
 

 

Comunicato Stampa          Firenze (FI),  30 marzo 2016 

Eukedos S.p.A. 

Approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2015 e il bilancio consolidato 2015 

PFN consolidata in forte calo e utile della Capogruppo a 10,2 milioni di Euro 

• Valore della produzione consolidato: 52,9 milioni di Euro, rispetto a 59,5 milioni di Euro del 2014 

(dato riesposto) 

• Margine Operativo Lordo consolidato: positivo per 3,8 milioni di Euro, rispetto a 6,5 milioni di 

Euro del 2014 (dato riesposto) 

• Margine Operativo Netto consolidato: positivo per 1,4 milioni di Euro, rispetto a 2,8 milioni di 

Euro del 2014 (dato riesposto) 

• Perdita complessiva dell’esercizio del gruppo: pari a Euro 821 mila comprensiva di un utile 

rinveniente dalle discontinued operation per euro 558 mila che si confronta con una perdita pari a 

Euro 120 mila del 2014 inclusiva di un utile rinveniente dalle discontinued operation per Euro 204 

mila  

• Posizione finanziaria netta consolidata: pari a 12,6 milioni di Euro in forte miglioramento rispetto 

ai 34,2 milioni di Euro di fine 2014. 

• Utile dell’esercizio Eukedos S.p.A.: pari a 10,2 milioni di Euro comprensivo di un utile rinveniente 

dalle discontinued operation per 13,3 milioni di Euro. 

 

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 2015 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 
redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Si precisa che il Gruppo ha provveduto a riesporre il conto economico dell’esercizio 2014 per rendere 

comparabili i risultati derivanti dalla discontinuazione del ramo d’azienda relativo alle residenze per anziani 

gestite dalla controllata Edos Srl in Abruzzo classificate quali Attività destinate alla vendita nella situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015; conseguentemente i commenti alle variazioni del 

conto economico 2015 rispetto a quello relativo al precedente esercizio prendono come riferimento i dati 

riesposti.  

Si segnala altresì che il conto economico della controllata Delta Med Spa è stato consolidato, a seguito della 

cessione avvenuta nel corso del mese di novembre 2015, fino al 30 settembre 2015. 

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidata di Euro 52,9 milioni 

che si confronta con un valore di produzione di euro 59,5 milioni di Euro al termine dell’esercizio precedente 

registrando una variazione negativa di euro 6,6 milioni prevalentemente spiegata dal parziale consolidamento 

del conto economico della Delta Med Spa (fino al 30 settembre 2015), a seguito della cessione della 

medesima avvenuta nel mese di novembre 2015, e dal venir meno dei proventi non ricorrenti che avevano 

influenzato positivamente il conto economico del 2014 per euro 1.276 mila. 



 

Il Margine Operativo Lordo positivo per euro 3,8 milioni si confronta con un risultato ottenuto al 31 

dicembre 2014 pari ad Euro 6,5 milioni. La variazione del Margine Operativo Lordo al 31 dicembre 2015 

rispetto al precedente esercizio deriva dal parziale apporto del risultato della Delta Med, consolidata fino al 

30 settembre 2015, e dal venir meno degli effetti non ricorrenti relativi alla riorganizzazione delle strutture 

gestite dalla Edos Srl nella regione Abruzzo che avevano positivamente influenzato il conto economico del 

precedente esercizio per euro 661 mila.  

Il Margine Operativo Netto per euro 1,4 milioni si confronta con un risultato registrato al 31 dicembre 2014 

che si era attestato ad euro 2,8 milioni dove la variazione è prevalentemente spiegata dalle operazioni sopra 

menzionate.  

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015, in forte miglioramento rispetto al 

precedente esercizio, risente prevalentemente dell’operazione di cessione della controllata Delta Med che ha 

prodotto i seguenti effetti: 

- incasso del controvalore della cessione pari a euro 19,5 milioni; 

- rimborso, contestualmente alla cessione e così come previsto dai contratti di finanziamento della 

cosiddetta “Nuova Finanza” concessa durante il concordato preventivo della Capogruppo,  

dell’esposizione debitoria verso il Banco Popolare e il Monte dei Paschi di Siena per complessivi 

euro 5 milioni oltre agli interessi maturati alla data di cessione; 

- vincolo in accordo con il contratto di cessione di parte del prezzo incassato a garanzia del corretto 

adempimento degli obblighi di indennizzo previsti nel medesimo contratto per complessivi euro 

1.950 mila; il vincolo consistente in un conto deposito presso un primario gruppo bancario verrà 

liberato al 50% entro  il 30 ottobre 2016 e per la restante parte al 26 novembre 2018 al netto di 

eventuali indennizzi che dovessero essere riconosciuti alla parte acquirente nel corso del periodo 

coperto da garanzia. In considerazione del vincolo di indisponibilità scadente oltre 12 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio 2015 parte del deposito, pari ad euro 975 mila, è stato riclassificato ad attività 

finanziarie a medio lungo termine e pertanto non ricompreso nella posizione finanziaria netta al 31 

dicembre 2015.  

 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta è inoltre il risultato dei seguenti effetti: 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante l’esercizio 2015 dalla 

controllata Edos S.r.l. per euro 1.684 mila euro; 

- rimborso in linea capitale dei leasing finanziari per complessivi euro 177 mila che al 31 dicembre 2015 

risultano completamente rimborsati; 

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

3%”. 

- esercizio dei Warrant A Eukedos 2015 da parte dei soci Arkigest Srl e Fedele De Vita  nel corso 

dell’esercizio 2015 con conseguente apporto di risorse finanziarie alla Capogruppo per complessivi Euro 

4.111 mila. 

In merito alla voce “Crediti finanziari correnti” si ricorda che Eukedos vanta un credito verso la società 

Piofin S.r.l. relativo alla cessione, avvenuta nell’esercizio 2013, della controllata Teoreo S.r.l. per 

complessivi, sia per quota capitale che interessi maturati alla data del 31 dicembre 2015,  euro 3.237 mila di 

cui euro 1.471 mila dovuti entro la chiusura dell’esercizio 2015 e la restante parte in base ad un piano 

semestrale di ammortamento scadente il 30 giugno 2023. In merito a detto credito si segnala che la società 

Piofin ha richiesto una dilazione del pagamento della parte scadente al 31 dicembre 2015 fino al 30 aprile 

2016 e pertanto al 31 dicembre 2015 tale credito oltre alle 2 quote del piano di ammortamento scadenti entro 

i successivi 12 mesi sono stati classificati nella posizione finanziaria netta essendo qualificabili quali crediti a 

breve termine. In considerazione delle garanzie rinvenienti dagli accordi di cessione nonché in 

considerazione della controparte oggetto dell’operazione non si rilevano allo stato rischi di mancato incasso 

dei crediti ancora in essere verso la Piofin S.r.l. e pertanto non sono state effettuate svalutazioni 

nell’esercizio 2015 relativamente a tali attività.  

La voce “Indebitamento finanziario discontinued” include le passività finanziarie relative nel ramo 

d’azienda, rappresentato dalle residenze per anziani gestite dalla controllata Edos S.r.l. nella regione 



 

Abruzzo, che il Gruppo ha indicato come disponibile per la vendita all’interno del proprio Piano Industriale 

2016-2020.  

 

 

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

 

AREA CARE 

Si segnala che il risultato dell’esercizio 2015 non è direttamente confrontabile con il corrispondente periodo 

del 2014 in quanto quest’ultimo è stato positivamente influenzato da risultati positivi non ricorrenti per 

complessivi euro 661 mila. Al netto di questi effetti si evidenzia un fatturato in crescita rispetto al precedente 

esercizio a conferma del completamento della fase di ristrutturazione della società che può vantare oggi tassi 

di riempimento nell’ordine, medio, del 93%. 

Il Margine Operativo Lordo conseguito al 31 dicembre 2015 pari ad euro 3.849 mila deve essere letto 

rispetto al dato del 31 dicembre 2014, pari ad euro 5.318 mila, anche considerando l’effetto delle operazioni 

non ricorrenti sul precedente esercizio aventi un effetto netto, positivo, pari ad euro 661 mila.  

Si segnala che la sommatoria algebrica dei costi e ricavi afferenti il ramo d’azienda rappresentato dalle 

residenze per anziani gestite dalla controllata Edos S.r.l. nella regione Abruzzo è stata riclassificata nella 

voce “Utile/(perdite) delle discontinued operation dopo le imposte” sia nell’esercizio in corso sia al 31 

dicembre 2014. 

 

AREA MEDICAL DEVICES 

L’esercizio 2015, a seguito della cessione della controllata avvenuta nel mese di novembre 2015, accoglie il 

risultato economico di Delta Med SpA fino al 30 settembre 2015 e pertanto i dati del Valore della 

produzione (pari ad euro 11.252 mila) nonché del Margine Operativo Lordo (pari ad euro 2.025 mila) e del 

Margine Operativo Netto (pari ad euro 1.113 mila) non sono direttamente confrontabili in termini assoluti 

con i corrispondenti dati del 31 dicembre 2014.  

 

 

EUKEDOS S.p.A.  

Nel corso dell’esercizio 2015  la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività esclusivamente nei 

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

rispettivamente negativi per euro 2.110 mila e 2.131 mila, mentre nel precedente esercizio il Margine 

Operativo Lordo era pari ad euro 2.412 mila e il Margine Operativo Netto pari ad euro 2.599 mila. 

L’utile di esercizio di Eukedos S.p.A. pari, al 31 dicembre 2015, ad euro 10,2 milioni include un utile da 

discontinued operation per euro 13,3 milioni relativo alla plusvalenza generata dalla cessione della 

controllata Delta Med SpA, al netto delle relative imposte, avvenuta nel corso del mese di novembre 2015  

 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Cessione Delta Med S.p.A. 

In esecuzione alle linee guida indicate nel Piano Industriale allegato alla proposta di concordato preventivo 

della capogruppo Eukedos nel corso del mese di novembre 2015 è stata perfezionata la cessione della 

controllata Delta Med S.p.A. e conseguentemente della controllata indiretta Delta Med Nord America Inc.  

L’operazione di cessione avviata con la sottoscrizione di un SPA (“sale and purchase agreement”) in data 13 

novembre 2015 è stata perfezionata, a seguito dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive contenute 

nel medesimo contratto ed inclusive del parere favorevole degli organi della procedura, con la cessione delle 

azioni della controllata Delta Med S.p.A. in data 26 novembre 2015 per un controvalore complessivo di euro 



 

19.500 mila; il prezzo non è soggetto ad aggiustamenti e nell’ambito degli accordi di cessione Eukedos ha 

fornito alcune dichiarazioni e garanzie relativamente agli assets oggetto di cessione.  

Inoltre, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di indennizzo previsti nel contratto di 

compravendita Eukedos ha costituito un deposito di importo pari a euro 1.950 mila vincolato fino al 26 

novembre 2018 presso un primario istituto di credito italiano. Le condizioni di utilizzo di tale deposito sono 

definite nel contratto sottoscritto con l’istituto di credito che prevede inoltre la riduzione del medesimo al 

50% della somma iniziale, pertanto fino ad euro 975 mila, alla data del 31 ottobre 2016 con conseguente 

svincolo della residua parte al netto di eventuali somme riconosciute a titolo di indennizzo all’acquirente a 

tale data.  

Come previsto nei contratti di finanziamento della cosiddetta “Nuova Finanza” concessa da Monte dei 

Paschi di Siena e Banco Popolare durante il concordato preventivo della Capogruppo le somme rinvenienti 

dalla cessione di Delta Med sono state primariamente utilizzate per il rimborso delle esposizione debitorie 

verso i due istituti di credito pari a circa euro 5 milioni.  

 

Esercizio Warrant A “ Eukedos 2015” 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2015 sono stati esercitati tutti i Warrant A “Eukedos 2015” ancora in 

circolazione e nel dettaglio: 

- nel mese di giugno 2015 il socio Arkigest S.r.l. ha presentato richiesta di esercizio di 73.864 per un 

controvalore di euro 65.000,32; 

- nel mese di luglio 2015 il socio Arkigest S.r.l. ha presentato richiesta di esercizio di 102.273 per un 

controvalore di euro 90.000,24; 

- nel mese di novembre 2015 il socio Fedele de Vita ha presentato richiesta di esercizio di 454.545 per 

un controvalore di euro 399.999,60; 

- nel mese di dicembre 2015 il socio Arkigest S.r.l. ha presentato richiesta di esercizio di 4.041.110 

per un controvalore di euro 3.556.176,80;  le azioni relative al suddetto esercizio sono state emesse 

nel corso del mese di gennaio 2016.  

 

 

Rinnovo cariche sociali 

L’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2015 ha provveduto al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale.  

Nella seduta del 7 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato al suo interno il Presidente e 

distribuito le deleghe agli altri consiglieri provvedendo altresì a nominare i membri del Comitato Parte 

Correlate, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo e i Rischi. 

 

 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Emissione azioni Eukedos  

A seguito dell’esercizio dei Warrant A “Eukedos 2015” in capo al socio Arkigest S.r.l. nel corso del mese di 

gennaio 2016 sono state emesse 4.041.110 e conseguentemente il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è stato 

incrementato fino ad euro 28.703.292,80 suddiviso in  22.741.352 azioni ordinarie senza valore nominale.  

 

Cessione Cla S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo  

Si segnala che nel corso del mese di febbraio 2016 è stata perfezionata l’operazione di cessione della Cla 

S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo. L’operazione non ha avuto effetti economici e patrimoniali 

rilevanti poiché la cessione è avvenuta ad un prezzo simbolicamente fissato in 1 euro pari al valore di carico 



 

della partecipazione in Eukedos ma ha permesso la definizione di tutti i rapporti di credito/debito tra la 

Capogruppo e Cla e una ulteriore semplificazione della struttura societaria del Gruppo.  

 

Piano Industriale 2016 – 2020  
Si segnala che il consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha definito un Piano Industriale per gli anni 

dal 2016 al 2020 al fine di tracciare le linee guida del Gruppo in ottica di riposizionamento del portafoglio, 

ingresso in regioni d’Italia attualmente non coperte e crescita per linee esterne attraverso nuove acquisizioni; 

nel medesimo piano è prevista la cessione delle residenze per anziani attualmente gestite dalla controllata 

Edos S.r.l. nella regione Abruzzo e in tale ottica è stato conferito mandato ai consiglieri delegati di portare 

avanti trattative già in parte avviate per finalizzare l’operazione entro la chiusura dell’esercizio 2016. 

Conseguentemente le attività e le passività ragionevolmente afferibili al ramo d’azienda rappresentato dalle 

residenze per anziani dell’area Abruzzo sono state, rispettivamente, riclassificate tra le attività e passività 

disponibili per la vendita al 31 dicembre 2015 e la somma algebrica delle componenti positivi e negative di 

reddito relative al medesimo ramo d’azienda riclassificate sia per l’esercizio 2015 che per l’esercizio 2014 

nella voce “Utile/(Perdite) dalle discontinued operation”. 

 

Nuovo MOG ex D.Lgs. n.231/2001 

Si segnala che le società del Gruppo il 29 febbraio 2016 hanno aggiornato il nuovo modello di 

organizzazione di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che tiene conto dei nuovo reati introdotti 

dalla normativa europea recepiti da quella nazionale. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

L’esercizio 2015 ha visto il completamento delle attività di ristrutturazione previste nel Piano Industriale 

allegato alla proposta concordataria e pertanto la focalizzazione del Gruppo nella gestione delle residenze per 

anziani.  

L’obiettivo dei prossimi esercizi è quello di crescere anche per linee esterne incrementando il fatturato ed 

entrando in alcune regioni dove ancora il Gruppo non è presente con le proprie strutture. In quest’ottica il 

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato un  piano industriale per gli anni 2016-2020 

che prevede l’acquisizione di nuove residenze sempre mantenendo l’attuale livello di occupazione delle 

strutture ed un ricavo per posto letto nella media alta del settore. 

 

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

2015 2014 Riesposto 2014

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.632 56.768 63.056

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione 318 230 230 

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 240 270 270

Altri ricavi e proventi 718 2.246 2.246

di cui non ricorrenti 1.276 1.276 

Totale valore della produzione 52.908 59.514 65.802

Costi della produzione:

Costi per materie prime (7.471) (7.634) (8.165)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (19.617) (19.958) (21.015)

Costi del personale (21.330) (21.957) (26.325)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 303 (1.287) (1.287)

Accantonamenti (283) (108) (108)

Oneri diversi di gestione (746) (2.098) (2.162)

di cui non ricorrenti (615) (615)

Totale costi della produzione (49.144) (53.042) (59.062)

Margine operativo lordo 3.764 6.472 6.740 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (2.417) (3.664) (3.877)

Margine operativo netto 1.347 2.808 2.863 

Proventi ed (oneri) finanziari (1.606) (1.621) (1.720)

Utile e (perdite) da partecipate

Risultato prima delle imposte (259) 1.187 1.143 

Imposte (1.141) (1.342) (1.342)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION (1.400) (155) (199)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte 558 204 248 

Utile (perdita) dell’esercizio (842) 49 49 

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

Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo (842) 49 49 

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) (0,0379) 0,0028 0,0028 

Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) (0,0327) 0,0027 0,0027 
 

 

 

 

 

 



 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

 

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

2014 2014

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                            17.594                            25.505 

Attività immateriali                                     1                                 165 

Attività materiali                            15.249                            27.817 

Partecipazioni                                    -                                       1 

Crediti per imposte anticipate                              3.382                              4.085 

Altre attività non correnti                              6.631                              5.822 

Totale attività non correnti                            42.857                            63.395 

Attività correnti:

Rimanenze                                    -                                4.111 

Crediti commerciali                              5.988                            10.088 

Crediti tributari                              1.067                              1.534 

Altre attività correnti                              3.347                              2.459 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                            17.739                              6.184 

Totale attività correnti                            28.141                            24.376 

Attività destinate alla vendita                              5.384                                    -   

Totale attività                            76.382                            87.771 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                            25.147                            24.592 

Riserve 6.317  2.690  

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo (842)  49  

Patrimonio netto di Gruppo 30.622 27.331 

Capitale e Riserve di terzi                                    -                                      -   

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi                                    -                                      -   

Patrimonio netto di terzi                                    -                                      -   

Totale Patrimonio netto                            30.622                            27.331 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                              1.461                              1.708 

Fondo per imposte differite

Fondo TFR                                 567                              2.234 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                            11.674                            37.552 

Altre passività non correnti                                    -                                      -   

Debiti per acquisizioni - quota non corrente                                    -                                      -   

Totale passività non corrente                            13.702                            41.494 

Passività correnti:

Debiti commerciali                              5.760                              8.761 

Debiti tributari                                 990                              1.805 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                            17.448                              4.281 

Altre passività correnti                              2.930                              4.099 

Debiti per acquisizioni - quota corrente                                    -                                      -   

Totale passività correnti                            27.128                            18.946 

Passività relative alle Attività destinate alla vendita                              4.930                                    -   

Totale passività e patrimonio netto                            76.382                            87.771 

 

 

 



 

 

 

Posizione Finanziaria netta Consolidata 

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

2015 2014

Crediti finanziari correnti 2.649 1.593 

Disponibilità liquide 17.739 6.184 

Attività finanziarie a breve termine (A) 20.388 7.777 

Debiti verso banche (1.103) (3)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (4.373) (2.977)

Debito verso obbligazionisti (11.458) -

Debiti verso altri finanziatori (609) (1.409)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (17.548) (4.394)

Debiti verso banche (11.063) (25.346)

Debiti verso obbligazionisti - (10.888)

Debito verso altri finanziatori (611) (1.317)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (11.674) (37.551)

Indebitamento finanziario discontinued (3.800) -

Indebitamento finanziario netto (12.634) (34.168)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 2.840 3.383  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conto economico della capogruppo 

 

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

2015 2014

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 416 390

Altri ricavi e proventi 35 259

di cui non ricorrenti

Totale valore della produzione 451 649

Costi della produzione:

Costi per materie prime (30) (21)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.548) (1.953)

di cui non ricorrenti

Costi del personale (393) (300)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (21) (31)

Accantonamenti (192) (59)

di cui non ricorrenti

Oneri diversi di gestione (36) (343)

di cui non ricorrenti

Totale costi della produzione (2.220) (2.707)

Margine operativo netto (1.769) (2.058)

Proventi ed (oneri) finanziari (1.175) (1.060)

Utile e (perdite) da partecipate

Risultato prima delle imposte (2.944) (3.118)

Imposte (164) 791 

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION (3.108) (2.327)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte 13.273 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 10.165 (2.327)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione patrimoniale e finanziaria della capogruppo 

 

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

2015 2014

Attività

Attività non correnti:

Attività immateriali

Attività materiali                             30                             67 

Partecipazioni                      15.027                      21.069 

Crediti per imposte anticipate                        3.935                        4.426 

Altre attività non correnti                        5.403                        4.623 

                            -                               -   
Totale attività non correnti                      24.395                      30.185 

Attività correnti:

Crediti commerciali                           279                             91 

Crediti tributari                           455                           585 

Crediti finanziari verso controllate                        6.818                        6.627 

Altre attività correnti                        3.095                        2.974 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                      15.986                           301 

Totale attività correnti                      26.633                      10.578 

Attività destinate alla vendita

Totale attività                      51.028                      40.763 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                      25.147                      24.592 

Azioni Proprie                             -                               -   

Riserve (1.177) (2.410)

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio 10.165 (2.326)

Totale Patrimonio netto 34.135 19.856 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                           697                           758 

Fondo TFR                             29                             19 

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

Debiti verso obbligazionisti                             -                        10.888 

Totale passività non correnti                           726                      19.981 

Passività correnti:

Debiti commerciali                           402                           438 

Debiti tributari                             10                             38 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente                        3.745                             -   

Debiti verso obbligazionisti                      11.458                             -   

Debiti finanziari verso controllate                             -                               -   

Altre passività correnti                           552                           450 

Debiti per acquisizioni                             -                               -   

Totale passività correnti                      16.167                           926 

Totale passività e patrimonio netto                      51.028                      40.763  

 

 

 

 

 



 

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

2015 2014

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.986 301 

Crediti finanziari verso controllate 6.818 6.627 

Altri crediti finanziari                        2.649                        1.593 

Attività finanziarie a breve termine (A) 25.453 8.521 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (1.103)                             -   

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo (2.642)                             -   

Debito verso obbligazionisti (11.458)                             -   

Altri debiti finanziari correnti (154) (94)

Altre passività (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (15.362) (99)

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

Debito verso obbligazionisti                             -   (10.888)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine 0 (19.203)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta 10.091 (10.781)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 10.091 8.422  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata  

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

2015 2014

Crediti finanziari correnti 2.649 1.593 

Disponibilità liquide 17.739 6.184 

Attività finanziarie a breve termine (A) 20.388 7.777 

Debiti verso banche (1.103) (3)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (4.373) (2.977)

Debito verso obbligazionisti (11.458)

Debiti verso altri finanziatori (609) (1.409)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (17.548) (4.394)

Debiti verso banche (11.063) (25.346)

Debiti verso obbligazionisti 0 (10.888)

Debito verso altri finanziatori (611) (1.317)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (11.674) (37.551)

Indebitamento finanziario discontinued (3.800) 0 

Indebitamento finanziario netto (12.634) (34.168)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) 2.840 3.383  

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

esercizio risente prevalentemente dell’operazione di cessione della controllata Delta Med descritta nella 

sezione “Fatti di rilievo del periodo” che ha prodotto i seguenti effetti: 

- incasso del controvalore della cessione pari a euro 19,5 milioni; 

- rimborso, contestualmente alla cessione e così come previsto dai contratti di finanziamento della 

cosiddetta “Nuova Finanza” concessa durante il concordato preventivo della Capogruppo,  

dell’esposizione debitoria verso il Banco Popolare e il Monte dei Paschi di Siena per complessivi 

euro 5 milioni oltre agli interessi maturati alla data di cessione; 

- vincolo in accordo con il contratto di cessione di parte del prezzo incassato a garanzia del corretto 

adempimento degli obblighi di indennizzo previsti nel medesimo contratto per complessivi euro 

1.950 mila; il vincolo consistente in un conto deposito presso un primario gruppo bancario verrà 

liberato al 50% entro  il 30 ottobre 2016 e per la restante parte al 26 novembre 2018 al netto di 

eventuali indennizzi che dovessero essere riconosciuti alla parte acquirente nel corso del periodo 

coperto da garanzia. In considerazione del vincolo di indisponibilità scadente oltre 12 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio 2015 parte del deposito, pari ad euro 975 mila, è stato riclassificato ad attività 

finanziarie a medio lungo termine e pertanto non ricompreso nella posizione finanziaria netta al 31 

dicembre 2015.  

La variazione della Posizione Finanziaria Netta è inoltre il risultato dei seguenti effetti: 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante l’esercizio 2015 dalla 

controllata Edos S.r.l. per euro 1.684 mila euro; 

- rimborso in linea capitale dei leasing finanziari per complessivi euro 177 mila che al 31 dicembre 

2015 risultano completamente rimborsati; 

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

2016, 3%”. 

- esercizio dei Warrant A Eukedos 2015 da parte dei soci Arkigest Srl e Fedele De Vita  nel corso 

dell’esercizio 2015 con conseguente apporto di risorse finanziarie alla Capogruppo per complessivi 

Euro 4.111 mila. 



 

In merito alla voce “Crediti finanziari correnti” si ricorda che Eukedos vanta un credito verso la società 

Piofin S.r.l. relativo alla cessione, avvenuta nell’esercizio 2013, della controllata Teoreo S.r.l. per 

complessivi, sia per quota capitale che interessi maturati alla data del 31 dicembre 2015,  euro 3.237 mila di 

cui euro 1.471 mila dovuti entro la chiusura dell’esercizio 2015 e la restante parte in base ad un piano 

semestrale di ammortamento scadente il 30 giugno 2023. In merito a detto credito si segnala che la società 

Piofin ha richiesto una dilazione del pagamento della parte scadente al 31 dicembre 2015 fino al 30 aprile 

2016 e pertanto al 31 dicembre 2015 tale credito oltre alle 2 quote del piano di ammortamento scadenti entro 

i successivi 12 mesi sono stati classificati nella posizione finanziaria netta essendo qualificabili quali crediti a 

breve termine. In considerazione delle garanzie rinvenienti dagli accordi di cessione nonché in 

considerazione della controparte oggetto dell’operazione non si rilevano allo stato rischi di mancato incasso 

dei crediti ancora in essere verso la Piofin S.r.l. e pertanto non sono state effettuate svalutazioni 

nell’esercizio 2015 relativamente a tali attività.  

La voce “Indebitamento finanziario discontinued” include le passività finanziarie relative nel ramo 

d’azienda, composto dalle residenze per anziani gestite dalla controllata Edos S.r.l. nella regione Abruzzo, 

che il Gruppo ha indicato come disponibile per la vendita all’interno del proprio Piano Industriale 2016-

2020.  

 

 

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 all’1% del totale degli stessi alla data del 31 dicembre 2015. 

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 2015.  

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 2015.  

 

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 2015  31 dic 2015  31 dic 2015  31 dic 2015

Arkigest S.r.l. 2.918                    193                         20                     

La Villa S.p.A. 33                                                  106 12                           33                     

Totale                      2.951                          106                          205                      53  

Le voci sopra indicate accolgono principalmente le seguenti voci:  

 

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 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 

- 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 e affari legali/generali. 

- La Villa S.p.A. per la consulenza relativa al controllo di gestione con decorrenza 1 luglio 2015. 

 

Ricavi 

- Nell’anno 2015 sono stati stipulati due contratti, con decorrenza 1 gennaio 2015, uno con la parte 

correlata Villa Spa ed uno con la parte correlata Arkigest S.r.l., per la consulenza legale svolta da 

Eukedos S.p.A. nei confronti delle medesime società.  

- Si segnala, inoltre, che nei confronti della parte correlata La Villa S.p.A. è stato stipulato un contratto 

per la consulenza amministrativa con decorrenza 1 luglio 2015.  

 

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 2015  31 dic 2015  31 dic 2015  31 dic 2015

Arkigest S.r.l. 2.920                                        1.287 14.185                    21                           

La Villa S.p.A. 33                                                106 12                           33                           

Totale                   2.953                       1.393                     14.197                            54  

(*) La voce non include i costi relativi alle Discontinued Operation area Abruzzo per complessivi euro  

454mila. 

 
Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24 e più rilevanti, sono le seguenti: 

Crediti 

- 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.. 

 

Debiti 

- 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, sicurezza, qualità e affari 

legali/generali ed in relazione alla fornitura di personale in somministrazione alla controllata Edos 

S.r.l.; 

- 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 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. per i compensi per l’attività svolta in materia di 

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

qualità e affari legali/generali ed i costi relativi alla fornitura di personale in somministrazione alla 

controllata Edos S.r.l. e alla controllata Delta Med S.p.a. (quest’ultima fino al 30 settembre 2015) 

 

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 



 

A seguito del completo rimborso dei finanziamenti concessi da Monte dei Paschi di Siena e Banco Popolare 

(cosiddetta “Nuova Finanza”), sui quali erano previsti dei covenant finanziari, non residuano altre posizioni 

debitorie che prevedano il rispetto di eventuali parametri economico-finanziari.  

 

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  

Con la cessione della controllata Delta Med, e pertanto in linea con le previsioni del Piano Industriale 

allegato alla proposta di concordato preventivo di Eukedos S.p.A., il Gruppo ha una consistenza di cassa 

sufficiente all’integrale soddisfacimento del ceto creditizio al 30 novembre 2016. 

Allo stato attuale, inoltre, la controllata operativa Edos S.r.l. in  base alla propria generazione di cassa è in 

grado di far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla struttura dei finanziamenti in essere e non si 

ravvisano, pertanto, 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 

Con la cessione della controllata Delta Med S.p.A. il Gruppo ha dato completa esecuzione alle attività 

previste nel Piano Industriale allegato alla proposta concordataria di Eukedos S.p.A. 

 


