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Comunicato stampa       Firenze (FI), 29 agosto 2015 

 

 

Eukedos S.p.A. 

Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 

 

Il primo semestre 2015 conferma i risultati raggiunti dal management nel 2014  

 

Principali Risultati consolidati al 30 giugno 2015: 

 

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 31,0 milioni di euro in linea rispetto ai 31,1 milioni di 

euro del primo semestre 2014. 

• Margine Operativo Lordo: 2,3 milioni di euro rispetto ai 3,3 milioni di euro (di cui 602 mila 

euro risultato di operazioni non ricorrenti) del primo semestre 2014. 

• Margine Operativo Netto: 1,0 milioni di euro rispetto a 2,1 milioni di euro del primo semestre 

2014 (di cui 602 mila risultato di operazioni non ricorrenti). 

• Utile Complessivo del periodo: 102 mila euro rispetto ad un utile di 663 mila euro del primo 

semestre 2014. 

• Posizione Finanziaria Netta: negativa per 35,4 milioni di euro rispetto ai 34,2 milioni di euro al 

31 dicembre 2014. 

 

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

finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Le principali considerazioni dall’analisi dei dati economici al 30 giugno 2015 sono le seguenti: 

- I Ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo al 30 giugno 2015 sono pari ad euro 30.964  

mila in linea rispetto ai 31.080 mila euro registrati al 30 giugno 2014;  

- La voce “Altri ricavi e proventi” è composta prevalentemente da ricavi relativi alla controllata Edos 

S.r.l. non rientranti nella gestione caratteristica oltre a sopravvenienze attive per complessivi euro 

125 mila circa; il dato del 30 giugno 2015 non è confrontabile con il corrisponde risultato registrato 

al 30 giugno 2014 in quanto quest’ultimo era influenzato da proventi “non ricorrenti” per euro 1.217 

mila rinvenienti dalla transazione, avvenuta nel mese di giugno 2014, relativamente ai canoni di 

locazione afferenti le residenze per anziani dell’area Abruzzo.  
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- Il “Margine operativo lordo”,  pari ad euro 2.344 mila, si confronta con un margine operativo lordo 

al 30 giugno 2014 pari ad 3.338 mila, risultato quest’ultimo che risentiva per euro 602 mila 

dell’effetto netto dell’operazione sopra indicata relativamente alle strutture gestite dalla Edos S.r.l. in 

Abruzzo. 

- La voce “Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni” accoglie gli ammortamenti 

relativi alle attività materiali ed immateriali. 

- La gestione finanziaria comprende gli interessi maturati al 30 giugno 2015sui mutui e finanziamenti 

in essere con gli istituti di credito e sul Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Eukedos 

3% CV 2012-2016” emesso da Eukedos S.p.A. in data 11 giugno 2012 in seguito all’omologa del 

concordato preventivo, per euro 179 mila, oltre alla quota di costi figurativi relativi al primo 

semestre 2015 derivanti dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato alla cosiddetta Nuova 

Finanza e all’anzidetto Prestito Obbligazionario Convertibile per complessivi euro 388 mila.  

- La voce “Utili (perdita) delle discontinued operation” è costituita dalla sommatoria algebrica dei 

costi, ricavi ed imposte al 30 giugno 2015 della San Benedetto S.r.l. in liquidazione. 

 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2015, rispetto al precedente 

esercizio, è il risultato combinato dei seguenti effetti:  

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante il primo semestre 2015 dalle 

società del Gruppo per complessivi euro 1.623 mila euro;  

- effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazione Convertibile “Eukedos 3% CV 2012-

2016” e alla cosiddetta Nuova Finanza; 

- aumento del Capitale Circolante Netto con conseguente assorbimento di risorse finanziarie per le ragioni 

esposte in calce allo stato patrimoniale riclassificato (“Fonte - Impieghi”). 

 

*** 

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Fatti di rilievo del periodo  

Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Eukedos S.p.A. 

In data 30 aprile 2015 l’Assemblea dei Soci di Eukedos S.p.A. ha provveduto al rinnovo degli organi sociali 

in scadenza con l’approvazione del bilancio 2014. 

 

Esercizio Warrant A “ Eukedos 2015” 

Nel mese di giugno 2015 sono stati convertiti n. 73.864 warrant A “Eukedos 2015”; le relative azioni sono 

state emesse nel mese di luglio 2015 e, 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 65 mila. 

 

***   



 

Pagina 3 di 16 

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

Capitale sociale € 24.747.116,40 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 

 

Dati sintetici delle Aree del Gruppo  

 

Area Care  

30-giu % 30-giu %

2015 2014

Valore della Produzione 23.709 24.672

- di cui non ricorrente                  1.217 

YoY -3,90% -51,30%

Margine Operativo Lordo 1.835 7,74% 2.595 10,52%

- di cui non ricorrente 602 

YoY -29,29% -52,34%

Margine Operativo Netto 1.117 4,71% 1.885 7,64%

- di cui non ricorrente 602 

YoY -40,74% -28,46%

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2014   

 

Il Valore della produzione registrato al 30 giugno 2015 si è attestato ad euro 23.709 mila, registrando, al 

netto degli effetti dell’operazione relativa alle residenze per anziani gestite dalla controllata Edos S.r.l. in 

Abruzzo pari a complessivi euro 1.217 mila,  un incremento in valore assoluto di euro 254 mila rispetto al 

risultato del 30 giugno 2014. La performance dell’Area Care è pertanto allineata al risultato conseguito nel 

precedente esercizio e conferma la marginalità registrata nell’esercizio 2014, al netto degli eventi non 

ricorrenti, evidenziando così i risultati ottenuti dalla ristrutturazione. 

Si segnala che l’occupazione delle residenze gestite dalla Edos S.r.l. sul territorio nazionale è, in media, oltre 

il 90% e che la società nel secondo semestre 2015 si è data come obiettivo un ulteriore incremento 

dell’occupazione per le residenze che ad oggi si trovano al di sotto del dato medio e l’ottimizzazione dei 

costi di gestione per incrementare ulteriormente la marginalità. 

 

Area Medical Devices  

30-giu % 30-giu %

2015 2014

Valore della Produzione 7.757 8.195

YoY -5,34% -49,70%

Margine Operativo Lordo 1.420 18,31% 1.790 21,84%

YoY -20,67% -51,05%

Margine Operativo Netto 789 10,17% 1.228 14,98%

YoY -35,75% -48,66%

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2014   
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Delta Med S.p.A. ha realizzato un valore della produzione di euro 7.757 mila, con un Margine Operativo 

Lordo di euro 1.420 mila ed un Margine Operativo Netto di euro 789 mila, registrando pertanto un fatturato 

in lieve calo rispetto all’esercizio precedente che ha influenzato la marginalità percentuale a causa di un 

minor assorbimento dei costi fissi; ciononostante la marginalità conseguita dalla società rimane elevata. 

Rispetto all’esercizio precedente si segnala che la marginalità della società è stata influenzata da un effetto 

product mix poichè, come previsto in sede di budget per l’esercizio in corso, è venuto meno l’apporto di 

fatturato del microbore, prodotto caratterizzato da una elevata marginalità rispetto al resto del portafoglio. 

Tale andamento è compensato parzialmente dall’incremento delle vendite delle cannule safe che registrano 

una crescita costante. 

Il conto economico del primo semestre ha risentito, inoltre, delle fluttuazioni del tasso di cambio euro/dollaro 

che ha registrato, rispetto al precedente esercizio, un incremento di oltre il 10-15%, con conseguente 

aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e, pertanto, un calo del primo margine; il 

cambio euro/dollaro, tuttavia, nell’ultimo periodo sta dando segni di recupero. 

 

Eukedos S.p.A. 

Nel corso del primo semestre 2015,  la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività eclusivamente 

nei confronti delle società del Gruppo. Il Margine Operativo Lordo ed il Margine Operativo Netto risultano 

rispettivamente negativi per euro 911 mila e 924 mila in miglioramento rispetto al 30 giugno 2014 dove 

registravano, rispettivamente, un dato negativo per euro 1.047 mila e euro 1.062 mila. 

 

Gruppo Eukedos 

Di seguito sono esposti i dati del Gruppo Eukedos per il primo semestre 2015 

 

30-giu % 30-giu %

2015 2014

Valore della Produzione 31.051 33.120

- di cui non ricorrenti 1.217

YoY -6,25%

Margine Operativo Lordo 2.344 7,55% 3.338 10,08%

- di cui non ricorrenti 602

YoY -29,78%

Margine Operativo Netto 982 3,16% 2.050 6,19%

- di cui non ricorrenti 602

YoY -52,10%

  

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2014   

 

*** 

 

 



 

Pagina 5 di 16 

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

Capitale sociale € 24.747.116,40 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 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

 

Esercizio Warrant A “ Eukedos 2015” 

Nel mese di luglio 2015 sono stati convertiti n. 102.273 warrant A “Eukedos 2015”; le relative azioni sono 

state emesse nel mese di agosto 2015 e 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 90 mila. 

 

Contenziosi in corso 

Si precisa che, a seguito della sentenza di primo grado, è stato notificato atto di precetto e contestuale titolo 

esecutivo per il pagamento di un importo complessivo di euro 470 mila circa. Eukedos ritiene tale sentenza 

di primo grado erronea e censurabile, nonché gli importi “ex adverso” pretesi comunque non corretti in 

relazione a quanto statuito nella citata sentenza; pertanto ha già conferito mandato al proprio legale di 

procedere all’impugnazione della sentenza e all’opposizione all’esecuzione intervenuta successivamente a 

tale evento, così come allo stato riferito dagli Istituti di credito interessati, e ai quali è stato notificato tale 

titolo per la somma ingiunta maggiorata dell’importo previsto per legge; Eukedos, nel ritenere che nelle sedi 

competenti e opportune vedrà riconosciuti i propri diritti, valuta in ogni caso e  per completezza, l’eventuale 

soccombenza un evento tale da non pregiudicare il buon esito, nel suo complesso, del concordato preventivo. 

  

 

*** 

 

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.  

 

*** 

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 2015, 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

2015 2014

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.964 31.080

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione (30) (8)

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 155 167

Altri ricavi e proventi 412 1.881

di cui non ricorrenti                1.217 

Totale valore della produzione 31.501 33.120

Costi della produzione:

Costi per materie prime (4.595) (4.008)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (10.435) (10.204)

Costi del personale (13.370) (13.197)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 24 (612)

Accantonamenti (309) (260)

Oneri diversi di gestione (472) (1.501)

di cui non ricorrenti                     -   (615)

Totale costi della produzione (29.157) (29.782)

Margine operativo lordo 2.344 3.338 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (1.362) (1.288)

Margine operativo netto 982 2.050 

Proventi ed (oneri) finanziari (832) (919)

Utile e (perdite) da partecipate –  –  

Risultato prima delle imposte 150 1.131 

Imposte (153) (570)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION (3) 561 

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte (5) 173 

Utile (perdita) dell’esercizio (8) 734 

Utile (perdita) dell’esercizio di terzi –  –  

Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo (8) 734 

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) –  0,040  

Utile (perdita) diluita per azione (in unità di euro) –  0,020 
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Conto Economico Consolidato Complessivo 

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

2015 2014

Utile (perdita) dell'esercizio (8) 734

Altre componenti del conto economico complessivo

Voci che non dovranno essere riclassificate:

Utile (Perdita) attuariale dalla valutazione del TFR ai sensi dello IAS 19 revised 97 (71)

Voci che dovranno essere riclassificate a conto economico: 

Differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di gestione estere
13

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio 102 663
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

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

2015 2014

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                            25.505                            25.505 

Attività immateriali                                 164                                 165 

Attività materiali                            27.267                            27.817 

Partecipazioni                                     1                                     1 

Crediti per imposte anticipate                              3.975                              4.085 

Altre attività non correnti                              5.746                              5.822 

Totale attività non correnti                            62.658                            63.395 

Attività correnti:

Rimanenze                              4.139                              4.111 

Crediti commerciali                            11.821                            10.088 

Crediti tributari                              1.263                              1.534 

Altre attività correnti                              2.950                              2.459 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                              3.867                              6.184 

Totale attività correnti                            24.040                            24.376 

Attività destinate alla vendita                                    -                                      -   

Totale attività                            86.698                            87.771 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                            24.592                            24.592 

Riserve 2.743  2.690  

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 102  49  

Patrimonio netto di Gruppo 27.437 27.331 

Capitale e Riserve di terzi                                    -                                      -   

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi                                    -                                      -   

Patrimonio netto di terzi                                    -                                      -   

Totale Patrimonio netto                            27.437                            27.331 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                              1.866                              1.708 

Fondo per imposte differite

Fondo TFR                              2.156                              2.234 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                            36.525                            37.552 

Altre passività non correnti                                    -                                      -   

Debiti per acquisizioni - quota non corrente                                    -                                      -   

Totale passività non corrente                            40.547                            41.494 

Passività correnti:

Debiti commerciali                              8.813                              8.761 

Debiti tributari                              1.059                              1.805 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                              4.286                              4.281 

Altre passività correnti                              4.556                              4.099 

Debiti per acquisizioni - quota corrente                                    -                                      -   

Totale passività correnti                            18.714                            18.946 

Passività destinate alla vendita                                    -                                      -   

Totale passività e patrimonio netto                            86.698                            87.771 
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 Rendiconto finanziario consolidato 

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

2015 2014

A - DISPO NIBILITA' LIQ UIDE E MEZZI EQ UIVALENTI 6.184 8.909

B - DISPO NIBILITA' GENERATE (ASSO RBITE) DALL'ATTIVITA' O PERATIVA

Utile (perdita) delle Continuing operation                (3)             561 

Utile (perdita) delle Discontinued operation dopo le imposte                (5) 173

Ammortamenti materiali 1.297 1.275

Ammortamenti immateriali 18 13

Accantonamenti al TFR               84 65

Oneri figurativi POC Eukedos 2012-2016, 3% e Nuova Finanza             597             604 

Variazione imposte differite               66 18

Variazione dei fondi rischi             158            (188)

Altre 

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante 2.212 2.521

(Increm.)/decr.  Rimanenze              (27)             606 

(Increm.)/decr. Crediti commerciali         (1.733)             260 

(Increm.)/decr. Altre att ività correnti            (145)             254 

Increm./(decr.) Debiti verso fornitori               53         (3.515)

Increm./(decr.) Altre passività correnti            (289)             105 

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa per variazioni del capitale circolante (2.141) (2.290)

Totale (B) Flusso di cassa derivante dall'attività operativa 71 231

C - DISPO NIBILITA' GENERATE (ASSO RBITE) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

       Investimenti in partecipazioni            (250)

       Disinvestimenti di partecipazioni 100

       Deconsolidamento disponibilità liquide per perdita controllo               -   

       (Investimenti) in immobilizzazioni materiali e immateriali            (765)         (3.247)

Totale (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante  dall'attività di investimento (765) (3.397)

D - DISPO NIBILITA' GENERATE (ASSO RBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

       Aumento capitale sociale                -   

       Rimborsi finanziamenti         (1.623)         (1.539)

        Nuove accensioni                -            3.360 

       Variazione netta altre att ività/passività finanziarie non correnti                -   

 Totale   (D) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante  dalle  attività di finanziamento         (1.623)          1.821 

 VARIAZIO NE NETTA DELLE DISPO NIBILITA' E MEZZI EQ UIVALENTI         (2.317)         (1.345)

 DISPO NIBILITA' E MEZZI EQ UIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO           3.867          7.564 
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Posizione finanziaria netta consolidata  

 

 

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

2015 2014

Crediti finanziari correnti 1.633 1.593 

Disponibilità liquide 3.867 6.184 

Attività finanziarie  a breve termine (A) 5.500 7.777 

Debiti verso banche (34) (3)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (3.038) (2.977)

Debiti verso altri finanziatori (1.317) (1.409)

Altre passività finanziarie (5) (5)

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

Debiti verso banche (24.275) (25.346)

Debiti verso obbligazionisti (11.341) (10.888)

Debito verso altri finanziatori (908) (1.317)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (36.524) (37.551)

Indebitamento finanziario netto (35.418) (34.168)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 1.106 3.383 
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INFORMATIVA CONSOB  

Il presente paragrafo è 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 di Eukedos S.p.A. 

 

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

2015 2014

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 29 301 

Crediti finanziari verso controllate 7.176 6.627 

Altri crediti finanziari                        1.633                        1.593 

Attività finanziarie a breve termine (A) 8.838 8.521 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (32)                             -   

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo                             -                               -   

Debito verso obbligazionisti                             -                               -   

Altri debiti finanziari correnti (94) (94)

Altre passività (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (131) (99)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (8.499) (8.315)

Debito verso obbligazionisti (11.341) (10.888)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (19.840) (19.203)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (11.133) (10.781)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 8.707 8.422 

 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta di Eukedos al 30 giugno 2015 rispetto al 31 dicembre 

2014 è prevalentemente influenzata dall’effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito 

Obbligazione Convertibile “Eukedos 3% CV 2012-2016” e alla cosiddetta Nuova Finanza oltre alle 

dinamiche finanziarie collegate alla gestione corrente della holding. 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata  

 

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

2015 2014

Crediti finanziari correnti 1.633 1.593 

Disponibilità liquide 3.867 6.184 

Attività finanziarie a breve termine (A) 5.500 7.777 

Debiti verso banche (34) (3)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (3.038) (2.977)

Debiti verso altri finanziatori (1.317) (1.409)

Altre passività finanziarie (5) (5)

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

Debiti verso banche (24.275) (25.346)

Debiti verso obbligazionisti (11.341) (10.888)

Debito verso altri finanziatori (908) (1.317)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (36.524) (37.551)

Indebitamento finanziario netto (35.418) (34.168)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 1.106 3.383 

 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2015 rispetto al 31 dicembre 

2014 è il risultato combinato dei seguenti effetti:  

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante il primo semestre 2015 

dalle società del Gruppo per complessivi euro 1.623 mila euro;  

- effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazione Convertibile “Eukedos 3% CV 

2012-2016” e alla cosiddetta Nuova Finanza; 

- aumento del Capitale Circolante Netto con conseguente assorbimento di risorse finanziarie per le ragioni 

esposte in calce allo stato patrimoniale riclassificato (“Fonte - Impieghi”). 

 

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.) 

 

Risultano debiti finanziari scaduti pari al 2% del totale degli stessi alla data del 30 giugno 2015. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 1.887  mila e rappresentano circa il 21% del totale 

degli stessi al 30 giugno 2015.  
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Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa, anche tramite legali. 

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 29  mila e rappresentano circa il 3% del totale dei debiti tributari al 

30 giugno 2015.  

 

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

 

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 Crediti al Debiti al Debiti al 

 30 giu 2015  31 dic 2014  30 giu 2015  31 dic 2014

Arkigest S.r.l. 2.993                     2.850                     82                          

La Villa S.p.A.                           94                           94 

Totale                      2.993                      2.850                           94                         176 

Costi al Costi al Ricavi al Ricavi al 

 30 giu 2015  30 giu 2014  30 giu 2015  30 giu 2014

Arkigest S.r.l. 99                          428                        

La Villa S.p.A.

Totale                           99                         428                            -                              -   

 

 

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: 
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Crediti al Crediti al Debiti al Debiti al 

 30 giu 2015  31 dic 2014  30 giu 2015  31 dic 2014

Arkigest S.r.l. 2.993                                        2.850 1.297                      1.356                      

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

Totale                   2.993                       2.850                       1.391                       1.450 

 
 
Le voci sopra elencate sono composte principalmente come di seguito indicato: 

 

Crediti: 

- quanto ad euro 2.850 mila trattasi di un credito  vantato da Eukedos S.p.A. nei confronti della parte 

correlata 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. 

 

 

Debiti  

- quanto ad euro 1.297 mila trattasi di crediti maturati da Arkigest S.r.l. nei confronti delle società 

controllate Edos S.r.l. e Delta Med S.p.A. in relazione alla fornitura di personale, in somministrazione 

lavoro e nei confronti della controllata Edos S.r.l. per l’attività svolta in materia di gestione delle risorse 

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

- quanto ad euro 94 mila trattasi in un credito vantato da 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.). 

 
 
 

Costi Costi Ricavi Ricavi

 30 giu 2015  30 giu 2014  30 giu 2015  30 giu 2014

Arkigest S.r.l. 7.291                                    1.851 -                     -                     

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

Totale                   7.291                   2.062                         -                           -    
 

 
 

I costi che si riferiscono alla parte correlata Arkigest S.r.l., derivano dalla fornitura di personale in 

somministrazione lavoro alle società controllate Edos S.r.l. e Delta Med S.p.A. e dall’attività svolta in 

materia di gestione delle risorse umane, acquisti e manutenzioni ordinaria, sistemi informatici, sicurezza e 

qualità e nei confronti di Eukedos S.p.A. e della controllata Edos S.r.l.  

Si precisa che i costi verso la parte correlata Arkigest S.r.l. aumentano al 30 giugno 2015 rispetto al 

precedente periodo poiché il contratto di somministrazione di personale sopra menzionato è stato avviato nel 

corso del mese di maggio 2014 e pertanto ha inciso sul conto economico al 30 giugno 2014 per meno di 2 

mesi diversamente dall’esercizio in corso che accoglie 6 mesi completi di fornitura.  

 

Si precisa che la società Domani Sereno Service fornisce materiale di consumo e servizi di lavanderia nei 

confronti della società controllata Edos S.r.l. e che il dato riportato nella tabella che precede è relativo al 
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periodo antecedente alla data di cessione della partecipazione avvenuta a febbraio 2014.  

 

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 è stato rispettato poiché strutturato in base ad un diverso 

timing nella realizzazione delle attività di cessione previsti dal Piano Industriale allegato alla procedura 

concorsuale della Capogruppo Eukedos; stante questa situazione Eukedos ha richiesto al ceto bancario un 

waiver relativamente al mancato rispetto del covenant previsto per il 31 dicembre 2014 e ha avanzato una 

proposta per la definizione del covenant per l’esercizio in corso.  

Il ceto bancario ha recepito le richieste della società e sono, alla data della presente relazione, in corso le 

azioni propedeutiche alla sottoscrizione degli atti modificativi dei contratti che saranno ragionevolmente 

sottoscritti nel corso del mese di settembre 2015. Considerato lo stato delle trattative in corso, gli 

amministratori di Eukedos hanno ritenuto ragionevole mantenere classificato il debito verso le due banche, 

Monte dei Paschi di Siena e Banco Popolare, a lungo termine.  

 

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 
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2014; operazioni di cessione che hanno permesso la concentrazione del Gruppo nel core business individuato 

nella gestione delle residenze per anziani. 

Per l’esercizio in corso e per il prossimo il Gruppo sarà impegnato a proseguire le attività previste nel Piano 

Industriale necessarie per ottemperare agli impegni finanziari previsti per il mese di novembre 2016. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 
Eukedos S.p.A. 

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it   

  

 


