S.p.A. nel corso del precedente esercizio e la cessione della Icos Colussi France al termine dell’esercizio 2014. 

Operazioni di cessione che hanno permesso la concentrazione del Gruppo nel core business individuato nella 

gestione delle residenze per anziani. 

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

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


