
 

 

Comunicato Stampa          Firenze (FI),  29 marzo 2017 

Eukedos S.p.A. 

Approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2016 e il bilancio consolidato 2016 

Approvato il nuovo Piano Industriale 2017-2021 

 

• Valore della produzione consolidato: 50,2 milioni di Euro, rispetto a 59,3 milioni di Euro del 

2015 (dato riesposto); 

• Margine Operativo Lordo consolidato: positivo per 3,3 milioni di Euro, rispetto a 4,1 milioni 

di Euro del 2015 (dato riesposto); 

• Margine Operativo Netto consolidato: positivo per 1,7 milioni di Euro, rispetto a 1,4 milioni di 

Euro del 2015 (dato riesposto); 

• Utile complessivo dell’esercizio del gruppo: pari a Euro 126 mila comprensivo di un utile 

rinveniente dalle discontinued operation per euro 41 mila che si confronta con una perdita pari a 

Euro 821 mila del 2015 inclusiva di un utile rinveniente dalle discontinued operation per Euro 

601 mila (dato riesposto); 

• Posizione finanziaria netta consolidata: pari a 17,2 milioni di Euro rispetto ai 12,6 milioni di 

Euro di fine 2015. 

• Perdita dell’esercizio Eukedos S.p.A.: pari a 1,4 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 2016 e il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2016, redatti in conformità ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 

  

� Nella medesima adunanza ha anche approvato il nuovo piano industriale 2017-2021. 

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Si precisa che il Gruppo ha provveduto a riesporre il conto economico dell’esercizio 2015 per rendere 

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

dalla controllata Edos Srl in Abruzzo considerate nell’ordinaria gestione al 31 dicembre 2016, pertanto, la 

somma algebrica dei ricavi e dei costi al 31 dicembre 2016 afferenti a tali attività non è stata riclassificata 

nella voce “Utile/(Perdite) delle discontinued operation” e conseguentemente si è provveduto a riesporre i 

dati al 31 dicembre 2015. 

Al 31 dicembre 2016, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidata di euro 50,2 milioni che 

si confronta con un valore di produzione di euro 59,3 milioni (dato riesposto).  



 

La variazione è spiegata prevalentemente dall’effetto del parziale consolidamento del conto economico di 

Delta Med (solo per 9 mesi) che ha inciso sul valore della produzione dell’esercizio 2015 per euro 1,1 

milioni. Nell’esercizio 2016, il fatturato del Gruppo registra un incremento di circa il 4% rispetto al 

precedente esercizio al netto dei ricavi della Delta Med per i 9 mesi dell’anno 2015. 

L’aumento dei ricavi è prevalentemente riconducibile al miglioramento dell'occupazione delle residenze per 

anziani dell’area nord, nonché dall’ottenimento da parte della struttura denominata RSA Mater Sapiantiae 

dell’accreditamento, al termine dell’esercizio 2015, di ulteriori 10 posti letto precedentemente gestiti in 

regime privato e dall’avvio della residenza RSA Bramante, struttura acquistata dalla controllata Edos S.r.l. 

nel mese di luglio 2016. 

 

Il “Margine operativo lordo”, risulta pari ad euro 3.317 mila al 31 dicembre 2016 rispetto ad euro 4.099 

mila (dato riesposto) al 31 dicembre 2015. Tale dato risulta comunque in notevole aumento considerando 

l’effetto del parziale consolidamento del conto economico di Delta Med che ha inciso per i primi nove mesi 

del 2015 per euro 2.025 mila. L’aumento del fatturato in concomitanza al contenimento dei costi di gestione 

hanno permesso un recupero di marginalità operativa negativamente influenzata da accantonamenti a fondo 

rischi, non ricorrenti, per complessivi euro 286 mila effettuati da Eukedos S.p.A. e dalla società controllata 

Edos S.r.l. al lordo di poste attive non ricorrenti per complessivi euro 342 mila.  

Il Margine Operativo Netto per euro 1,7 milioni si confronta con un risultato registrato al 31 dicembre 2015 

che si era attestato ad euro 1,4 milioni (dato riesposto) dove la variazione è prevalentemente spiegata dalle 

operazioni sopra menzionate.  

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2016 rispetto al precedente 

esercizio risente oltre che della generazione della cassa dalla gestione corrente, dei seguenti effetti: 

- riduzione di crediti finanziari riconducibili principalmente alla riscossione del credito vantato verso 

la società Piofin in seguito all’operazione di cessione della società Teoreo S.r.l., avvenuta nel 2013, 

per euro 1.445 mila. Al 31 dicembre 2016 la quota residua del credito da incassare, iscritta tra le 

attività finanziarie, ammonta ad euro 577 mila, mentre la restante quota classificato iscritta tra le 

altre attività finanziarie a medio e lungo termine non rientranti nella posizione finanziaria netta 

ammonta ad euro 1.369 mila. 

- svincolo parziale relativo al contratto di cessione della controllata Delta Med S.p.A. 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 consisteva in un conto deposito 

presso un primario gruppo bancario liberato per il 50% nel 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 e 2016 la restante parte del deposito, pari ad 

euro 975 mila, è riclassificata ad attività finanziarie a medio lungo termine e pertanto non 

ricompreso nella posizione finanziaria netta.  

- rimborso dei residui debiti verso gli istituti di credito rinvenienti dalla procedura di concordato 

preventivo per euro 3.650 mila, nonché la quota residua del Prestito Obbligazionario Convertibile 

3% “Eukedos S.p.A. 2012-2016” per euro 12 milioni oltre a complessivi interessi su finanziamenti e 

prestito Obbligazionario per euro 661 mila maturati fino alla data dell’estinzione; 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti effettuati nel corso dell’anno 2016 dalla 

controllata Edos S.r.l. per complessivi euro 2.304 mila;  

- sottoscrizione a novembre 2016 da parte della controllata Edos S.r.l. di un contratto di finanziamento 

con ICCREA Banca Impresa parzialmente erogato nell’anno 2016 per euro 4 milioni ed iscritto a 

bilancio per euro 3,9 milioni al costo ammortizzato; 

- riclassifica nella gestione ordinaria della voce “Indebitamento finanziario discontinued” che al 31 

dicembre 2015 includeva 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. 

 



 

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

 

AREA CARE 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2016 si è attestato ad euro 49.978 mila registrando un incremento 

in valore assoluto di euro 1.969 mila rispetto al risultato del 31 dicembre 2015 riesposto pari ad euro 48.009 

mila.  

L’incremento della marginalità operativa rispetto al precedente periodo è indicazione di un progressivo 

miglioramento nella gestione delle strutture in portafoglio che ha portato, a titolo esemplificativo, al termine 

del precedente esercizio all’accreditamento nella RSA Mater Sapiantiae (Milano) di ulteriori 10 posti letto, 

già operativi ma gestiti in regime privato, con conseguente aumento dell’occupazione della struttura (passato 

dall’89% del 31 dicembre 2015 al 96% al termine del 2016) della retta media e pertanto della marginalità 

della residenza e dall’avvio della residenza RSA Bramante, struttura acquistata dalla controllata Edos S.r.l. 

nel mese di luglio 2016. 

L’aumento della occupazione ha coinvolto, benché in misura inferiore, dato il già elevato livello di 

occupazione raggiungo nel precedente esercizio, anche le altre strutture gestite dal Gruppo in Lombardia 

mentre si è confermato l’andamento delle altre strutture in portafoglio. 

 

EUKEDOS S.p.A.  

Nel corso dell’esercizio 2016  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 1.599 mila ed euro 1.615 mila, mentre nel precedente esercizio il Margine 

Operativo Lordo era pari ad euro 2.110 mila e il Margine Operativo Netto pari ad euro 2.131 mila. Si 

segnala, inoltre, che il Margine Operativo Lordo di Eukedos è negativamente influenzato da accantonamenti 

a fondo rischi, non ricorrenti, per complessivi euro 287 mila al lordo di poste attive non ricorrenti per 

complessivi euro 160 mila.  

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Emissione azioni Eukedos  

A seguito dell’esercizio dei Warrant A “Eukedos 2015”, avvenuto nel corso del mese di dicembre 2015, da 

parte del socio Arkigest S.r.l. nel mese di gennaio 2016 sono state emesse 4.041.110 azioni 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 e a fronte di un valore 

di carico nullo 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.  

 

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

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

gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che recepisce i nuovi reati introdotti dalla normativa 

europea recepiti da quella nazionale.  

 

 

 



 

Acquisizione Rsa Bramante (ex Villa San Mauro) 

Si segnala che nel corso del mese di giugno 2016 la controllata Edos S.r.l. ha acquisito da un’asta 

fallimentare una residenza per anziani, denominata RSA Bramante, di 61 posti letto situata nel Comune di 

Pontida, in provincia di Bergamo. L’operazione ha un controvalore complessivo, compresi i costi di 

transazione essenzialmente legati all’imposta di registro sui beni acquisiti, di circa euro 5,5 milioni di cui 

circa euro 300 mila sostenuti attraverso accollo di un leasing finanziario in essere sugli arredi presenti 

all’interno della residenza.   

L’acquisto si è perfezionato formalmente con la voltura degli accreditamenti in capo alla Edos S.r.l. avvenuta 

il 5 luglio 2016.  

Con questa operazione il Gruppo Eukedos ha adesso in gestione complessivamente 1.406 posti letto. 

Adeguamento “MAR” 

A seguito dell’entrata in vigore dal 3 luglio 2016 del Regolamento (UE) n. 596/2014 da parte del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito “MAR”) il Consiglio di Amministrazione 

di Eukedos ha aggiornato le proprie procedure societarie necessarie per garantire il rispetto della nuova 

disciplina. 

 

Acquisto azioni Egea Gestione Energia e Ambiente S.p.A. 

Si segnala che la capogruppo Eukedos S.p.A. nel mese di luglio 2016 ha sottoscritto n. 784 azioni di 

categoria ordinaria della società  EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente Spa, in occasione 

dell’operazione di aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società il 28 aprile 

2016. 

 

Conversione prestito obbligazionario Eukedos 2012-2016 

Nel corso del mese di ottobre 2016 sono state convertite n. 322 obbligazioni in 276 azioni ordinarie per un 

valore nominale di euro 386,40; a seguito di tale conversione il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è pari ad 

euro 28.703.679,20. 

Warrant B Eukedos 2016  

Il 31 ottobre 2016 sono giunti a scadenza i “Warrant B Eukedos 2016” e la società non ha ricevuto richieste 

di esercizio entro tale data. 

Chiusura concordato preventivo di Eukedos S.p.A. 

Il giorno 30 novembre 2016 Eukedos S.p.A. ha dato integralmente corso alle attività previste nel Piano 

Concordatario, rimborsando i residui debiti verso gli istituti di credito rinvenienti dalla procedura di 

concordato preventivo per euro 3.650 mila, nonché la quota residua del Prestito Obbligazionario Convertibile 

3% “Eukedos S.p.A. 2012-2016” per euro 12 milioni oltre a complessivi interessi su finanziamenti e prestito 

Obbligazionario per euro 661 mila maturati fino alla data dell’estinzione. 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Credito verso Piofin 

In merito all’operazione di cessione della partecipazione di Teoreo S.r.l. avvenuta nel mese di giugno 2013 si 

ricorda che gli accordi prevendevano la corresponsione da parte dell’acquirente del prezzo 

complessivamente pari ad euro 3.549 mila, di cui euro 400 mila alla stipula dell’atto, euro 1.149 mila entro il 

31 dicembre 2015 e euro 2.000 mila secondo un piano di ammortamento in 19 rate semestrali la prima delle 

quali scadente il 30 giugno 2014 oltre interessi del 6% annuo. La società acquirente Piofin ha richiesto una 

dilazione del pagamento della parte scadente al 31 dicembre 2015 e nel corso dell’esercizio 2016 ha 

provveduto al pagamento di buona parte di detto debito, proseguendo ad ulteriori pagamenti anche 



 

successivamente alla chiusura dell’anno 2016 per un importo complessivo di euro 198 mila alla data della 

presente. 

 

Finanziamento Iccrea Banca Impresa Spa 

In riferimento al contratto di finanziamento stipulato dalla controllata Edos S.r.l. con ICCREA BancaImpresa 

relativo alla RSA Bramante, come riportato nei “Fatti di rilievo del periodo”, nel mese di novembre 2016, 

come da contratto, è stata erogata la somma di euro 4 milioni e la restante parte doveva essere erogata entro 

il 30 giugno 2017 con condizione sospensiva vincolata alla verifica della regolarità edilizia ed urbanistica 

dell’immobile. Alla data della presente relazione, ICCREA Banca Impresa S.p.A. ha provveduto 

all’erogazione della quota residua di euro 1.500 mila. 

 

Piano Industriale 2017 – 2021  

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nell’adunanza del 29 marzo 2017 ha 

approvato il Piano Industriale per gli anni dal 2017-2021 al fine di tracciare le linee guida del Gruppo in 

ottica di riposizionamento del portafoglio, di ingresso in regioni d’Italia attualmente non coperte e di crescita 

per linee esterne attraverso nuove acquisizioni.  

Nel medesimo piano considerando che le trattative, ancora in una fase preliminare, per la cessione del ramo 

d’azienda delle residenze per anziani attualmente gestite dalla controllata Edos S.r.l. nella regione Abruzzo 

non si sono finalizzate, e considerando la conclusione del commissariamento della Regione Abruzzo con 

conseguenti prospettive di miglioramento della redditualità, l’Emittente ha ritenuto di ritirare dal mercato le 

strutture e di reinserirle nell’ordinaria gestione.  

Le attività e le passività direttamente imputabili a detto ramo d’azienda, considerate nell’esercizio 2015, 

nella voce “Attività/Passività destinate alla vendita”, nonché  la somma algebrica dei ricavi e dei costi, 

ricomprese nell’esercizio 2015 nella voce “Utile/(Perdite) dalle discontinued operation” sono state 

considerate nell’ordinaria gestione alla chiusura dell’esercizio 2016. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Sono iniziati già nel 2016 e stanno continuando nel 2017 le indagini volte alla ricerca di nuovi investimenti 

in settori anche affini  all’attuale core business di Eukedos per mettere a frutto il know how attualmente 

presente e diversificare l’offerta. 

Con i risultati sino ad oggi raggiunti e con gli obiettivi sfidanti che il management si è posto Eukedos può 

guardare positivamente ai prossimi esercizi ed è nella condizione di poter creare valore nel breve e nel lungo 

periodo per i propri azionisti.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Eukedos S.p.A.  
Tel. 055 0682844 

inre@eukedos.it  

 

 

 

 

 

 



 

Conto economico consolidato 

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

2016 2015

Riesposto

2015

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.444 58.073 51.632

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

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni                      -   240 240

Altri ricavi e proventi 766 718 718

di cui non ricorrenti                      -                        -                        -   

Totale valore della produzione 50.210 59.349 52.908

Costi della produzione:

Costi per materie prime (3.170) (7.982) (7.471)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (17.608) (20.723) (19.617)

Costi del personale (24.682) (25.735) (21.330)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo                      -   303 303 

Accantonamenti (608) (283) (283)

Oneri diversi di gestione (825) (830) (746)

di cui non ricorrenti                      -                        -                        -   

Totale costi della produzione (46.893) (55.250) (49.144)

Margine operativo lordo 3.317 4.099 3.764 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (1.586) (2.685) (2.417)

Margine operativo netto 1.731 1.414 1.347 

Proventi ed (oneri) finanziari (1.155) (1.716) (1.606)

Utile e (perdite) da partecipate                      -                        -                        -   

Risultato prima delle imposte 576 (302) (259)

Imposte (485) (1.141) (1.141)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION 91 (1.443) (1.400)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte 41 601 558 

Utile (perdita) dell’esercizio 132 (842) (842)

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

Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo 132 (842) (842)

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) 0,0059 (0,0463) (0,0463)

Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) –  (0,0461) (0,0461)
 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

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

2016 2015

Attività

Attività non correnti:

1.a Avviamento                   17.594                  17.594 

1.a Attività immateriali                            0                           1 

1.b Attività materiali                   25.921                  15.249 

1.c Partecipazioni                        100                          -   

1.d Crediti per imposte anticipate                     3.230                    3.382 

1.e Altre attività non correnti                     6.557                    6.631 

Totale attività non correnti                   53.402                  42.857 

Attività correnti:

2.a Rimanenze                           -                            -   

2.b Crediti commerciali                     6.126                    5.988 

2.c Crediti tributari                     1.021                    1.067 

2.d Altre attività correnti                     1.288                    3.347 

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                     2.098                  17.739 

Totale attività correnti                   10.533                  28.141 

2.f Attività destinate alla vendita                           -                      5.384 

Totale attività                   63.935                  76.382 

Passività e patrimonio netto

3 Patrimonio netto:

Capitale sociale                   28.703                  25.147 

Riserve 1.919  6.317  

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 126  (842)  

Patrimonio netto di Gruppo 30.748 30.622 

Capitale e Riserve di terzi                           -                            -   

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi                           -                            -   

Patrimonio netto di terzi                           -                            -   

                          -   
Totale Patrimonio netto                   30.748                  30.622 

Passività non correnti:

4.a Fondi rischi ed oneri                     1.255                    1.461 

4.b Fondo per imposte differite

4.c Fondo TFR                        873                       567 

4.d Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                   16.945                  11.674 

4.e Altre passività non correnti                           -                            -   

Debiti per acquisizioni - quota non corrente                           -                            -   

Totale passività non corrente                   19.073                  13.702 

Passività correnti:

5.a Debiti commerciali                     6.387                    5.760 

5.b Debiti tributari                        978                       990 

4.d Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                     2.809                  17.448 

5.c Altre passività correnti                     3.940                    2.930 

5.c Debiti per acquisizioni - quota corrente                          -   

Totale passività correnti                   14.114                  27.128 

5.d Passività relative alle Attività destinate alla vendita                           -                      4.930 

Totale passività e patrimonio netto                   63.935                  76.382 

 

 

 



 

Posizione Finanziaria netta Consolidata 

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

2016 2015

Crediti finanziari correnti 587 2.649 

Disponibilità liquide 2.098 17.739 

Attività finanziarie a breve termine (A) 2.685 20.388 

Debiti verso banche (107) (1.103)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (2.027) (4.373)

Debito verso obbligazionisti - (11.458)

Debiti verso altri finanziatori (769) (609)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (2.908) (17.548)

Debiti verso banche (16.153) (11.063)

Debiti verso obbligazionisti - -

Debito verso altri finanziatori (792) (611)

Debiti per acquisizioni - -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (16.945) (11.674)

Indebitamento finanziario discontinued                                    - (3.800)

Indebitamento finanziario netto (17.168) (12.634)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (223) 2.840  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conto economico della capogruppo 

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

2016 2015

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 282 416

Altri ricavi e proventi 160 35

di cui non ricorrenti

Totale valore della produzione 442 451

Costi della produzione:

Costi per materie prime (19) (30)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.145) (1.548)

di cui non ricorrenti

Costi del personale (377) (393)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (16) (21)

Accantonamenti (287) (192)

di cui non ricorrenti

Oneri diversi di gestione (24) (36)

di cui non ricorrenti

Totale costi della produzione (1.868) (2.220)

Margine operativo netto (1.426) (1.769)

Proventi ed (oneri) finanziari (292) (1.175)

Utile e (perdite) da partecipate                               - 

Risultato prima delle imposte (1.718) (2.944)

Imposte 296 (164)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION (1.422) (3.108)

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

Utile (perdita) dell'esercizio (1.422) 10.165  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione patrimoniale e finanziaria della capogruppo 

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

2016 2015

Attività

Attività non correnti:

Attività immateriali                             -                               -   

Attività materiali                             14                             30 

Partecipazioni                      15.127                      15.027 

Crediti per imposte anticipate                        3.865                        3.935 

Altre attività non correnti                        5.200                        5.403 

                            -                               -   
Totale attività non correnti                      29.706                      24.395 

Attività correnti:

Crediti commerciali                           374                           279 

Crediti tributari                           381                           455 

Crediti finanziari verso controllate                        2.377                        6.818 

Altre attività correnti                        1.094                        3.095 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                           250                      15.986 

Totale attività correnti                        4.476                      26.633 

Attività destinate alla vendita

Totale attività                      34.182                      51.028 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                      28.703                      25.147 

Azioni Proprie                             -                               -   

Riserve 5.434 (1.177)

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio (1.422) 10.165 

Totale Patrimonio netto 32.715 34.135 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                           563                           697 

Fondo TFR                             24                             29 

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

Debiti verso obbligazionisti                             -                               -   

Totale passività non correnti                           587                           726 

Passività correnti:

Debiti commerciali                           440                           402 

Debiti tributari                             37                             10 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente                             -                          3.745 

Debiti verso obbligazionisti                             -                        11.458 

Debiti finanziari verso controllate                             -                               -   

Altre passività correnti                           403                           552 

Debiti per acquisizioni                             -                               -   

Totale passività correnti                           880                      16.167 

Totale passività e patrimonio netto                      34.182                      51.028  

 

 

 

 

 

 



 

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

2016 2015

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 250 15.986 

Crediti finanziari verso controllate 2.377 6.818 

Altri crediti finanziari                           587                        2.649 

Attività finanziarie a breve termine (A) 3.214 25.453 

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 (94) (154)

Altre passività (5) (5)

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

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine                             -                               -   

Debito verso obbligazionisti                             -                               -   

Indebitamento finanziario a medio lungo termine                               -                               - 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta 3.115 10.091 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 3.115 10.091  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata  

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

2016 2015

Crediti finanziari correnti 587 2.649 

Disponibilità liquide 2.098 17.739 

Attività finanziarie a breve termine (A) 2.685 20.388 

Debiti verso banche (107) (1.103)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (2.027) (4.373)

Debito verso obbligazionisti                                  -   (11.458)

Debiti verso altri finanziatori (769) (609)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (2.908) (17.548)

Debiti verso banche (16.153) (11.063)

Debiti verso obbligazionisti                                  -                                    -   

Debito verso altri finanziatori (792) (611)

Debiti per acquisizioni                                  -                                    -   

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (16.945) (11.674)

Indebitamento finanziario discontinued                                  -   (3.800)

Indebitamento finanziario netto (17.168) (12.634)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (223) 2.840  

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2016 rispetto al precedente 

esercizio risente oltre che della generazione della cassa dalla gestione corrente, dei seguenti effetti: 

- riduzione di crediti finanziari riconducibili principalmente alla riscossione del credito vantato verso 

la società Piofin in seguito all’operazione di cessione della società Teoreo S.r.l., avvenuta nel 2013, 

per euro 1.445 mila. Al 31 dicembre 2016 la quota residua del credito da incassare, iscritta tra le 

attività finanziarie, ammonta ad euro 577 mila, mentre la restante quota classificato iscritta tra le 

altre attività finanziarie a medio e lungo termine non rientranti nella posizione finanziaria netta 

ammonta ad euro 1.369 mila. 

- svincolo parziale relativo al contratto di cessione della controllata Delta Med S.p.A. 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 consisteva in un conto deposito 

presso un primario gruppo bancario liberato per il 50% nel 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 e 2016 la restante parte del deposito, pari ad 

euro 975 mila, è riclassificata ad attività finanziarie a medio lungo termine e pertanto non 

ricompreso nella posizione finanziaria netta.  

- rimborso dei residui debiti verso gli istituti di credito rinvenienti dalla procedura di concordato 

preventivo per euro 3.650 mila, nonché la quota residua del Prestito Obbligazionario Convertibile 

3% “Eukedos S.p.A. 2012-2016” per euro 12 milioni oltre a complessivi interessi su finanziamenti e 

prestito Obbligazionario per euro 661 mila maturati fino alla data dell’estinzione; 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti effettuati nel corso dell’anno 2016 dalla 

controllata Edos S.r.l. per complessivi euro 2.304 mila;  

- sottoscrizione a novembre 2016 da parte della controllata Edos S.r.l. di un contratto di finanziamento 

con ICCREA Banca Impresa parzialmente erogato nell’anno 2016 per euro 4 milioni ed iscritto a 

bilancio per euro 3,9 milioni al costo ammortizzato; 



 

- riclassifica nella gestione ordinaria della voce “Indebitamento finanziario discontinued” che al 31 

dicembre 2015 includeva 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’0,6% del totale degli stessi alla data del 31 dicembre 2016. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 1.361 mila e rappresentano circa il 21% del totale 

degli stessi al 31 dicembre 2016.  

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

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 22 mila e rappresentano circa il 2% del totale dei debiti tributari al 

31 dicembre 2016.  

 

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 2016  31 dic 2016  31 dic 2016  31 dic 2016

Arkigest S.r.l. 2.899                    51                           193                         20                     

La Villa S.p.A. 104                                                143 28                           52                     

Trust Iuculano -                                                    -   24                                                 -   

Totale                      3.003                          194                          245                      72 

 

Le voci sopra indicate accolgono principalmente le seguenti voci:  

 

Crediti 

- Quanto ad euro 2.850 mila per 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. 

- Per la restante è composto da crediti commerciali relativi a due contratti stipulati, uno con la parte 

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

amministrativa svolta da Eukedos S.p.A. nei confronti della medesima Società. 

 

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.). 

- Per la restante è composto da debiti commerciali relativi ad un contratto stipulato con la parte correlata 

Villa Spa per la consulenza relativa al controllo di gestione svolta dalla medesima Società nei confronti 

di Eukedos S.p.A. 

 

 

Costi 

- Derivanti da Arkigest S.r.l. per l’attività svolta verso Eukedos S.p.A. in materia di gestione delle risorse 

umane, acquisti e manutenzioni ordinarie, sistemi informatici, sicurezza e qualità e gestione degli affari 



 

generali e societari. 

 

- Derivanti da La Villa S.p.A. per la consulenza relativa al controllo di gestione svolto nell’interesse di 

Eukedos S.p.A. 

 

- Quanto ad euro 24 mila verso il Trust Iuculano trattasi del costo di affitto della sede amministrativa di 

Eukedos S.p.A. 

 

Ricavi 

- Derivanti da due contratti stipulati, 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 della medesima Società. 

- Si segnala, inoltre, che Eukedos S.p.A. ha stipulato con la parte correlata La Villa S.p.A. un contratto 

per la consulenza amministrativa.  

 

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 2016  31 dic 2016  31 dic 2016  31 dic 2016

Arkigest S.r.l. (*) 2.903                                        1.474 15.461                    20                           

La Villa S.p.A. 104                                              168 53                           52                           

La Villa S.r.l. 1                         -                             -                             -                             

Trust Iuculano -                         -                             24                           -                             

Totale                   3.008                       1.642                     15.538                            72 

 

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

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. 

- Per la restante è composto da crediti commerciali relativi a due contratti stipulati, uno con la parte 

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

amministrativa svolta da Eukedos S.p.A. nei confronti della medesima Società. 

 

Debiti 

- Debiti emergenti dall’attività svolta da Arkigest S.r.l. nell’interesse di Eukedos S.p.A. e Edos S.r.l. in 

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

sicurezza, qualità e affari societari/generali ed in relazione alla fornitura di personale in 

somministrazione alla controllata Edos S.r.l.; 

 

- Debiti di Eukedos S.p.A. verso 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.). 

- Per la restante è composto da debiti commerciali relativi ad un contratto stipulato con la parte correlata 

Villa Spa per la consulenza relativa al controllo di gestione svolta dalla medesima Società nei confronti 

di Eukedos S.p.A. 

 

 

Costi 

- Costi derivanti dall’attività svolta da Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. e Edos S.r.l. in 



 

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

sicurezza, qualità e gestione degli affari generali e societari oltre che per la fornitura di personale in 

somministrazione alla controllata Edos S.r.l. 

 

Ricavi 

- Derivanti da due contratti stipulati, 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 della medesima Società. 

- Si segnala, inoltre, che Eukedos S.p.A. ha stipulato con la parte correlata La Villa S.p.A. un contratto 

per la consulenza amministrativa.  

 

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 

Il contratto di finanziamento concesso alla controllata Edos S.r.l. sottoscritto a novembre 2016 con ICCREA 

BancaImpresa, connesso all’operazione di acquisizione della RSA Bramante, per complessivi 5,5, garantito 

da ipoteca e da fideiussione da parte di Eukedos S.p.A. prevede il rispetto di due covenants di natura 

finanziaria con riferimento al bilancio consolidato ed in particolare: 

 Rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto; -

 Rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA.  -

Alla data del 31 dicembre 2016 tali covenants ammontano rispettivamente a -0,48 e -5,29, pertanto non 

risultano criticità da segnalare.  

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  

In data 30 novembre 2016 Eukedos S.p.A. ha dato integralmente corso alle attività previste nel Piano 

Concordatario, rimborsando i residui debiti verso gli istituti di credito rinvenienti dalla procedura di 

concordato preventivo per euro 3.650 mila, nonché la quota residua del Prestito Obbligazionario Convertibile 

3% “Eukedos S.p.A. 2012-2016” per euro 12 milioni oltre interessi. 

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 

Il Piano Industriale 2017 – 2021 viene alla luce al termine della realizzazione del Piano Industriale 2012-

2016 predisposto dagli organi della procedura per permettere il soddisfacimento dei debiti concordatari così 

come previsto nella proposta di Concordato Preventivo omologata dal Tribunale di Reggio Emilia nel 

maggio 2012.  

Il Piano Industriale 2017 – 2021 riprendendo la filosofia del documento presentato al C.d.A. di Eukedos nel 

precedente esercizio vuole ancora di più guardare al futuro del Gruppo avendo ormai superato anche a livello 

formale l’ostacolo rappresentato dalla procedura concorsuale. In questo nuovo ciclo dell’azienda sarà 

possibile investire maggiormente nel marchio con l’obiettivo di aumentarne la visibilità e pertanto 

l’attrattività sia per nuovi investitori sia per le persone che decideranno di farne parte. In questo senso il 

marketing può veicolare verso una presenza forte dei marchi del Gruppo su carta stampata, eventi e anche 

social web.  

Sono iniziati già nel 2016 e stanno continuando nel 2017 le indagini volte alla ricerca di nuovi investimenti 

in settori anche affini  all’attuale core business di Eukedos per mettere a frutto il know how attualmente 

presente e diversificare l’offerta. 


