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Premessa 

Arkimedica S.p.A. (la “Capogruppo” o “Arkimedica”) è una società per azioni, di diritto italiano, 

costituita in Italia presso l’Ufficio del Registro delle imprese di Reggio Emilia, avente capitale sociale 

interamente versato di Euro 10.800.000, con sede legale in Italia, a Gattatico (Reggio Emilia), quotata 

sul mercato azionario italiano, segmento EXPANDI a partire dal 1° agosto 2006 e passata al mercato 

MTA di Borsa Italiana nel mese di giugno 2009. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali 

(“IFRS”) riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, con 

particolare riferimento alle regole previste dal principio contabile internazionale IAS 34, nonché ai 

provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 ed alle previsioni dell’art. 154-ter 

del D.Lgs 58/98 e successive modifiche. 

Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le 

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), 

precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). 

In conformità allo IAS 34 le note illustrative al presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 

riportate in forma sintetica allo scopo di non duplicare informazioni già pubblicate, mentre gli schemi di 

situazione patrimoniale e finanziaria, di conto economico, di conto economico complessivo, delle 

movimentazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario sono redatti in forma estesa e sono gli 

stessi adottati per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Le note  illustrative si riferiscono, 

pertanto, esclusivamente a quelle componenti del conto economico e dello stato patrimoniale la cui 

composizione o la cui variazione, per importo, per natura o perché inusuale, sono essenziali ai fini della 

comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. 

I principi contabili ed i prospetti contabili adottati per la redazione del presente bilancio consolidato 

semestrale abbreviato non differiscono da quelli applicati a partire dalla data di adozione degli IFRS. 

La valuta di redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato del gruppo Arkimedica 

(“Gruppo”) per il semestre relativo al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2011 è l’Euro.   

Tutti i valori riportati nei prospetti contabili consolidati e nelle note illustrative sono espressi in migliaia 

di euro, salvo ove diversamente indicato, e pertanto gli stessi possono presentare, per effetto degli 

arrotondamenti, marginali scostamenti rispetto agli omologhi importi espressi in unità di euro. 
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Cariche Sociali 

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Giuseppe Mercanti Presidente Ronco all'Adige (VR) il 7/11/1945

Alberto Giuseppe Franzone Amministratore Delegato Brescia (BS) l'1/05/1960

Leonardo Pagni Amministratore esecutivo Pontedera (PI) il 3/07/1958

Federico Banti* Amministratore non esecutivo Pisa (PI) il 9/09/1975

Stefano Zorzoli* Amministratore non esecutivo Milano (MI) il 15/09/1959

(*) Amministratore indipendente 

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Antonio Bandettini (2)  Presidente  Firenze (FI) il 14/07/1941

Giuliano Giovanni Necchi Sindaco effettivo Milano (MI) il 5/07/1970

Giorgio Giacon (2) Sindaco effettivo Sanremo (IM) il 29/03/1946

Stefano Bussolati (2) Sindaco supplente Parma (PR) il 15/04/1967

Alessandro Fossi (2) Sindaco supplente Firenze (FI) il 15/06/1976

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Stefano Zorzoli Presidente Milano (MI) il 15/09/1959

Federico Banti Pisa (PI) il 9/09/1975

Giuseppe Mercanti Ronco all'Adige (VR) il 7/11/1945

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Stefano Zorzoli Milano (MI) il 15/09/1959

Federico Banti Pisa (PI) il 9/09/1975

Giuseppe Mercanti Ronco all'Adige (VR) il 7/11/1945

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Stefano Zorzoli Milano (MI) il 15/09/1959

Federico Banti Pisa (PI) il 9/09/1975

Giuseppe Mercanti Ronco all'Adige (VR) il 7/11/1945

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Paolo Bernardini  Presidente  Milano (MI) il 26/11/1968

Alberto Bertani Cavriago (RE) il 01/07/1955

Mauro Bertolani Reggio Emilia (RE) il 30/09/1944

Direttore Generale Divisione Care

Cognome e nome Cariche Luogo e data di nascita

Marco Ghiringhelli Varese (VA) il 24/05/1964

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Organismo di Vigilanza 

Consiglio di Amministrazione (1)

Collegio Sindacale

Comitato per il Controllo Interno

Comitato per la Remunerazione

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

 

(1) Nominato in data 16 giugno 2011 

(2) Nominati in data 30 aprile 2011 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 

 

6 

 

Struttura del Gruppo, Descrizione delle attività e Fatti di rilievo del periodo 

 

Struttura del Gruppo   

Le società facenti parte del Gruppo alla data del 30 giugno 2011 sono indicate nel seguente schema: 
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40%

31%
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DOMANI SERENO 
SERVICE SRL

PADANA SERVIZI 

SRL

30%

VIVERE SRL

100%

SAN BENEDETTO SRL
ICOS GESTIONI 

SRL

100%

90%

KARISMEDICA SRL

100%

66,07%

TEOREO SRL

70%

100%

ATELIERS DU HAUT 
FOREZ SAS

70%

51%

100%

HOSP.ITAL SRL

70%

70%

IL BUON 
SAMARITANO SRL

SAN PIETRO SRL

MAPA SRL 

SOGESPA KOINE’ 
SRL in liquidazione

SAN ROCCO SRL

SANGRO GESTIONI 
SPA

100%

70%

TRIVENETA 

GESTIONI SRL

100%

ARKIFRANCE SRL90%

100%
GENERAL SERVICES 

105 SRL

Società cedute in agosto 2011

Società in liquidazione da luglio 2011

100%

 

Descrizione delle attività  

Il Gruppo opera nelle seguenti aree: 

- CARE: gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani (“RSA”); 

- MEDICAL DEVICES: produzione e fornitura di prodotti per terapie infusionali, prodotti in tessuto 

non tessuto ad altri prodotti customizzati per il settore farmaceutico e dentale attraverso la 

controllata Delta Med S.r.l.; 

- EQUIPMENT: progettazione, produzione e fornitura di macchine per la sterilizzazione e il lavaggio 

per i settori farmaceutico e ospedaliero e di macchine per la cottura per comunità attraverso la 

società Icos Impianti Group S.p.A. e alle suo controllate dirette;  

- CONTRACT: in seguito alle operazioni che hanno interessato l’area avvenute nel corso dei primi otto 

mesi del 2011, di cui si dirà nella sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo, il Gruppo sarà 

attivo nella  produzione e fornitura chiavi in mano di arredi per ospedali, case di riposo, e comunità 

in genere, esclusivamente attraverso la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s., controllata 

indirettamente tramite la subholding Arkifrance S.r.l. 

Tali aree operative sono dirette e coordinate dalla Capogruppo Arkimedica S.p.A.,  con la propria 

struttura direzionale. 
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Fatti di rilievo del periodo  

 

Dismissione Ex Divisione Contract 

Come ampiamente illustrato nella successiva sezione relativa alla continuità aziendale, in 

considerazione della situazione di mercato, delle significative problematiche organizzative interne, e dei 

risultati pesantemente negativi realizzati dalle principali società controllate rientranti nella Ex Divisione 

Contract del Gruppo, in particolare di Cla S.p.A. e Karismedica S.r.l. e delle criticità finanziarie delle 

stesse, gli Amministratori della Capogruppo, nel corso del primo semestre 2011 hanno optato per la 

graduale uscita dalla Ex Divisione Contract in Italia attraverso cessioni di singole società e/o rami 

d’azienda. 

Di seguito le operazioni realizzate alla data di redazione della presente relazione derivanti da tale scelta 

strategica. 

 Cessione di Aricar S.p.A.  

In data 26 aprile 2011 il Gruppo, tramite la società controllata Cla S.p.A., ha ceduto l’intera quota di 

proprietà, pari al 40% del capitale sociale, della società Aricar S.p.A. alla società BBH S.r.l. (parte 

correlata), ad un prezzo pari ad euro 3 milioni, interamente incassati alla data dell’atto, realizzando una 

plusvalenza pari ad euro 60 mila. Si precisa che su tale società Cla S.p.A. esercitava un controllo di 

fatto, disponendo del potere di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione 

ed il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della stessa. Conseguentemente, la società 

Aricar S.p.A. e la sua controllata diretta Caralis S.r.l. sono uscite dal perimetro di consolidamento del 

Gruppo a partire dal 1 aprile 2011, permettendo una riduzione della Posizione Finanziaria Netta 

Consolidata pari ad euro 6 milioni circa. La somma algebrica dei ricavi e dei costi, compreso l’effetto 

fiscale, di Aricar S.p.A. e della sua controllata Caralis S.r.l. del primo trimestre 2011, pari ad euro 24 

mila, è stata riclassificata alla voce “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita”. 

L’uscita dall’area di consolidamento di tale società ha comportato la riduzione del patrimonio netto di 

terzi per euro 3.105 mila. 

Cessione di Euroclinic S.r.l. 

In data 9 giugno 2011 è stato firmato un contratto vincolante per la cessione dell’intera quota di 

proprietà, pari al 70%, della società Euroclinic S.r.l., ad un prezzo fissato pari ad euro 1,6 milioni, di cui 

euro 500 mila incassati alla data dell’atto definitivo di cessione avvenuto in data 27 luglio 2011 ed euro 

1,1 milioni da incassare entro il 31 marzo 2012. Il pagamento differito è garantito da una ipoteca di 

secondo grado iscritta sugli immobili di proprietà della controparte Longo Properties S.r.l. (parte 

correlata) e da una garanzia personale di Maurilio Longo, socio unico di Longo Properties S.r.l. Tale 

contratto vincolante di cessione presentava alcune condizioni sospensive per l’efficacia dello stesso, le 

quali si sono avverate il 14 giugno 2011 rendendo efficace la cessione in tale data. Conseguentemente, 

la società Euroclinic S.r.l. e le sue controllate dirette  Sixtus Distribution S.r.l., Euro Podos S.r.l. in 

liquidazione, My Med Group S.r.l., Euroclinic Holland BV e Sixtus North Branch S.r.l. (quest’ultima 

entrata nel perimetro di consolidamento nel gennaio 2011 in seguito alla sottoscrizione di una quota pari 

al 51% del capitale sociale, pari ad euro 20 mila) sono uscite dal perimetro di consolidamento del 

Gruppo a partire dalla data sopramenzionata, permettendo una riduzione della Posizione Finanziaria 

Netta Consolidata pari ad euro 5 milioni circa. La somma algebrica dei ricavi e dei costi, compreso 

l’effetto fiscale, di Euroclinic S.r.l. e delle sue controllate del primo trimestre 2011 (ultima situazione 

economica disponibile per il Gruppo), negativa per euro 5 mila, è stata riclassificata alla voce “Utili 

(perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita”. Tale voce include inoltre, la minusvalenza 

realizzata dalla cessione pari ad euro 609 mila. 

Cessione di Karismedica S.r.l. 

In data 3 agosto 2011 il Gruppo,  tramite la società controllata Cla S.p.A., ha ceduto l’intera quota di 

proprietà, pari al 100% del capitale sociale, della società Karismedica S.r.l. Tale operazione è stata 

realizzata mediante i seguenti atti, così come concordato nella Convenzione sottoscritta in data 12 luglio 
2011 con parte acquirente: 
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1. Assemblea dei soci di Karismedica S.r.l. tenutasi in data 3 agosto 2011 che ha assunto le 

seguenti deliberazioni: 

- revoca della delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Cla 

S.p.A. in Karismedica S.r.l., adottata dall’assemblea dei soci in data 16 febbraio 2011; 

- ricapitalizzazione della società in seguito alla perdita registrata al 30 giugno 2011 ed alle 

perdite degli esercizi precedenti, per un totale di euro 5.919 mila, tramite copertura delle 

stesse mediante azzeramento delle riserve di patrimonio netto (pari ad euro 1.740 mila) e del 

capitale sociale (pari ad euro 1 milione) tramite ricostituzione del capitale sociale al minimo 

legale maggiorato di un sovrapprezzo complessivo di euro 3.220 mila occorrente. 

- esecuzione della delibera di aumento di capitale da parte di Cla S.p.A. con sottoscrizione 

dell'intero aumento di capitale sociale e relativo sovrapprezzo, quanto ad euro 700 mila 

tramite estinzione di obbligazioni pecuniarie e per i residui euro 2.530 mila con 

conferimento nella società Karismedica S.r.l. dei seguenti beni in natura, contratti e crediti: 

A) partecipazione pari al 32% del capitale sociale di Bioduct S.r.l., avente valore nominale 

di euro 24 mila;  

B) crediti verso Bioduct S.r.l. dell'ammontare nominale di euro 437 mila;  

C) contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare stipulato da Cla S.p.A., avente ad 

oggetto l’immobile sito in Gattatico (RE), Via Verdi n. 8;  

D) merci presenti nel magazzino di proprietà.  

- aumento a pagamento del capitale sociale per un importo nominale massimo complessivo 

pari ad Euro 3 milioni, interamente sottoscritto dall’acquirente.  

2. Atto di cessione della quota pari allo 0,33% del capitale sociale di Karismedica S.p.A. detenuta 

da Cla S.p.A., in seguito alle operazioni sopra descritte, al prezzo di euro 10 mila. 

Alla cessione di Karismedica S.r.l. seguirà la messa in liquidazione della sua controllante Cla S.p.A., 

non esistendo più le condizioni per la continuazione ed il rilancio autonomo dell’attività della stessa, 

come dimostrato dalla paralisi operativa degli ultimi mesi. Tale situazione ha comportato la 

sottoscrizione di un patto di non concorrenza da parte di Cla S.p.A. nell’ambito dell’operazione sopra 

descritta. 

In considerazione del fatto che le trattative di cessione di Karismedica S.r.l. e di fatto la volontà di 

dismettere l’intera Ex Divisione Contract italiana sono iniziate nel secondo trimestre 2011, i risultati 

economici del periodo di tali società e la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value 

delle stesse, in accordo con l’IFRS 5 sono state classificate alla voce “Utili (perdite) da attività 

cessate/disponibili per la vendita”, pari ad euro 9.733 mila. Inoltre, per quanto riguarda le attività e 

passività di tali società, sempre in accordo con quanto definito dai principi contabili di riferimento, le 

stesse sono state riclassificate rispettivamente alle voci “Attività destinate alla vendita/in dismissione”, 

pari ad euro 31.615 mila e “Passività associate alle attività destinate alla vendita/in dismissione”, pari ad 

euro 33.861 mila.    

Riorganizzazione Isaff S.r.l. 

A partire dal 1 gennaio 2011 ha avuto effetto l’atto di scissione parziale per incorporazione del ramo 

d’azienda relativo alla progettazione e commercializzazione di arredamenti in genere e di giochi per 

scuole di infanzia di Isaff S.r.l. nella società Cla S.p.A. e la messa in liquidazione della società Isaff 

S.r.l. 

Nell’ambito della dismissione della Ex Divisione Contract, nel luglio 2011, la società controllata Cla 

S.p.A. ha ceduto il marchio e i beni a magazzino facenti capo al ramo d’azienda di Isaff S.r.l. ad un 

prezzo pari ad euro 50 mila per il marchio e ad euro 250 mila per il magazzino. 

Liquidazione Rent Hospital S.r.l. 

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di Rent Hospital S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la 
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messa in liquidazione della società con decorrenza 29 luglio 2011. 

Liquidazione General Services 105 S.r.l.  

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di General Services 105 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e 

la messa in liquidazione della società con decorrenza 29 luglio 2011. 

 

Cessione di Domani Sereno Service S.r.l. 

Nel marzo 2011 il Gruppo, per il tramite della controllata Icos Gestioni S.r.l., ha ceduto una quota pari 

al 30% della partecipazione detenuta nella società Domani Sereno Service S.r.l. per un controvalore pari 

ad euro 210 mila, sostanzialmente in linea con il valore di carico anche a livello consolidato sul quale è 

emersa una plusvalenza pari ad euro 26 mila. 

A seguito di tale cessione, la quota detenuta in Domani Sereno Service S.r.l. è passata dal 60% al 30%.  

Pertanto, tale società, a partire dal 1 gennaio 2011, non è più consolidata con il metodo integrale, ma 

utilizzando il metodo del patrimonio netto, in quanto divenuta società collegata. Tale modalità ha 

permesso una riduzione della posizione finanziaria netta consolidata pari a circa euro 1,8 milioni.  

 

Revoca dello stato di liquidazione di Zerotresei S.r.l. 

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di Zerotresei S.r.l. ha deliberato la revoca dello stato di 

liquidazione e la riattivazione della società con un nuovo oggetto sociale, costituito principalmente 

dall’attività di acquisto, vendita e locazione (esclusa la locazione finanziaria), di ospedali, cliniche, case 

di cura, case di riposo, strutture sanitarie, socio sanitarie, socio assistenziali, ambulatori medico 

chirurgici, laboratori di analisi cliniche, nonché strutture specialistiche per l’assistenza domiciliare, 

socio sanitaria ed assistenziale.  

 

Liquidazione Sogespa Koinè S.r.l. 

A partire dal mese di gennaio 2011 ha avuto effetto la messa in liquidazione della società Sogespa 

Koinè S.r.l.  

 

Sviluppo del contenzioso tra Arkimedica S.p.A. e Arkigest S.r.l. (già Sogespa Immobiliare S.p.A.) 

Come già evidenziato in altre precedenti relazioni, Arkimedica S.p.A. ha versato, nel corso del 2008, 

alla società Sogespa Immobiliare S.p.A., società ad oggi incorporata in Arkigest S.r.l., che detiene una 

partecipazione pari al 10,08% in Arkimedica S.p.A., euro 5,7 milioni a titolo di caparra confirmatoria 

per l’acquisto dell’intero capitale sociale della Pianeta Anziani S.r.l., società proprietaria di una struttura 

adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale sita nel comune di Bonea (BN). Nei primi giorni del 2009, 

Arkimedica S.p.A. ha effettuato alcune verifiche sulla regolarità tecnico - edilizia della struttura 

sopramenzionata, che hanno evidenziato una sostanziale discordanza con quanto contrattualmente 

previsto, con particolare riguardo al numero di posti letto autorizzati. In data 7 gennaio 2009, 

Arkimedica S.p.A. ha comunicato ad Arkigest S.r.l. le irregolarità riscontrate in seguito alle verifiche 

chiedendo chiarimenti, ma Arkigest S.r.l. in data 15 gennaio 2009 ha esercitato il recesso dal contratto 

preliminare trattenendosi la caparra di euro 5,7 milioni. Le discordanze riscontrate hanno reso tale 

investimento non più strategico per Arkimedica S.p.A. che non ha intenzione di procedere all’acquisto 

della suddetta società. Pertanto, in relazione a tali fattispecie, è sorto un contenzioso tra Arkimedica 

S.p.A. e Arkigest S.r.l., sfociato nell’atto di citazione avanzato dalla stessa Arkimedica S.p.A. nei 

confronti di Arkigest S.r.l., in cui si dichiara l’inadempimento al contratto preliminare e si richiede la 

restituzione del doppio della caparra confirmatoria, oltre agli interessi legali. A seguito della notifica 

dell’istanza di fissazione dell’udienza, in data 17 settembre 2009, il Tribunale di Firenze si è riservato di 

assumere i consequenziali provvedimenti ai fini della fissazione dell’udienza collegiale per la 

comparizione delle parti, per l’ammissione dei mezzi istruttori e per il deposito delle memorie difensive. 

Allo stato il provvedimento è ancora in riserva e quindi si è in attesa di conoscere l’entità dei 

provvedimenti che verranno assunti dal giudice. Gli Amministratori di Arkimedica S.p.A. hanno 
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ritenuto opportuno effettuare, nel bilancio al 30 giugno 2011, una svalutazione prudenziale del credito 

in oggetto per il 50% dell’importo dello stesso, pari ad euro 2.850 mila, per tenere conto degli effetti 

finanziari derivanti dal probabile prolungarsi del procedimento, riscontrato nel fatto che ad oggi non 

risulta ancora fissata l’udienza collegiale per la comparizione delle parti, per l’ammissione dei mezzi 

istruttori, e delle probabilità di successo del contenzioso, pur continuando a ritenere che tale 

procedimento presenti concreti margini di successo, come rappresentato  dai consulenti legali della 

Società. Peraltro, l’integrale realizzo del credito vantato verso Arkigest S.r.l., dipende dall’esito 

favorevole del contenzioso che risulta, ad oggi, incerto. 

 

Sviluppo controversia sorto in Sangro Gestioni S.p.A.  

Si ricorda che la controllata Sangro Gestioni S.p.A. nel 2007 aveva stipulato un contratto con una 

controparte locale, avente come obiettivo lo sviluppo di una RSA in Calabria (in località Petrizzi), che 

prevedeva il reciproco impegno l’uno a cedere e l’altro ad acquistare il 100% della società Igea S.r.l. al 

momento del completamento dei lavori sulla struttura per un corrispettivo di euro 1.550 mila. Nel 2009 

era sorto un contenzioso tra la controllata Sangro Gestioni S.p.A. e la controparte scaturito in una 

diffida alla Sangro Gestioni S.p.A. ad onorare il contratto siglato nel mese di maggio 2007 e quindi 

procedere con l’acquisizione delle quote di Igea S.r.l.  

Al 30 giugno 2011 gli Amministratori della controllata hanno deciso di svalutare integralmente il valore 

residuo verso tale controparte, pari ad euro 230 mila, in quanto dalla chiusura della controversia ci si 

attende una risoluzione dell’accordo sopramenzionato senza la possibilità di ottenere la restituzione 

della somma versata a titolo di caparra.  

 

Andamento della gestione delle imprese del Gruppo 

Preliminarmente va rilevato come la Relazione finanziaria semestrale non includa misure alternative dei 

risultati aziendali, ad eccezione della posizione finanziaria netta (redatta conformemente a quanto 

previsto dal CESR), e pertanto non risulta necessario fornire alcuna informazione con riferimento a 

quanto indicato nella Raccomandazione del CESR (CESR/05-178b) sugli indicatori alternativi di 

performance. 

Conformemente a quanto richiesto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si 

precisa che gli schemi di conto economico inclusi nella presente relazione non evidenziano differenze 

rispetto ai relativi schemi di bilancio, mentre per quanto riguarda gli schemi della situazione 

patrimoniale e finanziaria, essi evidenziano alcune modifiche, peraltro di immediata riconciliazione 

rispetto agli schemi di bilancio. 
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Dati economici e finanziari 

Conto economico consolidato 

Di seguito si riporta lo schema di conto economico consolidato per i semestri chiusi al 30 giugno 2011 

ed al 30 giugno 2010. 

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

2011 2010 2010

Riesposto(*)

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.052 71.303 41.233

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione 82 (141) 1.012

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 159 237 158

Altri ricavi e proventi 565 1.465 702

Totale valore della produzione 40.858 72.864 43.105

Costi della produzione:

Costi per materie prime (8.559) (25.916) (9.068)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (19.521) (29.409) (20.584)

Costi del personale (11.433) (15.456) (11.031)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.173 2.092 735 

Accantonamenti (576) (120) (99)

Oneri diversi di gestione (844) (1.448) (1.021)

Totale costi della produzione (39.760) (70.257) (41.068)

Margine operativo lordo 1.098 2.607 2.037 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (18.324) (3.801) (2.844)

Margine operativo netto (17.226) (1.194) (807)

Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita (9.733) 677 (609)

Proventi ed (oneri) finanziari (5.444) (3.230) (2.531)

Utili (perdite) da partecipate (53) 724 724 

Risultato prima delle imposte (32.456) (3.023) (3.223)

Imposte (235) (291) (91)

Utile (perdita) del periodo (32.691) (3.314) (3.314)

Utile (perdita) del periodo di terzi (59) 283 271 

Utile (perdita) del periodo del Gruppo (32.632) (3.597) (3.585)

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) (0,38) (0,03) (0,03)

Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) (0,34) (0,03) (0,03)

 

(*) Ai sensi di quanto previsto dal par. 34 del principio IFRS 5, il Gruppo ha provveduto a riesporre il conto economico 

al 30 giugno 2010 pubblicato nel relativo bilancio consolidato semestrale abbreviato, al fine di presentare alla voce del 

conto economico “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita” la sommatoria aritmetica dei ricavi e dei 

costi (inclusi gli effetti fiscali) del primo semestre 2010 delle società controllate che sono state cedute nel corso del primo 

semestre 2011 e di quelle che rientrano nell’operazione di dismissione della Ex Divisione Contract, come meglio 

dettagliato successivamente.  
 

Le principali considerazioni emergenti dall’analisi dei dati economici al 30 giugno 2011 sono le 

seguenti: 
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- la diminuzione del valore della produzione, rispetto a quello riesposto al 30 giugno 2010 è 

attribuibile prevalentemente all’Area Care, ed in particolare alla cessione del ramo d’azienda 

relativo alla gestione della RSA di Agliè (TO), facente capo alla società controllata Padana Servizi 

S.r.l., avvenuto in data 28 dicembre 2010;  

- l’incidenza dei costi della produzione risulta in linea rispetto a quella dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente;  

- il Margine Operativo Lordo è diminuito sia in valore assoluto che in termini percentuali, rispetto a 

quello riesposto al 30 giugno 2010, a causa soprattutto del peggioramento dei risultati realizzati da 

alcune società dell’Area Care, in particolare da Sangro Gestioni S.p.A. e Vivere S.r.l.; 

- la voce “Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni” comprende svalutazioni di 

avviamenti di alcune società controllate, risultanti dai test di impairment, pari complessivamente 

ad euro 13.224 mila, e svalutazioni di altre voci dell’attivo immobilizzato per euro 2.491 mila, per 

i cui dettagli si rimanda ad apposita sezione delle note illustrative; 

- la voce “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita” è costituita dalle seguenti 

fattispecie: 

- sommatoria aritmetica dei costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 31 marzo 2011, di Aricar 

S.p.A. e della sua controllata Caralis S.r.l., positivi per euro 24 mila; 

- sommatoria aritmetica dei costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 31 marzo 2011, di 

Euroclinic S.r.l. e delle sue controllate, negativi per euro 5 mila; 

- sommatoria aritmetica dei costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 30 giugno 2011, di Cla 

S.p.A., Karismedica S.r.l., Isaff S.r.l. in liquidazione e Rent Hospital S.r.l., negativi per euro 

9.752 mila. 

Si precisa che la sommatoria suddetta comprende la plusvalenza realizzata in seguito alla 

cessione di Aricar S.p.A., pari ad euro 60 mila, la minusvalenza realizzata in seguito alla 

cessione di Euroclinic S.r.l., pari ad euro 609 mila, e l’effetto derivante dalla cessione di 

Karismedica S.r.l., negativo per euro 1.424 mila. 

Per i dettagli relativi alle operazioni suddette si rimanda alla sezione relativa ai fatti di rilievo 

del periodo ed alle note illustrative; 

- la gestione finanziaria comprende gli oneri relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso 

da Arkimedica S.p.A. (costituiti dalla quota di interessi “reali” verso gli obbligazionisti di 

Arkimedica S.p.A., pari ad euro 700 mila, e dalla quota di costi figurativi correlati all’applicazione 

del metodo del costo ammortizzato allo stesso Prestito Obbligazionario Convertibile, pari ad euro 

657 mila. Tra gli oneri finanziari figura la svalutazione in capo ad Arkimedica S.p.A. della caparra 

confirmatoria versata ad Arkigest S.r.l. (già Sogespa Immobiliare S.p.A.), pari ad euro 2.850 mila, 

in relazione a quanto già commentato nella sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo; 

- la voce “Utili (perdite) da partecipate”, negativa per euro 53 mila, comprende l’adeguamento della 

partecipazione nella società collegata San Pietro S.r.l. e nella società collegata Il Buon Samaritano 

S.r.l., al fine di riflettere gli effetti negativi della valutazione delle stesse secondo il metodo del 

patrimonio netto, pari rispettivamente ad euro 17 mila ed euro 62 mila. 

Inoltre, tale voce comprende l’adeguamento della partecipazione nella società collegata Domani 

Sereno Service S.r.l., al fine di riflettere gli effetti della valutazione delle stessa secondo il metodo 

del patrimonio netto, pari ad euro 26 mila positivi. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

Di seguito si riporta lo schema della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2011 

ed al 31 dicembre 2010.  

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

2011 2010

Immobilizzazioni materiali e immateriali 43.632 62.571

Avviamento 38.397 57.261

Immobilizzazioni finanziarie 247 518

Altre attività fisse 4.282 8.252

Totale attività fisse 86.558 128.602

Rimanenze 11.333 23.430 

Clienti 26.722 54.252 

Fornitori (20.158) (40.733)

Crediti e debiti tributari (495) (2.121)

Passività correnti al netto delle altre attività correnti (6.696) (7.957)

Attività/Passività destinate alla vendita/in dismissione (2.246)                               - 

Totale capitale circolante netto 8.460 26.871 

Fondo imposte differite (846) (2.084)

TFR e altri fondi (3.720) (5.685)

Totale capitale investito netto 90.452 147.704 

Capitale e Riserve 40.920 59.097 

Risultato netto (32.632) (18.167)

Patrimonio Netto del Gruppo 8.288 40.930 

Patrimonio Netto di Terzi 5.880 9.195 

Indebitamento finanziario netto (*) 76.284 97.590 

Totale fonti 90.452 147.715 

(*) Al netto dell’indebitamento finanziario netto riclassificato tra le Attività/Passività destinate alla vendita/in 

dismissione, pari ad euro 12.488 mila. 

Come descritto in precedenza, lo schema della situazione patrimoniale e finanziaria sopra riportato 

evidenzia una struttura differente rispetto ai prospetti contabili consolidati riportati nel bilancio 

consolidato semestrale abbreviato, ma risulta di immediata riconciliazione rispetto agli stessi. 

Le principali considerazioni emergenti dall’analisi dei dati patrimoniali sono le seguenti: 

- La variazione del totale attività fisse è dovuta a diversi fattori commentati in seguito. 

In particolare, il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali è diminuito principalmente 

per la variazione dell’area di consolidamento ed in seguito alle operazioni di cui sono state oggetto 

alcune società della Ex Divisione Contract, per i cui dettagli si rimanda alle note illustrative.  

La movimentazione della voce Avviamenti è costituita principalmente delle svalutazioni derivanti 

dai test di impairment, per un totale di euro 14.802 mila, alla variazione dell’area di 

consolidamento pari ad euro 4.019 mila dovuto alla cessione delle partecipazioni nella società 

Aricar S.p.A., Caralis S.r.l. e del Gruppo Euroclinic e al deconsolidamento della società Domani 

Sereno Service S.r.l. a seguito della perdita di controllo della stessa. 

La diminuzione della voce “Altre attività fisse” è dovuta principalmente alla svalutazione 

effettuata sul credito vantato da Arkimedica S.p.A. nei confronti di Arkigest S.r.l. (già Sogespa 

Immobiliare S.p.A.), pari ad originari euro 5,7 milioni, relativo alla caparra confirmatoria per 
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l’acquisto di una quota pari al 100% della società Pianeta Anziani S.r.l., prevista dal contratto 

preliminare sottoscritto in data 10 aprile 2008. Si ricorda che con riferimento a tale operazione è 

sorto un contenzioso con la società Arkigest S.r.l., commentato nella sezione relativa ai fatti di 

rilievo del periodo. La svalutazione apportata è pari ad euro 2.850 mila, corrispondente al 50% del 

valore del credito, per la cui valutazione si rimanda alla sezione relativa ai fatti di rilievo del 

periodo; 

- Il Capitale circolante netto è diminuito principalmente per la variazione dell’area di 

consolidamento ed in seguito alle operazioni di cui sono state oggetto alcune società della Ex 

Divisione Contract, per i cui dettagli si rimanda alle note illustrative;  

- La voce “Attività/Passività destinate alla vendita/in dismissione” comprende le voci dell’attivo e 

del passivo di alcune società della Ex Divisione Contract, in particolare Cla S.p.A., Karismedica 

S.r.l., Isaff S.r.l. in liquidazione e Rent Hospital S.r.l., che sono state oggetto di operazioni 

illustrate nella sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo. 

- La riduzione dell’indebitamento finanziario netto è legata principalmente  alla variazione dell’area 

di consolidamento ed alle operazioni di cui sono state oggetto alcune società della Ex Divisione 

Contract, per i cui dettagli si rimanda alle note illustrative. Per maggiori dettagli relativamente 

all’indebitamento finanziario netto si rimanda alla sezione relativa alla Posizione Finanziaria Netta 

della presente relazione. 
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Posizione Finanziaria Netta  

Per l’esame del Rendiconto Finanziario si fa rinvio al prospetto contabile inserito nel bilancio 

consolidato semestrale abbreviato. 

Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta, coincidente con quella riportata nelle 

note illustrative del bilancio consolidato semestrale abbreviato ed elaborata secondo le raccomandazioni 

del CESR.  

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

2011 2011 2011 2010

A + B A B

Complessiva

di cui            

Att/Pass 

destinate           

alla vendita

di cui 

consolidato line 

by line

Titoli                        16                          -                         16 19 

Altre attività finanziarie (Fondo DSRE)                         -                            -                          -   10.000 

Crediti finanziari correnti 8.296 3.040 5.256 7.276 

Disponibilità liquide 3.403 164 3.239 9.257 

Attività finanziarie a breve termine (A) 11.715 3.204 8.511 26.552 

Debiti verso banche (25.125) (10.339) (14.786) (31.089)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (11.234) (1.296) (9.938) (11.395)

Debito verso obbligazionisti                         -                            -                          -    - 

Debiti verso altri finanziatori (3.890) (317) (3.573) (4.355)

Debiti per acquisizioni                         -                            -                          -   (160)

Altre passività finanziarie (Fondo DSRE) (28)                          -   (28) (9.973)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (40.277) (11.952) (28.325) (56.972)

Debiti verso banche (23.823) (1.189) (22.634) (29.968)

Debiti verso obbligazionisti (26.809)                          -   (26.809) (25.451)

Debito verso altri finanziatori (9.578) (2.551) (7.027) (11.613)

Debiti per acquisizioni                         -                            -                          -   (138)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (60.210) (3.740) (56.470) (67.170)

Indebitamento finanziario netto (88.772) (12.488) (76.284) (97.590)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (28.562) (8.748) (19.814) (30.420)

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata “Complessiva” al 30 giugno 2011 – colonna A + B - 

evidenzia una riduzione rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2010, in massima parte spiegata 

dalla variazione del perimetro di consolidamento e  dalle operazioni di dismissione perfezionate nel 

corso del primo semestre 2011 ed in particolare alle operazioni di cessione del 30% di Domani Sereno 

Service S.r.l., del 40% di Aricar S.p.A. e del 70% di Euroclinic S.r.l., i cui effetti sono già inclusi nella 

situazione complessiva al 30 giugno 2011. 

Gli effetti positivi della riduzione dell’indebitamento finanziario netto conseguente al processo di 

dismissione della Ex Divisione Contract, per i cui dettagli si rimanda alla sezione relativa ai fatti di 

rilievo del periodo, sono invece evidenziati nella colonna relativa alle attività e passività destinate alla 

vendita – colonna A - e si riferiscono in particolare a Karismedica S.r.l., la cui cessione si è perfezionata 

in data 3 agosto 2011 e Cla S.p.A. 

Andando ad analizzare nel dettaglio le singole voci possiamo sottolineare quanto segue. 

La voce “Crediti finanziari correnti” comprende principalmente:  

- crediti verso parti correlate per euro 1.314 mila, composti da crediti finanziari in capo alla società 

Icos Gestioni S.r.l. per euro 1.274 mila e un finanziamento in capo alla controllante a favore della 
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collegata Bioduct S.r.l. per euro 40 mila; 

- crediti per cessione pro soluto, conformemente a quanto richiesto dai principi IFRS, derivanti da 

operazioni di cessione di crediti pro soluto effettuate dalla società Teoreo S.r.l. per euro 534 mila; 

- altri crediti finanziari derivanti da operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali e 

finanziarie, commentati nelle note illustrative, in capo alla società General Services 105 S.r.l. per 

euro 1.500 mila, Padana Servizi S.r.l. per euro 1.022 mila, Teoreo S.r.l. per euro 500 mila e Icos 

Gestioni S.r.l. per euro 210 mila; 

- crediti di natura finanziaria in capo alla società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s. verso parti 

terze per euro 177 mila. 

L’indebitamento finanziario a breve termine comprende principalmente: 

- alla voce “Debiti verso banche”, principalmente l’indebitamento per lo smobilizzo dei crediti verso 

clienti, tipicamente anticipi fatture, e l’utilizzo di linee di credito sotto forma di fido di cassa; 

- alla voce “Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine”, gli importi relativi alle rate 

scadenti entro l’esercizio di mutui e finanziamenti in genere scadenti nel medio/lungo termine; 

- alla voce “Debiti verso altri finanziatori”, i debiti verso società di leasing derivanti da operazioni di 

leasing per la quota scadente entro l’esercizio, pari ad euro 1.749 mila, debiti verso le società con 

cui si intrattengono operazioni di cessione di crediti, per euro 1.424 mila e debiti verso soci e parti 

correlate per euro 400 mila, di cui 200 mila in capo alla società Teoreo S.r.l. 

L’indebitamento finanziario a medio lungo termine comprende principalmente: 

- alla voce “Debiti verso banche”, gli importi relativi alle rate scadenti oltre l’esercizio di mutui e 

finanziamenti scadenti nel medio/lungo termine; 

- alla voce “Debiti verso obbligazionisti”, la stima, mediante applicazione del metodo del costo 

ammortizzato, della passività finanziaria al 30 giugno 2011 relativa al Prestito Obbligazionario 

Convertibile 2007-2012 emesso dalla Capogruppo, pari ad euro 26.809 mila;  

Si segnala che alcuni finanziamenti in essere prevedono il rispetto di parametri finanziari (“covenant”), 

per il cui dettaglio si rimanda alle note illustrative.  
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Dati sintetici delle Aree del Gruppo  

Area Care 

I dati economici del primo semestre 2011 dell’Area Care si possono così sintetizzare: 

30-giu % 30-giu % 30-giu %

2011 2010 2010 Riesposto

Valore della Produzione 22.450 25.236 23.660

YoY -11,04%

YoY Riesposto -5,11%

Margine Operativo Lordo 155 0,69% 863 3,42% 807 3,41%

YoY -82,04%

YoY Riesposto -80,79%

Margine Operativo Netto (12.171) -54,21% (640) -2,54% (471) -1,99%

YoY 1801,72%

YoY Riesposto 2484,08%

 
YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 

YoY Riesposto - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 Riesposto. 

L’Area Care ha realizzato un valore della produzione di euro 22,4 milioni, con un Margine Operativo 

Lordo di euro 0,2 milioni ed un Margine Operativo Netto negativo per euro 12,2 milioni. 

La riduzione del valore della produzione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è 

motivata principalmente dalla vendita del ramo d’azienda di Agliè e di Lombardore (TO), RSA gestite 

nel corso del 2010 dalla controllata Padana Servizi S.r.l. ed integralmente consolidate al 30 giugno 

2010.  

Il valore della produzione è inoltre influenzato dal calo di fatturato che ha interessato alcune strutture 

gestite dalla Sangro Gestioni S.p.A in parte compensato dalla piena operatività della RSA Mater Fidelis 

(Quarto Oggiaro – MI) e dall’inclusione nella voce Altri ricavi del margine riconosciuto sulla RSA 

Mater Gratiae (Via Rutilia - MI), entrambe queste ultime gestite dalla controllata Icos Gestioni S.r.l.  

Ai fini di una più corretta comparazione dei dati rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, si 

è provveduto a riesporre i risultati al 30 giugno 2010 non comprendendo i risultati della società Domani 

Sereno Service S.r.l., ceduta successivamente a tale data e quindi non inclusa nell’attuale perimetro di 

consolidamento. L’effetto netto di tale elisione è stato riclassificato nella voce “Utili (perdite) da attività 

cessate/disponibili per la vendita”.   

In particolare l’andamento del fatturato e del Margine Operativo Lordo dell’area rispetto ai valori 

registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente, derivano dagli effetti di seguito esposti: 

 

- la controllata Icos Gestioni S.r.l. ha fatto registrare un incremento di fatturato rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente, imputabile alla messa a regime della RSA Mater Fidelis (Quarto 

Oggiaro – MI) che nel primo semestre 2010 era consolidata solo parzialmente (circa 3 mesi) in 

attesa della volturazione del titolo autorizzativo in capo alla stessa. Il valore della produzione è 

invece influenzato dal margine riconosciuto sulla RSA Mater Gratiae (Via Rutilia – MI), struttura 

ancora in attesa della volturazione del titolo autorizzativo in capo alla Icos Gestioni S.r.l., e per la 

quale viene applicato un margine concordato con il cedente del ramo d’azienda (soggetto tuttora 

titolare dell’autorizzazione) rispetto al fatturato conseguito dalla stessa.  

 

- la controllata Vivere S.r.l. ha fatto registrare un lieve aumento del fatturato rispetto all'esercizio 

precedente dato dall'effetto, negativo, relativo alla chiusura della struttura di Como e della vecchia 

ala dell’edificio della RSA di Camburzano, combinato all’effetto, positivo, dell'apertura della 

nuova ala di Camburzano (120 posti letto totali a regime), che dunque si trova ancora in una fase di 

start up. Quest’ultima, infatti, registra un'occupancy rate di circa l’80%. I risultati consuntivati a 
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livello di Margine Operativo Lordo, in peggioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente, non riflettono evidentemente ancora le azioni di riduzione dei costi previste nel piano 

industriale.  

- il Gruppo Sangro (Sangro Gestioni S.p.A. e San Nicola S.r.l.) registra un fatturato in calo rispetto 

all'esercizio precedente ed un peggioramento del Margine Operativo Lordo, quest’ultimo 

negativamente influenzato dalla svalutazione di crediti per oltre 400 mila euro per i quali sono 

emerse rilevanti problematiche connesse all’incasso nel corso del primo semestre 2011. Tale 

svalutazione fa riferimento principalmente a crediti relativi all’esercizio 2007 e ad importi fatturati 

e contestati dalla ASL di riferimento. 

- la controllata Teoreo S.r.l. ha registrato un aumento del fatturato ed una riduzione dei costi rispetto 

al primo semestre dell’esercizio precedente. Il primo effetto è giustificato dalla ripresa 

dell’occupazione nella struttura mentre il secondo è legato ad una posta straordinaria registrata nel 

primo semestre 2010 non presente nel 2011 e relativa ad adeguamenti tariffari riconosciuti per 

esercizi precedenti. Tali effetti hanno condotto ad un significativo miglioramento a livello di 

Margine Operativo Lordo. 

Il Margine Operativo Netto dell’Area Care risulta influenzato significativamente dalle svalutazioni 

degli avviamenti, pari ad euro 8.308 mila, e delle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 2.483 mila, 

derivanti dagli esiti dei test di impairment. 

Il numero dei posti letto in gestione al 30 giugno 2011 è pari a circa 1.600.  

 

Area Medical Devices 

I dati economici del primo semestre 2011 della società Delta Med S.r.l. si possono così sintetizzare: 

30-giu % 30-giu %

2011 2010

Valore della Produzione 8.099 8.681

YoY -6,70%

Margine Operativo Lordo 1.885 23,27% 1.890 21,77%

YoY -0,26%

Margine Operativo Netto 1.301 16,06% 845 9,73%

YoY 53,96%

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 

La società Delta Med S.r.l. ha realizzato un valore della produzione inferiore rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente, ma una marginalità in linea in valore assoluto ed in aumento in percentuale. 

Si segnala in particolare il recupero di fatturato avvenuto nel secondo trimestre 2011, grazie all’aumento 

dei volumi di alcuni clienti ed all’ottenimento di ordini da parte di clienti nuovi, in particolare in 

Germania, Brasile, Turchia e Pakistan. 

Continua peraltro il rallentamento negli acquisti da parte dei grandi clienti, che stanno utilizzando le 

scorte di fine 2010.   

Si segnala che il Margine Operativo Lordo risulta influenzato dalla sovrapposizione dei costi per affitti 

del sito di Bagnolo Cremasco (cessata a fine marzo 2011) e della sede di Viadana e dai significativi 

aumenti di prezzo che sono stati applicati dai fornitori di componenti plastici, a causa dei rincari 

generalizzati su queste materie e che solo parzialmente sono stati traslati sui clienti finali. 

Si segnala un outlook che appare positivo, in quanto la politica commerciale adottata dalla società Delta 

Med S.r.l., volta all’espansione in altri mercati, ha portato alla sottoscrizione di un contratto per la 

distribuzione in Messico di cannule venose tradizionali, di cui si attende la registrazione presso le 

autorità locali per avviare la produzione. 
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Inoltre, sono in corso di completamento le pratiche per preparare l’apertura del mercato USA. 

Si evidenzia che il Margine Operativo Netto risulta positivamente influenzato dal completamento del 

processo di ammortamento di macchinari significativi. 

 

Area Equipment 

I dati economici del primo semestre 2011 dell’Area Equipment si possono così sintetizzare: 

30-giu % 30-giu %

2011 2010

Valore della Produzione 5.851 5.972

YoY -2,03%

Margine Operativo Lordo 78 1,33% 9 0,15%

YoY 766,67%

Margine Operativo Netto (5.117) -87,46% (251) -4,20%

YoY 1938,65%

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 

Nel primo semestre 2011 il Gruppo Icos Impianti ha registrato un valore della produzione 

sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell’esercizio precedente ed un Margine 

Operativo Lordo in lieve aumento. 

I risultati conseguiti dal Gruppo Icos Impianti nel primo semestre 2011 evidenziano una ripresa delle 

performance del settore farmaceutico, che ha registrato un’importante trend positivo nell’acquisizione di 

nuovi ordini, che si prevede porterà un miglioramento della marginalità nel secondo semestre. 

Il settore ospedaliero ha registrato un fatturato ed un Margine Operativo Lordo in crescita, grazie 

all’aumento dei volumi che ha permesso di ridurre l’incidenza dei costi di struttura e di produzione. 

Il settore medicale evidenzia, se pur con un trend migliorativo rispetto allo stesso periodo dello scorso 

esercizio, delle performance al di sotto delle aspettative. 

Il settore catering risente ancora pesantemente del calo di fatturato generato dai principali clienti. 

L’azione portata avanti dalla società in questo settore si è concentrata nell’ultimo anno nella 

realizzazione di nuove apparecchiature e nel consolidamento di nuovi mercati soprattutto nel Medio 

Oriente. 

Si segnala che il Margine Operativo Netto risulta influenzato dalla svalutazione apportata 

all’avviamento derivante dal test di impairment, pari ad euro 4.912 mila. 
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Ex Divisione Contract 

I dati economici del primo semestre 2011 della Ex Divisione Contract si possono così sintetizzare:    

30-giu % 30-giu % 30-giu %

2011 2010 2010

Riesposto

Valore della Produzione 4.432 32.975 4.792

YoY -86,56%

YoY Riesposto -7,51%

Margine Operativo Lordo 465 10,49% 996 3,02% 482 10,06%

YoY -53,31%

YoY Riesposto -3,53%

Margine Operativo Netto 281 6,34% 30 0,09% 248 5,18%

YoY 836,67%

YoY Riesposto 13,31%

   YoY -variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 

In seguito alle operazioni di cui sono state oggetto alcune società della Ex Divisione Contract, i risultati 

indicati nella tabella sono riferibili quasi esclusivamente alla società controllata francese Ateliers Du 

Haut Forez S.a.s., e risultano in linea con quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente, indicati 

nei dati riesposti al 30 giugno 2010 e con le previsioni. 

 

Capogruppo 

I risultati del primo semestre 2011 della società capogruppo Arkimedica S.p.A. sono i seguenti: 

30-giu % 30-giu %

2011 2010

Valore della Produzione 26 -

YoY

Margine Operativo Lordo (1.485) (1.151)

YoY -29,02%

Margine Operativo Netto (1.520) (1.178)

YoY -29,03%

 
YoY -variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 

Nel corso del primo semestre 2011 la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività di 

direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo, per cui il valore della produzione 

risulta positivo per soli euro 26 mila legato a sopravvenienze attive ed al recupero costi sostenuti per 

conto di una società esterna al Gruppo. Il Margine Operativo Lordo ed il Margine Operativo Netto, che 

risultano negativi rispettivamente per euro 1.485 mila ed euro 1.520 mila, rappresentano i costi di 

gestione della società.  
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Gruppo Arkimedica 

 
30-giu % 30-giu % 30-giu %

2011 2010 2010 Riesposto

Valore della Produzione 40.858 72.864 43.105

YoY -43,93%

YoY Riesposto -5,21%

Margine Operativo Lordo 1.098 2,69% 2.607 3,58% 2.037 4,73%

YoY -57,88%

YoY Riesposto -46,10%

Margine Operativo Netto (17.226) -42,16% (1.194) -1,64% (807) -1,87%

YoY 1342,71%

YoY Riesposto 2034,57%

 
 YoY - variazione percentuale rispetto ai dati al 30 giugno 2010 

A livello consolidato il Gruppo ha realizzato un valore della produzione di euro 40,9 milioni (in 

flessione del 44% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente), con un Margine Operativo 

Lordo di euro 1,1 milioni (in flessione del 58% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente) ed 

un Margine Operativo Netto negativo per euro 17,2 milioni che tiene conto degli ammortamenti e 

svalutazioni legate ai test di impairment già evidenziati in precedenza e quindi rende il confronto con il 

2010 del tutto non significativo. 

 

 

Principali rischi e incertezze cui Arkimedica S.p.A. ed il Gruppo sono esposti  

 

Valutazioni sulla continuità aziendale 

Il Gruppo Arkimedica nel primo semestre 2011 ha conseguito una  perdita, a livello operativo netto, pari 

a euro 17.226 mila a fronte di una perdita pari euro 1.194 mila nel primo semestre 2010. In tutto 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 tale perdita ammontava ad euro 13.063 mila. La  perdita del 

periodo risulta principalmente riconducibile a quanto di seguito riportato: 

- Andamento fortemente negativo della Ex Divisione Contract, in particolare delle controllate 

Cla S.p.A. e Karismedica S.r.l., dovuto principalmente all’uscita di parte del management team 

avvenuto a fine 2010, ad una sostanziale stagnazione del mercato in cui le stesse operano ed 

alla conseguente situazione di tensione finanziaria che ha comportato per tali società difficoltà 

significative negli approvvigionamenti e nelle tempistiche di consegna delle forniture ai clienti 

e committenti. Tali criticità, manifestatesi in modo marcato dal mese di aprile 2011, hanno 

portato gli Amministratori della Capogruppo a prendere la decisione di ridurre drasticamente la 

presenza in questo settore in Italia, proseguendo le attività di dismissione avviate nel primo 

trimestre 2011 con la cessione di Aricar S.p.A. Come anticipato precedentemente, nel mese di 

giugno è stato firmato un contratto vincolante per la cessione  di Euroclinic S.r.l., eseguita in 

data 29 luglio 2011. Infine, il Consiglio di Amministrazione della società Cla S.p.A. del 24 

giugno 2011 ha deliberato la cessione della controllata Karismedica S.r.l., perfezionata in data 3 

agosto 2011. Tale decisione è stata presa in alternativa all’ipotizzato avvio di un processo di 

ristrutturazione e rilancio che alla luce del completo stallo operativo e commerciale sia di Cla 

S.p.A. sia di Karismedica S.r.l., per essere portato a termine con successo, avrebbe necessitato 

di tempo e di significative risorse finanziarie non disponibili nell’attuale fase di difficoltà in cui 

versa il Gruppo Arkimedica. A tale cessione farà seguito la messa in liquidazione di Cla S.p.A. 
per effetto delle obbligazioni contrattualmente assunte nell’ambito dell’operazione 

sopradescritta, ma soprattutto perchè, data la paralisi operativa della società degli ultimi mesi, 
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non esistevano più le condizioni per la continuazione e un rilancio autonomo dell’attività. Per la 

descrizione degli effetti sul bilancio consolidato di tali cessioni/dismissioni si rimanda a quanto 

più ampiamente commentato successivamente nella sezione “Utili (perdite) da attività 

cessate/disponibili per la vendita”; 

- Andamenti fortemente negativi consuntivati da alcune società dell’Area Care, in particolare 

Sangro Gestioni S.p.A. e Vivere S.r.l., che hanno presentato anche al 30 giugno 2011 un 

margine operativo lordo negativo, ancora influenzato da una struttura di costi eccessiva rispetto 

al volume d’affari della stesse; 

- Svalutazioni di avviamenti e di altre voci dell’attivo immobilizzato risultanti dai test di 

impairment per euro 15.707 mila per le cui descrizioni si rimanda a quanto più ampiamente 

commentato successivamente nella sezione “Verifica grado di recuperabilità (“impairment 

test”) degli avviamenti.  

I risultati negativi sopradescritti, uniti ad una significativa eccedenza dei mezzi di terzi rispetto ai mezzi 

propri, hanno comportato il permanere di una situazione di tensione finanziaria sia per la Capogruppo 

sia per una parte preponderante delle società del Gruppo, e di conseguenza del Gruppo nel suo 

complesso che presenta al 30 giugno 2011 un indebitamento finanziario consolidato netto pari ad euro 

88.772 mila ed un patrimonio netto consolidato di Gruppo pari ad euro 8.288 mila. 

Come già avvenuto nel secondo semestre 2010, tale situazione di tensione finanziaria ha comportato, 

per alcune società dell’Area Care e della Ex Divisione Contract, un significativo incremento dell’indice 

di pagamento ai fornitori, situazioni di incapacità di saldare regolarmente alcuni debiti alla scadenza e, 

per la società Icos Impianti Group S.p.A., il mancato rispetto di un parametro (covenant) in relazione ad 

un finanziamento avente al 30 giugno 2011 un debito residuo pari a circa euro 1 milione.  

In tale contesto, si è riscontrato un graduale irrigidimento da parte degli istituti di credito a concedere 

nuova finanza ed a mantenere gli affidamenti esistenti alle società del Gruppo, che si è acuito nel corso 

del secondo trimestre del 2011 in seguito alle notizie della messa in liquidazione di Tech Med S.p.A., 

maggiore azionista della Società, nonchè del provvedimento di commissariamento adottato verso Cape 

Natixis SGR S.p.A. (fino al 28 luglio 2011 società di gestione del fondo chiuso Cape Natexis Private 

Equity Fund che controlla Tech Med S.p.A. in liquidazione). 

Tale circostanza ha determinato la remissione del mandato da parte di tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione di Arkimedica S.p.A. in occasione dell’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2011, 

con lo scopo di favorire un ordinato percorso di rinnovamento degli organi sociali nel quadro di 

possibili mutamenti nell’assetto del Gruppo. 

L’Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2011 ha nominato i nuovi membri del Consiglio di 

Amministrazione. Inoltre, in data 5 agosto 2011 sono state assegnate le deleghe operative 

all’amministratore esecutivo, che è stato nominato Amministratore Delegato e Chief Restructuring 

Officer del Gruppo. 

In considerazione delle criticità di cui sopra, gli Amministratori della Capogruppo,  già nel corso  del 

primo semestre del 2011, hanno iniziato a  sviluppare una serie di iniziative volte al ripristino della 

redditività  e al riequilibrio della situazione finanziaria della Società e del Gruppo. Le principali 

iniziative portate a compimento nel primo semestre 2011 sono di seguito riportate: 

- Cessione di società ritenute non più strategiche nell’ambito dell’Area Care (Domani Sereno 

Service S.r.l.), e della Ex Divisione Contract (Aricar S.p.A. ed Euroclinic S.r.l.) per un 

controvalore complessivo di circa euro 4,8 milioni, dei quali incassati entro il 30 giugno 2011 

euro 3,2 milioni ed euro 0,5 milioni in luglio 2011. L’uscita dall’area di consolidamento di tali 

società ha portato un beneficio in termini di riduzione dell’indebitamento del Gruppo alla data 

del 30 giugno 2011 per circa euro 12,3 milioni;    

- Ristrutturazione del finanziamento della controllata Teoreo S.r.l. avvenuta nel mese di febbraio 

2011, attraverso la quale la stessa ha ottenuto formalmente la rimodulazione di un mutuo 

chirografario, formalizzata in un atto di ricognizione del debito e dilazione di pagamento con 

rinegoziazione del tasso di interesse. Attraverso tale operazione è stato ridotto l’esborso 

annuale per il rimborso del suddetto mutuo per circa euro 0,4 milioni;  
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- Conferimento del mandato all’advisor industriale Alvarez & Marsal in data 20 maggio 2011, da 

parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di assistere nella individuazione delle linee 

guida del nuovo piano industriale per il periodo 2011-2014, nell’ambito della necessità di 

predisporre un piano di riorganizzazione operativa e finanziaria del Gruppo Arkimedica da 

implementare da settembre 2011; 

- Decisione di dismettere gradualmente la Ex Divisione Contract come ampiamente commentato 

in precedenza.     

In data 29 agosto 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale 2011-

2014 (il “Piano” o “Piano Industriale”) che prevede quanto sinteticamente di seguito illustrato. 

Il Piano contempla una significativa semplificazione della struttura societaria del Gruppo, riducendo il 

numero delle controllate, accorpandolole in una logica di maggior coordinamento manageriale e 

riduzione dei costi. In termini generali, il Piano prevede inoltre una focalizzazione sul settore dei servizi 

socio-sanitari (l’attuale Area Care) e l’abbandono di una strategia “divisionale” nel settore industriale, 

che non ha portato ai risultati desiderati. Pertanto, in seguito alla graduale uscita della Ex Divisione 

Contract, già pressoché completata in Italia, si punterà ad una valorizzazione individuale delle 

controllate operanti nelle aree industriali, e segnatamente le controllate italiane Delta Med S.r.l. e Icos 

Impianti Group S.p.A. e la francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s.  

Per quanto riguarda l’Area Care, il Piano  prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di ricavi pari a euro 

59 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 6,5% rispetto ai ricavi normalizzati 

dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano per il 2014 è di 

raggiungere il 10,3%  rispetto al 5,2% riesposto 2010. Tali risultati si basano sulle seguenti principali 

ipotesi operative:  (i) mantenere attive le strutture tuttora in essere per tutto l’arco di piano, ad eccezione 

per quella di Castellazzo Bormida (AL) per la quale è ipotizzata l’uscita dal perimetro delle strutture 

gestite nel secondo semestre del 2012, (ii) ottenere una graduale riqualificazione degli attuali posti letto 

da completare negli anni di piano, (iii) incrementare la percentuale di occupazione principalmente nelle 

strutture di Vivere S.r.l. e nello specifico quella di Camburzano (BI), (iv) rinegoziare alcuni contratti di 

affitto delle strutture gestite da Sangro Gestioni S.p.A., nonché  razionalizzare alcuni costi di struttura 

della stessa, (v) approntare entro agosto 2013 una nuova struttura socio sanitaria nel comune di Mestre 

per la quale la società controllata San Benedetto S.r.l. si è vista riconoscere dall’ASL locale la titolarità 

di un numero di accreditamenti per complessivi 160 posti letto e sulla quale sono in corso trattative con 

partner finanziari terzi con i quali sviluppare l’attività di costruzione della struttura sopramenzionata. Il 

raggiungimento dei risultati previsti dal Piano Industriale definito per l’Area Care è condizionato dalle 

situazioni di significativa incertezza nelle quali si trovano le società Sangro Gestioni S.p.A., Vivere 

S.r.l. e San Benedetto S.r.l. I risultati reddituali della prima sono stati, infatti, fortemente condizionati 

dalla situazione in cui versa il comparto sanitario della regione abruzzese. Tale circostanza ha 

comportato nel recente passato tagli significativi ai budget delle strutture accreditate, con una 

conseguente perdita di fatturato, senza una proporzionale riduzione dei costi almeno nel breve termine, 

oltre che la sospensione, fino a data non ancora definita, della concessione di nuovi accreditamenti per 

ulteriori strutture residenziali. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal management di Vivere S.r.l. è, 

invece, condizionato dall’esito della conclusione della fase di start-up della nuova struttura di 

Camburzano (BI), dalla tempistica e modalità di uscita  della struttura di Castellazzo Bormida (AL), 

nonché dall’esito delle trattative in corso con i proprietari dell’immobile  sulla struttura di Donnas (AO) 

in merito alla ridefinizione del relativo contratto di affitto, ad oggi in fase avanzata e che il Consiglio di 

Amministrazione ritiene si possano concludere positivamente. Per quanto riguarda San Benedetto S.r.l. 

l’obiettivo di mantenere gli accreditamenti sopramenzionati e di conseguenza il valore dell’avviamento 

iscritto in bilancio al 30 giugno 2011 (peraltro oggetto di svalutazione parziale nel corso del primo 

semestre 2011 a seguito del test di impairment come successivamente descritto nelle presenti note 

illustrative) dipende dall’esito delle trattative descritte in precedenza per le quali gli Amministratori 

ritengono ci siano concrete premesse per una loro conclusione positiva. 

Passando alla descrizione delle società nel settore industriale: 

Per quanto riguarda la controllata Delta Med S.r.l., il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un 
obiettivo di ricavi pari a euro 19 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 3,4% rispetto 

ai ricavi dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di raggiungere 
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nel 2014 il 22%  rispetto al 20,8% nel 2010. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi 

operative: (i) rafforzamento manageriale, particolarmente nella funzione operations; (ii) penetrazione in 

aree commerciali interessanti quali il mercato americano e la re-introduzione dei prodotti sul mercato 

tedesco; (iii) crescita dei volumi di vendita sul prodotto “safe” attraverso un incremento della capacità 

produttiva. 

Per quanto riguarda il Gruppo Icos Impianti, il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un 

obiettivo di ricavi pari a euro 11,4 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 2,8% 

rispetto ai ricavi  dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di 

raggiungere il 14%  rispetto al 3,9% nel  2010. Tale significativo rilancio dei risultati si basa sulle 

seguenti principali ipotesi operative:  (i) rafforzamento manageriale; (ii) maggiore incidenza del 

fatturato nei più redditizi settori medicale/ospedaliero grazie all’introduzione di nuovi prodotti già 

realizzati e farmaceutico, rispetto al tradizionale segmento catering; (iii) rafforzamento rapporti 

commerciali con i key clients OEM (Original Equipment Manufacturer) con cui la società già opera; (iv) 

stabilizzazione finanziaria. 

Per quanto riguarda la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s., controllata al 70% tramite la 

partecipata Arkifrance S.r.l., il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di ricavi pari a 

euro 13,3 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 9,4% rispetto ai ricavi dell’esercizio 

2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di mantenere l’attuale marginalità, pari 

a circa l’11%. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi operative: (i) 

rafforzamento/maggior penetrazione commerciale nel segmento RSA in Francia, caratterizzato da 

un’interessante dinamicità; (ii) penetrazione commerciale in aree geografiche complementari al mercato 

francese. 

Relativamente alla Ex Divisione Contract in Italia, come già indicato, l’obiettivo definito è quello di 

uscire completamente dal settore, avviando la liquidazione di Cla S.p.A. 

In merito alla Capogruppo, l’obiettivo di Piano  è quello di ridurre i costi di struttura attraverso un 

processo di efficientamento e razionalizzazione societaria. 

In seguito a tali azioni,  si prevede che il Gruppo torni ad un risultato positivo nel 2014.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì analizzato la situazione finanziaria della Capogruppo e 

consolidata, nonché il relativo fabbisogno finanziario per l’esercizio 2011. Da tale analisi è emerso che i 

flussi di cassa della gestione corrente, tenuto conto delle stime di variazione del capitale circolante netto 

e degli impegni finanziari previsti per il secondo semestre 2011 sulla base del Piano Industriale 

sopramenzionato, non risultano sufficienti a far fronte all’intero fabbisogno finanziario del Gruppo 

costituito dagli ammontari necessari al rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, al pagamento 

degli oneri finanziari e delle imposte, oltreché agli investimenti da effettuare in tale periodo. In questo 

contesto di significativa difficoltà, tale circostanza determina, anche a seguito dell’impossibilità di fare 

affluire sufficienti risorse finanziarie alla Capogruppo, l’incapacità della stessa di far fronte nel breve 

periodo alle proprie obbligazioni.  

Sulla base di quanto precedentemente commentato, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 

ha individuato le seguenti azioni, al momento di esito significativamente incerto anche in 

considerazione del fatto che le relative modalità di attuazione sono ancora in fase di elaborazione, volte 

al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, (di seguito la “Ristrutturazione 

Finanziaria”) da porre in essere nel breve periodo con il necessario coinvolgimento, al momento non 

ancora avviato formalmente, di Azionisti, Obbligazionisti e Istituti di Credito finanziatori del Gruppo:  

- ridefinizione dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile in capo ad 

Arkimedica S.p.A. del valore, alla scadenza in novembre 2012, di euro 28 milioni, oltre ai 

relativi interessi ancora da liquidare; 

- rinegoziazione del Mutuo ipotecario Monte dei Paschi di Siena garantito dall’immobile di 

Camburzano di proprietà della società Vivere S.r.l. il cui importo capitale da rimborsare risulta 

pari ad euro 8,5 milioni; 

- rimodulazione/rinegoziazione mirata dei debiti finanziari di Gruppo che prevedono rimborsi di 

capitale, nonché l’ottenimento dei necessari crediti di firma a garanzia di contratti di affitto 
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relativi all’attività dell’Area Care; 

- ottenimento di nuova finanza dagli Istituti di Credito sia per linee di cassa che di firma; 

- eventuale ricorso a mezzi di capitale proprio. 

Quanto precedentemente descritto in relazione alla situazione finanziaria e reddituale, attuale e 

prospettica, del Gruppo configura l’esistenza di rilevanti incertezze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare nel presupposto della continuità 

aziendale. 

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, dopo aver effettuato le necessarie 

verifiche, ritiene che, nonostante le suddette situazioni di significativa incertezza, il Gruppo potrà 

disporre di adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro e, in 

particolare, per un arco di tempo di almeno dodici mesi, condizionatamente a: i) un andamento 

economico finanziario del Gruppo in linea con le ipotesi previste nel Piano Industriale; ii) una chiusura 

ordinata del processo di dismissione della Ex Divisione Contract e nello specifico la liquidazione in 

bonis di Cla S.p.A.; iii) l’esito positivo delle azioni e delle loro modalità di attuazione, peraltro ad oggi 

non ancora avviate, con il sistema bancario, con gli Obbligazionisti ed eventualmente con gli Azionisti, 

necessarie per il successo della Ristrutturazione Finanziaria del Gruppo sopradescritta. 

Conseguentemente, il bilancio è stato predisposto continuando ad adottare il presupposto della 

continuità aziendale. Per tale motivo non sono state incluse rettifiche relative alla realizzabilità ed alla 

classificazione delle attività, con particolare riferimento alle immobilizzazioni immateriali/avviamento 

ed ai crediti per imposte anticipate, ed alle passività che sarebbero necessarie qualora la Società non 

fosse in grado di continuare ad operare in condizioni di funzionamento. 

Tenuto conto delle risultanze della relazione semestrale consolidata e per una valutazione dei 

conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale della Società, il Consiglio di Amministrazione della 

Controllante ha incaricato l’Amministratore Delegato di redigere una situazione patrimoniale aggiornata 

alla data più recente possibile da sottoporre allo stesso Consiglio, affinché convochi l’Assemblea dei 

soci per l’adozione delle decisioni di legge.   

Rischi connessi alla congiuntura macroeconomica 

Il Gruppo non è stato omogeneamente influenzato dall’economia globale, infatti il rallentamento dei 

consumi ed il taglio degli investimenti, soprattutto internazionali, ha inciso con particolare focus 

sull’Area Medical Devices. Inoltre, la minor crescita nei Paesi europei e segnatamente in Italia, a fronte 

anche di una fragilità strutturale legata ai Fabbisogni della Pubblica Amministrazione, ha comportato 

una riduzione generalizzata della spesa per investimenti e forniture. 

Rischi connessi al settore di riferimento  

Permangono significative incertezze connesse all’andamento del Sistema Sanitario che, in alcune 

regioni soprattutto in Abruzzo, Molise e Campania, hanno indotto il Gruppo a mantenere un approccio 

particolarmente prudente nella definizione del Piano. Questo soprattutto in relazione all’Area Care per 

la quale il differimento dei maggiori ricavi, rinvenienti dagli accreditamenti incide sulla profittabilità e 

sulla sostenibilità finanziaria della società del Gruppo.  

Per Delta Med S.r.l. il rischio di concentrazione verso il settore della sanità pubblica e privata viene 

mitigato attraverso la ricerca di nuovi clienti che operano in comparti diversi da quelli ai quali già 

fornisce i propri prodotti.  

La concentrazione verso il settore sanità è, inoltre, fisiologico al business delle altre due controllate  Per 

entrambe la strategia è volta all’ottimizzazione del circolante e al reperimento dei mezzi finanziari 

necessari per sviluppare l’operatività.  

Rischi di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 

delle obbligazioni assunte dalla controparte.  

Il fatturato del Gruppo appare meno frammentato rispetto al passato ed i primi dieci clienti 

rappresentano il 34% del fatturato totale; ciò nonostante, trattandosi prevalentemente di clienti pubblici, 
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tali concentrazioni non possono significativamente influenzare la produzione dell’esercizio in corso, per 

cui il rischio di credito appare non rilevante, ad eccezione di quanto rilevato nella società controllata 

Sangro Gestioni S.p.A. indicato nella sezione relativa all’andamento dell’Area Care. 

Rischi connessi alla normativa di riferimento 

Il Gruppo svolge una parte rilevante della propria attività in settori regolamentati dalla normativa 

comunitaria e domestica.  La normativa cui è soggetto il Gruppo è sia quella generalmente applicabile 

alle imprese industriali e commerciali sia quella specifica per ciascuna area. 

In particolare il quadro normativo di riferimento è una variabile significativa nell’Area Care poiché il 

funzionamento delle strutture RSA è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune e 

della ASL competenti per territorio, che verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. 

L’autorizzazione non è definitiva, bensì soggetta a verifiche periodiche, sulla cui base il Comune e le 

ASL, qualora vengano accertati inadempimenti o il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti, 

possono emettere sanzioni che possono arrivare fino alla revoca delle autorizzazioni stesse. Il rischio di 

un mutamento normativo inerente i requisiti richiesti per il funzionamento delle RSA si sostanzia nella 

necessità di prevedere probabili investimenti atti ad adeguare le proprie strutture alle nuove disposizioni 

e quindi di trovare la relativa copertura finanziaria. 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e di interesse 

Il Gruppo finanzia la propria attività prevalentemente attraverso l’assunzione di debito a tasso variabile 

il cui rischio di oscillazione viene parzialmente mitigato attraverso il ricorso a strumenti finanziari di 

copertura. 

Alcune società del Gruppo operano sui mercati internazionali con esposizioni prevalentemente verso le 

aree dollaro e yen.  

Rischi connessi al fabbisogno finanziario 

L’analisi del fabbisogno finanziario è una delle priorità del Gruppo vista anche la forte tensione 

finanziaria che ha caratterizzato lo stesso nel corso del primo semestre dell’esercizio. In considerazione 

di tale criticità gli Amministratori della Capogruppo, già nel corso dei primi mesi del 2011, hanno 

iniziato a sviluppare una serie di iniziative volte al ripristino della redditività e al riequilibrio della 

situazione finanziaria come più ampiamente commentato precedentemente nella sezione relativa alle 

valutazioni sulla continuità aziendale.  

Rischi connessi alla recuperabilità delle attività immateriali (Goodwill) 

Una parte significativa degli attivi del Gruppo sono rappresentati da Goodwill iscritti al momento 

dell’acquisto dei diversi rami d’azienda e/o società (considerate come CGU ai fini degli impairment 
test), la recuperabilità dei quali è connessa alla possibilità di conseguire congrui risultati dalle stesse.  

Il Gruppo predispone piani pluriennali per le singole CGU e monitora l’andamento delle stesse 

attraverso una reportistica mensile volta a verificare gli scostamenti rispetto ai piani approvati. Qualora 

emergano andamenti sfavorevoli che possono influenzare i flussi di cassa attesi, questi vengono 

prontamente riflessi nelle valutazioni del management del Gruppo in sede di impairment test.  

Rischi connessi al management 

Il Gruppo è oggetto di una importante riorganizzazione societaria che ha riguardato in prima battuta 

l’intera modifica del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di riflesso significative 

modifiche in quelli delle controllate, portando a compimento il processo di indipendenza dai fondatori 

storici delle società acquisite andando a mitigare un rischio, quello della dipendenza da alcune figure 

chiave, che era stato segnalato al momento della quotazione.  
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Corporate Governance 

Partecipazioni superiori al 2% 

Alla data della presente relazione, le partecipazioni rilevanti nel capitale dell’Emittente, secondo quanto 

risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120 TUF, sono le seguenti: 

Dichiarante Azionista diretto 

Quota % su 

capitale 

ordinario 

Quota % su 

capitale 

votante 

OPERA  SGR S.p.A. (gestore 

del fondo Cape Natexis 

Private Equity Found) 

Tech Med S.p.A. in 

liquidazione 

27,53% 27,53% 

CNPEF 6,63% 6,63% 

Arkigest S.r.l. Arkigest S.r.l. 10,08% 10,08% 

UBS Fiduciaria S.p.A. UBS Fiduciaria S.p.A. - 

Detenute per conto di Fedele 

De Vita 

5,04% 5,04% 

 

Consiglio di Amministrazione  

Alla data della presente relazione il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri 

nominati dall’assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2011 mediante voto di lista: 

1. Stefano Zorzoli (indipendente) – lista di maggioranza; 

2. Giuseppe Mercanti – lista di maggioranza; 

3. Alberto Giuseppe Franzone – lista di maggioranza; 

4. Leonardo Pagni – lista di maggioranza; 

5. Federico Banti (indipendente) – lista di minoranza. 

L’intero Consiglio rimane in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

In conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto per l’Assemblea del 16 giugno 2011, sono 

state presentate due liste numerate progressivamente.  

La Lista di maggioranza ha ottenuto, in sede di Assemblea dei Soci, una percentuale di voto pari al 

76,6% del capitale sociale presente in assemblea mentre la Lista di minoranza una percentuale di voto 

pari al 26,4%.  

Pertanto, ai sensi dello Statuto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono 

tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione tranne uno. Quest’ultimo è tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo 

maggior numero di voti (e non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno 

presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) nella persona del primo candidato 

in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. 

Di seguito un breve sintesi delle caratteristiche personali e professionali dei membri del Consiglio di 

Amministrazione. 

Giuseppe Mercanti 
Socio fondatore dello Studio Legale Mercanti Dorio e Associati specializzato nell’area del diritto 

societario e tributario, del diritto bancario e finanziario, con particolare riguardo alla contrattualistica 

d’impresa, al commercio internazionale con assistenza ai clienti operanti all’estero, nel diritto della 

proprietà industriale e intellettuale, nel diritto amministrativo e nel contenzioso civile, amministrativo e 

tributario. E’ iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre 

giurisdizioni superiori e al Registro Nazionale dei Revisori Contabili. 
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Federico Banti 
Partner dello Studio Legale Jenny & Partners di Milano in qualità di responsabile del dipartimento di 

contenzioso e fallimentare dello Studio che fornisce assistenza in materia di diritto commerciale, 

societario, finanziario e fallimentare.  

In precedenza ha collaborato con altri studi svolgendo attività nell’ambito del diritto societario, 

finanziario e fallimentare. 

 

Alberto Giuseppe Franzone 

Managing director del gruppo Alvarez & Marsal, società americana nella consulenza operativa 

ristrutturativa d’azienda e membro del CdA di Alvarez & Marsal Italia S.r.l. dove ha fornito consulenza 

a numerose società dirigendo teams di lavoro in materia di miglioramento delle performances operative, 

revisione dei piani e di ristrutturazioni operative. In precedenza è stato membro del Consiglio di 

Gestione e Consigliere Delegato di Management & Capitali S.p.A., responsabile dell’Investment 

Banking per l’Italia del Gruppo Credit Agricole, Country Head per l’Italia di UBS Warburg (Gruppo 

UBS) e investment manager del gruppo Sopaf S.p.A.  

 

Leonardo Pagni 

Nell'ambito del percorso professionale iniziato in ambito bancario come Responsabile Finanziario in 

Bank of America, in Sige Capital Markets e ancora in Canadian Imperial Bank of Commerce, Leonardo 

Pagni ha ricoperto ruoli diversi e di crescente spessore tra cui quello di General Manager della Filiale di 

Milano di Salomon Brothers, Vice Direttore Generale di Banca delle Marche e Amministratore 

Delegato di CDC S.p.A. Leonardo Pagni, 53 anni è First Class Honours BA in Fisica alla Oxford 

University e International Baccalaureate al United World College of the Atlantic.  

Stefano Zorzoli  
Professore associato di "Economia degli intermediari finanziari" presso l’Università “Luigi Bocconi” di 

Milano. Ha insegnato anche presso altre università italiane ed estere. Ha pubblicato diversi lavori di 

carattere scientifico e svolge attività di consulenza in tema di problematiche contabili e di bilancio, di 

assetti societari e organizzativi, di analisi economico-finanziaria, di valutazioni di azienda. Ha svolto 

incarichi di perizia di stima su nomina del Tribunale e attività di consulenza tecnica sia di parte che per 

conto del Giudice Istruttore nell’ambito di procedimenti giudiziari. E membro dell’Organismo di 

Vigilanza ex D.LGS 231/2001 di diverse realtà, bancarie e non bancarie. E’ stato membro del CdA 

della Banca Popolare di Monza e Brianza spa e amministratore indipendente della società quotata 

Fullsix spa di Milano, per la quale ha fatto parte del Comitato di Controllo Interno e del Comitato 

Remunerazioni. E’ membro del collegio sindacale di alcune piccole realtà aziendali. 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data di nomina del 16 giugno 2011, si è riunito 9 

(nove) volte nelle seguenti date: 17 giugno; 24 giugno; 30 giugno; 8 luglio; 15 luglio; 22 luglio; 29 

luglio; 5 agosto; 29 agosto. 

Per l’esercizio in corso è prevista almeno un’altra riunione per il 14 novembre in occasione  

dell’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011. 

Il Precedente Consiglio, da inizio 2011 fino alla data dell’Assemblea che ha rinnovato tutti i membri, si 

è riunito 16 volte. 

Il Consiglio nella seduta del 17 giugno 2011 ha inoltre nominato l’Avvocato Giuseppe Mercanti 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio ha attribuito, in data 5 agosto 2011, le deleghe operative al consigliere Alberto Franzone, 

Managing Director di Alvarez & Marsal (“A&M”), nominandolo Amministratore Delegato e Chief 

Restructuring Officer. 

Il Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2011 ha, inoltre, valutato la sussistenza dei requisiti 

di indipendenza, sia ai sensi del D. Lgs. 58/1998 che del Codice di Autodisciplina, in capo ai 

Consiglieri che hanno dichiarato di esserne in possesso, Stefano Zorzoli e Federico Banti. 

La verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza è condotta durante i lavori del Consiglio alla 
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presenza del Collegio Sindacale che ha così modo di verificare le procedure seguite. 

Comitati 

Sempre in data 17 giugno 2011, sentito il parere del Collegio Sindacale, sono stati nominati il Comitato 

per il Controllo Interno, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed il Comitato per le 

Remunerazioni, ognuno composto dai Consiglieri indipendenti Federico Banti e Stefano Zorzoli e dal 

Consigliere non esecutivo Giuseppe Mercanti. 

L’Avvocato Giuseppe Mercanti è considerato amministratore non esecutivo, nonostante sia stato 

nominato Presidente del Consiglio, in quanto non è destinatario di deleghe gestionali e non ha specifici 

ruoli nell’elaborazione delle strategie aziendali. 

L’attuale Comitato per il Controllo Interno è composto da Amministratori non esecutivi in maggioranza 

indipendenti, riflettendo in tal senso quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. 

L’attuale composizione del Comitato per il Controllo Interno è in linea con la raccomandazione del 

Codice di Autodisciplina che prevede che almeno un componente possieda un’esperienza di natura 

contabile e finanziaria, individuato nel Consigliere Stefano Zorzoli, che è stato inoltre nominato 

Presidente del Comitato per il Controllo Interno. 

L’attuale Comitato per il Controllo Interno si è già riunito in data 29 luglio ed ha relazionato al 

Consiglio nella riunione del 29 agosto 2011 in occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria 

Semestrale Consolidata. 

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il Comitato per la Remunerazioni non si sono al 

momento riuniti. 

Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo 

interno  

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 29 luglio 2011, ha provveduto ad individuare 

l’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno 

nella persona del Amministratore esecutivo Leonardo Pagni, in conformità a quanto previsto dal Codice 

di Autodisciplina. 

Preposto al Controllo Interno  

Il Preposto al Controllo Interno è stato nominato in data 6 maggio dal precedente Consiglio di 

Amministrazione, nella persona del Dott. Giuseppe Mario Ruscio, stabilendo che detta carica duri fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2011 da parte dell’Assemblea degli Azionisti. 

Direttore Generale Area Care 

In data 5 agosto sono stati conferiti i poteri al nominato Direttore Generale responsabile della direzione 

e del coordinamento dell’Area Care Marco Ghiringhelli, Senior Director di Alvarez & Marsal,  

Organismo di Vigilanza 

I membri dell’Organismo di Vigilanza, attualmente in carica e nominati dal Consiglio in data 26 marzo 

2010, sono l’Avv. Paolo Bernardini (Presidente), il dott. Alberto Bertani e il dott. Mauro Bertolani. 

Collegio Sindacale 

L’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data 30 aprile 2011 ha provveduto ad integrare il Collegio 

Sindacale con la  nomina di due componenti effettivi del Collegio Sindacale e di due Sindaci Supplenti 

mediante voto di lista, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e 

che si aggiungono all’unico membro effettivo in carica, il Sindaco Effettivo Giuliano Giovanni Necchi: 

- Antonio Bandettini, Presidente (candidato Sindaco effettivo della lista di minoranza); 

- Giorgio Giacon, Sindaco effettivo (candidato Sindaco effettivo della lista di maggioranza); 

- Stefano Bussolati, Sindaco supplente (candidato Sindaco supplente della lista di maggioranza); 

- Alessandro Fossi, Sindaco supplente (candidato Sindaco supplente della lista di minoranza). 

La Lista di maggioranza ha ottenuto, in sede di Assemblea degli Azionisti, una percentuale di voto pari 

al 65,9% del capitale sociale rappresentato in assemblea mentre la lista di minoranza una percentuale di 
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voto pari al 30,1%.  

Di seguito un breve sintesi delle caratteristiche personali e professionali dei membri effettivi del 

Collegio Sindacale. 

Antonio Bandettini 

Professore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze ed è autore 

di numerosi scritti su riviste specializzate e autore di monografie. E’ iscritto all’Albo dei Dottori 

commercialisti dal 1981. 

Giuliano Giovanni Necchi 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1994, al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Dal 

1996 Socio dello studio Necchi, Sorci e Associati, è specializzato nell’ambito della consulenza 

Societaria e fiscale. 

Giorgio Giacon 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo dal 1983 ed iscritto all’Albo dei Revisori Contabili dal 1995. 

Dal 1993 socio fondatore e contitolare di studi associati di commercialisti con sede in Carpi (MO). Dal 

2008 socio fondatore dello Studio Giacon & Associati di Carpi (MO). 

Nel corso del 2011 il Collegio Sindacale ha tenuto 15 incontri di cui uno allargato alla partecipazione 

degli altri membri dei Collegi Sindacali delle società del Gruppo ai fini dello scambio di informazioni 

nell’ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo. Di queste riunioni 4 sono state tenute dal 

Collegio Sindacale nell’attuale composizione. 

Il Collegio Sindacale ha verificato l’indipendenza dei nuovi membri effettivi dopo la propria nomina. 

Modifica dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare 

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha provveduto a modificare lo Statuto sociale in data 30 

aprile 2011 e la stessa assemblea in sede ordinaria ha inoltre deliberato di modificare il Regolamento 

Assembleare, entrambi disponibili sul sito internet della società www.arkimedica.it. 

Trasferimento Sede Legale 

Si rammenta inoltre che l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 

2011 ha deliberato il trasferimento della sede legale a Gattatico (RE) da Cavriago (RE). 

 

Informazioni sul personale 

Con riferimento al personale, il Gruppo tutela la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori in conformità 

alla normativa in materia vigente su salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Informazioni sull’ambiente 

L’attività delle società facenti parte del Gruppo non comporta l’emissione di sostanze nocive ed 

inquinanti nell’ambiente.  

Il trattamento dei rifiuti avviene nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  

In data 1 agosto 2011 si è perfezionato l’atto di fusione per incorporazione di Triveneta Iniziative S.r.l. e 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. in Sangro Gestioni S.p.A. 
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Evoluzione prevedibile della gestione   

In relazione alle molteplici criticità presenti nel Gruppo, ampiamente illustrate nella sezione relativa alle 

valutazioni sulla continuità aziendale, gli Amministratori della Capogruppo hanno iniziato a sviluppare 

una serie di iniziative volte al ripristino di una redditività positiva e al riequilibrio della situazione 

finanziaria di Arkimedica S.p.A. e del Gruppo. 

In particolare, in data 29 agosto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano 

Industriale 2011-2014 che prevede sostanzialmente una semplificazione della struttura societaria del 

gruppo, riducendo il numero delle controllate, accorpando in una logica di maggior coordinamento 

manageriale e riduzione di costi. In termini generali, il Piano prevede inoltre una focalizzazione sul 

settore dei servizi socio-sanitari (l’attuale Area Care) e l’abbandono di una strategia “divisionale” nel 

settore industriale, che non ha portato ai risultati desiderati. Pertanto, in seguito alla graduale uscita 

dalla Ex Divisione Contract, già pressochè completata in Italia, si punterà ad una valorizzazione 

individuale delle controllate operanti nei settori industriali, e segnatamente le controllate italiane Delta 

Med S.r.l. e Icos Impianti Group S.p.A. e la partecipata francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s.  

Inoltre, gli Amministratori della Capogruppo hanno individuato alcune azioni, peraltro di esito incerto, 

volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo da porre in essere nel breve 

periodo con il coinvolgimento, peraltro al momento non ancora formalmente avviato, di Azionisti, 

Obbligazionisti e Istituti di Credito finanziatori del Gruppo. 

Per maggiori dettagli in merito alle azioni suddette si rimanda alla sezione relativa alle valutazioni sulla 

continuità aziendale.  

 

Informativa di settore 

L’informativa di settore richiesta dai principi contabili IFRS e dalle prescrizioni Consob è fornita nelle 

note illustrative. 

 

Rapporti con parti correlate, società controllate e collegate  

In relazione alle operazioni con parti correlate, il Gruppo intende assicurare la più completa trasparenza 

e correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate, anche 

mediante il ricorso ad esperti indipendenti in relazione alla natura, valore e caratteristiche 

dell’operazione. 

Il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. nella riunione del 29 novembre 2010, ha adottato 

una nuova procedura per le operazioni con parti correlate ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile 

e conforme al “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” emanato dalla Consob con delibera n. 

17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, 

tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 

settembre 2010 e con Comunicazione n. 10094530 del 15 novembre 2010 di ulteriore chiarimento. Le 

procedure suddette si applicano alle operazioni con parti correlate con riferimento all’Emittente, quindi 

ad Arkimedica S.p.A. 

La società ha anche adottato una procedura di monitoraggio periodico di tutte le operazioni in essere 

con parti correlate, anche ai fini di responsabilizzare le controparti circa la trasparenza e la correttezza 

delle operazioni. 

Ai fini dell’informativa nella relazione finanziaria semestrale, in accordo con lo IAS 24, si riportano le 

operazioni con parti correlate in riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, 

comprendendo quindi le operazioni con parti correlate effettuate, oltre che da Arkimedica S.p.A., anche 

dalle società controllate rientranti nel perimetro di consolidamento. 

I rapporti con società controllate e collegate vengono conclusi a normali condizioni di mercato. 

Le note illustrative espongono il dettaglio di tutte le operazioni avvenute nel corso dell’anno, alla cui 

descrizione si rinvia. 
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Azioni proprie  

Arkimedica S.p.A. non possiede azioni proprie né ha effettuato in tal senso operazioni nel corso del 

primo semestre del 2011. 

Operazioni atipiche e/o inusuali 

Conformemente a quanto richiesto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si 

precisa che il primo semestre 2011 non è stato interessato da operazioni atipiche e/o inusuali, così come 

definite all’interno delle note illustrative. 

 

*** 

INFORMATIVA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 58/98 

Il presente paragrafo viene redatto in ossequio agli obblighi di informativa ai sensi dell’articolo 114, 

comma 5 del D. Lgs. 58/98. 

 

a) Informazioni in merito alla Posizione Finanziaria Netta di Arkimedica S.p.A. e del Gruppo, con 

l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio - lungo termine 

Posizione finanziaria netta di Arkimedica S.p.A. 

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

2011 2010

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 149 9 

Crediti finanziari verso controllate 10.276 26.059 

Crediti finanziari verso correlate                               40                               40 

Altre attività (fondo Domani Sereno RE) - 5.000 

Attività finanziarie a breve termine (A) 10.465 31.108 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (4.166) (4.148)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo (1.957) (1.935)

Altri debiti finanziari correnti - (100)

Altre passività (fondo Domani Sereno RE) - (4.973)

Debiti per acquisizioni (14)                                -   

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (6.137) (11.156)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (667) (1.357)

Debito verso obbligazionisti (26.809) (25.451)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (27.476) (26.808)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (23.148) (6.856)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 4.328 19.952 

 

Si segnala che la diminuzione dei crediti finanziari verso controllate è dovuta principalmente alla 

rinuncia  dei finanziamenti erogati alle controllate Sogespa Gestioni Sud S.r.l. e Vivere S.r.l. in 

un’ottica di rafforzamento patrimoniale delle stesse, come da delibera del Consiglio di Amministrazione 

tenutosi rispettivamente il 23 e l’8 marzo 2011, ed a svalutazioni di crediti finanziari verso società 

controllate.  

La Posizione Finanziaria Netta consolidata “Complessiva” al 30 giugno 2011 evidenzia una riduzione 

rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2010, in massima parte spiegata dalla variazione del 

perimetro di consolidamento e  dalle operazioni di dismissione perfezionate nel corso del primo 

semestre 2011 ed in particolare alle operazioni di cessione del 30% di Domani Sereno Service S.r.l., del 

40% di Aricar S.p.A. e del 70% di Euroclinic S.r.l., i cui effetti sono già inclusi nella situazione 
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complessiva al 30 giugno 2011. 

Gli effetti positivi della riduzione dell’indebitamento finanziario netto conseguente al processo di 

dismissione della ex Divisione Contract, per i cui dettagli si rimanda alla sezione relativa ai fatti di 

rilievo del periodo, sono invece evidenziati nella colonna relativa alle attività e passività destinate alla 

vendita  e si riferiscono in particolare a Karismedica S.r.l., la cui cessione si è perfezionata in data 3 

agosto 2011. 

Andando ad analizzare nel dettaglio le singole voci possiamo sottolineare quanto segue. 

La voce “Crediti finanziari correnti” comprende principalmente:  

- crediti verso parti correlate per euro 1.314 mila, composti da crediti finanziari in capo alla società 

Icos Gestioni S.r.l. per euro 1.274 mila e un finanziamento in capo alla controllante a favore della 

collegata Bioduct S.r.l. per euro 40 mila; 

- crediti per cessione pro soluto, conformemente a quanto richiesto dai principi IFRS, derivanti da 

operazioni di cessione di crediti pro soluto effettuate dalla società Teoreo S.r.l. per euro 534 mila; 

- altri crediti finanziari derivanti da operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali e 

finanziarie, commentati nelle note illustrative, in capo alla società General Services 105 S.r.l. per 

euro 1.500 mila, Padana Servizi S.r.l. per euro 1.022 mila, Teoreo S.r.l. per euro 500 mila e Icos 

Gestioni S.r.l. per euro 210 mila; 

- crediti di natura finanziaria in capo alla società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s. verso parti 

terze per euro 177 mila. 

L’indebitamento finanziario a breve termine comprende principalmente: 

- alla voce “Debiti verso banche”, principalmente l’indebitamento per lo smobilizzo dei crediti verso 

clienti, tipicamente anticipi fatture, e l’utilizzo di linee di credito sotto forma di fido di cassa; 

- alla voce “Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine”, gli importi relativi alle rate 

scadenti entro l’esercizio di mutui e finanziamenti in genere scadenti nel medio/lungo termine; 

- alla voce “Debiti verso altri finanziatori”, i debiti verso società di leasing derivanti da operazioni di 

leasing per la quota scadente entro l’esercizio, pari ad euro 1.749 mila, debiti verso le società con 

cui si intrattengono operazioni di cessione di crediti, per euro 1.424 mila e debiti verso soci e parti 

correlate per euro 400 mila, di cui 200 mila in capo alla società Teoreo S.r.l. 

L’indebitamento finanziario a medio lungo termine comprende principalmente: 

- alla voce “Debiti verso banche”, gli importi relativi alle rate scadenti oltre l’esercizio di mutui e 

finanziamenti scadenti nel medio/lungo termine; 

- alla voce “Debiti verso obbligazionisti”, la stima, mediante applicazione del metodo del costo 

ammortizzato, della passività finanziaria al 30 giugno 2011 relativa al Prestito Obbligazionario 

Convertibile 2007-2012 emesso dalla Capogruppo, pari ad euro 26.809 mila;  

Si segnala che alcuni finanziamenti in essere prevedono il rispetto di parametri finanziari (“covenant”). 

  

b) Informazioni in merito alle posizioni debitorie scadute del gruppo Arkimedica S.p.A. ripartite 

per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali 

iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, 

etc.)  

Alla data del 30 giugno 2011 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 1.972 mila; si riferiscono 

principalmente, per euro 1.242 mila, a rate di finanziamenti concessi da Banca Monte dei Paschi di 

Siena  alla società Delta Med S.r.l. per i quali è stata richiesta una rimodulazione, per euro 293 mila a 

rate di mutui chirografari in capo ad Arkimedica S.p.A., per euro 240 mila a debiti verso società di 

factoring, per i quali non sono stati ricevuti incassi dai clienti, relativi alla società San Nicola S.r.l. 

Alla data del 30 giugno 2011 i debiti finanziari scaduti relativi a Cla S.p.A. e riclassificati tra le 

passività associate alle attività destinate alla vendita/in dismissione, sono pari ad euro 265 mila. 
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I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 9.110 mila e rappresentano circa il 45% del 

totale degli stessi al 30 giugno 2011.  

La quota di debiti commerciali scaduti relativi alle società Cla S.p.A. e Isaff S.r.l. in liquidazione, 

riclassificate nel bilancio al 30 giugno 2011 tra le passività associate alle attività destinate alla vendita, è 

pari ad euro 3.062 mila e rappresenta circa l’29% del totale dei debiti commerciali riclassificati tra le 

passività associate alle attività destinate alla vendita. 

Si precisa che non sono in corso iniziative giudiziali, mentre sono stati ricevuti solleciti tramite legali. 

Si segnalano inoltre solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 599 mila e rappresentano circa il 25% del totale dei debiti 

tributari al 30 giugno 2011, mentre quelli previdenziali ammontano ad euro 96 mila, rappresentando 

circa l’8% del totale del periodo. 

In merito alle società Cla S.p.A. e Isaff S.r.l. in liquidazione, riclassificate nel bilancio al 30 giugno 

2011 tra le passività associate alle attività destinate alla vendita, la quota di debiti tributari scaduti è pari 

ad euro 166 mila e rappresenta circa il 12% del totale dei debiti tributari riclassificati tra le passività 

associate alle attività destinate alla vendita, mentre non sono presenti quote di debiti previdenziali 

scaduti. 

 

c) Informazioni in merito ai rapporti verso parti correlate di Arkimedica S.p.A. e del Gruppo ad 

essa facente capo 

Arkimedica S.p.A. 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Arkimedica S.p.A. e le entità 

correlate (in migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 

Crediti Debiti Ricavi Costi

al 30/06/2011 al 30/06/2011 al 30/06/2011 al 30/06/2011

ICOS Soc. Coop. Sociale                         26 5 5                         -   

Bioduct S.r.l.                         41                            -                           1                           - 

67                       5                                                   6                         -    

Le entità correlate con cui Arkimedica S.p.A. ha intrattenuto rapporti sono le seguenti:  

- ICOS Soc. Coop. Sociale per il recupero di costi sostenuti in conto della società; 

- la collegata Bioduct S.r.l. per un credito finanziario ed i relativi interessi maturati. 

 

Gruppo Arkimedica  

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra il Gruppo Arkimedica e le entità 

correlate (in migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 
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Crediti Crediti Crediti Debiti Debiti Debiti

al 30/06/2011 al 31/12/2010 al 30/06/2010 al 30/06/2011 al 31/12/2010 al 30/06/2010

Studio Bertani Del Monte e Associati/ 

CO.GE.DA. S.r.l.                        -                         -                         -                         85 298                     200 

ICOS Soc.Coop.Sociale 1397                  1.544                  1.199                10.220 10.221                               7.783 

Obras S.p.A.                        -                       238                       -                         -                         -                         -   

Crema Volley S.r.l.                        -                         -                         -                         -   30                       30 

Cape Natixis SGR S.p.A.(a)                        -                         -                         -                         -   5                       -   

Luxy S.r.l.(a)                        -                         -                         -                         -   3

Lucomed S.p.A.                        -                         -                         -                         69 129                     180 

Lucomed Extrusion S.r.l.                        -                         -                         -                         -    -                       -   

Egeplast S.r.l.                        -                         -                         -                         40 20                       52 

Bivo S.r.l.(a)                        -                         49                       49                       -   49                       49 

Nicomac S.r.l.                        -                         -                         -   59                                           45                       62 

Nicomac Europa S.r.l.                       -   15                     

Sogespa Immobiliare S.p.A.
(a)

                       -                         -                    5.700                       -    -                       -   

La Villa S.p.A. (Sogespa Gestioni  S.p.A.)
(a)

                       -                         -   155                                         -    -                       -   

Masaccio S.r.l.
(a)

                       -                         -   10                       -    -                       -   

Casa di Cura della Riviera S.r.l.
(a)

                       -                         -   1                       -    -                       -   

S. Rita S.r.l. 12                       12                       12                       -    -                       -   

S. Domenico S.r.l. 3                         3                         3                       -    -                       -   

S. Pietro S.r.l                        -                           5                         6 20                                           22                       16 

San Rocco S.r.l. 34                       -                       215  -  -                       -   

S. Vitale 11                       11                       11 -                     -                       -   

S. Giovanni S.r.l.                        -                         -                         -                           3                         3                         3 

Sangro Invest S.r.l. 234                     209                     216                     194                     176                     103 

Pietra Penta S.r.l.                        -                         -                         -                         -                         -                           7 

Prometeo S.r.l                        -                         -                         14  -  -                       -   

Igea S.r.l.(a)                        -                         -                       511  -  -                       -   

Il Buon Samaritano S.r.l. 807                     863                     853                       -                         -                         14 

Oldisaff S.r.l.                        -                         15                       15  -                       65                       81 

Euroamb Doo(a)                        -                       446                     432  -                       38                       34 

Inox Center S.r.l.(a)                        -                         -                         -    -                       11                       21 

Caprara Giovanni Battista
(a)

                       -                         -                       125  -  -                       -   

West Servizi Soc. Coop.
(a)

                       -                         -                       273  -  -                       -   

Piemonte Servizi Coop. Soc.  Arl
(a)

                       -                         -                         -    -                       -                           3 

Aosta Servizi Soc. Coop.
(a)

                       -                         -                       653  -  -                       -   

Impresa Sport Cimurri Giorgio(a)                        -                         -                         -    -                       36                       20 

Euroclinic S.r.l.(b)                        -    n.a.  n.a                         2  n.a  n.a. 

Longo Properties S.r.l.(a)                        -                       143                     141  -  -  - 

Euroclinic Import SL(a)                        -                         31                       26  -  -  - 

Astrea Medical Center S.r.l.(a)                        -                         14                         1  -  -  - 

Bonilauri Torquato(a)                        -                         -                           -  -                       26                       18 

Ghinolfi Silvana(a)                        -                         -                           -  -                       -                           3 

Tarabelloni Giovanni(a)                        -                         -                           -  -                       -                           1 

Barbagallo Franca                        -                         -                           -  -                       -                           2 

Argenio Chiara                        -                         -                           -                         4                         4                         2 

Geda S.r.l.                        -                         -                           -                         6                         4                         3 

Elpidio Rossi                        -                         -                           -  -                       -                           4 

Camillo Caruso                        -                         -                           -                     200                     250                     450 

Se.Ve S.r.l.(b)                        -                         -                         -                           2                         1                       -   

Hosp.Ital S.r.l.                        -                         20                       19  -  -                         - 

Bioduct S.r.l.(b) 41                     461                     503  -                         -                         - 

Centro Padre Pio S.r.l. 45                       45                     500  -                         -                         - 

Domani Sereno Service S.r.l.                         2                       -                           -                     130                         -                         - 

Caruso Michela                        -                         -                         10  -                         -                         - 

Egidio Rodolfo                        -                         -   100  -                         -                         - 

Antonio Boni 26                       -                         -    -  -                       -   

Alessandro Zanotelli(a)                        -                         -                       130  -  -                       -   

Catellani Sandra(a)                        -                         -                         -    -                         9                         9 

2.612                 4.109                11.883 11.049              11.445                               9.150 
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Ricavi al Ricavi al Ricavi al Costi al Costi al Costi al

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010

Studio Bertani Del Monte e Associati/ 

CO.GE.DA. S.r.l.                          -                         -                         -                       78                     542                     210 

ICOS Soc.Coop.Sociale 163                  1.280                     854                11.147                22.392                10.031 

Obras S.p.A.                          -                     198  n.a.                         -                         -  n.a. 

Cape Natixis SGR S.p.A.(a)                          -                         -                         -                         -                       10                         - 

Luxy S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                         3                         - 

Lucomed S.p.A.                          -                         -                         -                     214                     494                     287 

Lucomed Inc                          -                         -                         -                         4                         1                         1 

Egeplast S.r.l.                          -                         -                         -                       63                     132                       72 

Queen Plastic S.r.l.                          -                         1                         -                         -                         -                         - 

Bivo S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                     234                     117 

Nicomac S.r.l.                          -                         3                         -                     224                     130                       57 

Nicomac Europa S.r.l.                          -                         -                         -                       15                         -                         - 

La Villa S.p.A. (Sogespa Gestioni S.p.A.)
(a)

                         -                     150                     150                     541                         -                         - 

Masaccio S.r.l.
(a)

                         -                       10                       10                         -                         -                         - 

Casa di Cura della Riviera S.r.l.
(a)

                         -                         1                         1                         -                         - 

San Giovanni S.r.l.                          -                         - -                                                -                       19                       15 

San Rocco S.r.l. 4                         6                         3                         -                         -                         - 

S. Pietro S.r.l.                          -                       10                         5                         -                         -                         - 

Sangro Invest S.r.l. 1                         1                         1                         -                  1.082                     541 

Il Buon Samaritano S.r.l. 59                       65                       32                         -                         -                         - 

Gruppo sportivo Delta Calcio (a)                          -                         -                         -                         -                         8                         4 

Oldisaff S.r.l. (a)                          -                         -                         -                         -                     177                       75 

Inox Center S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                       37                       25 

Euroamb Doo(a)                          -                       25                       18                         -                     235                     116 

West Servizi Soc. Coop.
(a)

                         -                         -                         -                         -                       42                       19 

Piemonte Servizi Coop. Soc.  Arl
(a)

                         -                         -                         -                         -                       19                       42 

Aosta Servizi Soc. Coop.
(a)

                         -                       28                       28                         -                         -                         - 

Euroclinic S.r.l.(b) 7  n.a  n.a.                         7  n.a  n.a 

Longo Properties S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                     229                     112 

Euroclinic Import SL(a)                          -                       60                       26                         -                         -                         - 

Astrea Medical Center S.r.l.(a)                          -                       17                         2                         -                         2                         - 

Bonilauri Torquato(a)                          -                         -                         -                         -                       47                       16 

Ghinolfi Silvana(a)                          -                         -                         -                         -                         3                         3 

Tarabelloni Giovanni(a)                          -                         -                         -                         -                         1                         1 

Barbagallo Franca                          -                         -                         -                         -                         -                       19 

Argenio Chiara                          -                         -  -                         4                         8                         4 

Rossi Elpidio                          -                         -                         -                         -                         -                       10 

Geda S.r.l.                          -                         -                         -                         4                         8                         4 

Impresa Sport Cimurri Giorgio(a)                          -                         -                         -                         -                       50                       20 

Centro Padre Pio S.r.l.                          -                       45                       44                         -                         -                         - 

Se.Ve S.r.l.(b)                          -                         -  n.a.                         6                       13  n.a. 

Domani Sereno Service S.r.l.                          -                         -                         -                     179                         -                         - 

Bioduct S.r.l.(b) 1                       12 6                         -                         -                         - 

235 1.912                  1.180                12.486                25.918                11.801 

 

(a) Società o persona fisica che nel 2011 non è più considerata parte correlata. 

(b) Società che a partire dal secondo semestre 2011 non sono più considerate parti correlate. 

 

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

i seguenti: 

- lo Studio Bertani Delmonte e Associati e la società CO.GE.DA. S.r.l. erogano alle società del 

Gruppo servizi di assistenza e consulenza contabile/fiscale sulla base di accordi formalizzati tra le 
parti, per importi in linea con le tariffe professionali; 

- Icos Soc. Coop. Sociale ha in essere contratti di servizi di Global Service con Icos Gestioni S.r.l., 
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rapporti di riaddebito costi con Arkimedica S.p.A. e Vivere S.r.l.; 

- Lucomed S.p.A., Egeplast S.r.l. e Lucomed Inc hanno in essere con Delta Med S.r.l. contratti di 

fornitura e consulenza; 

- Nicomac S.r.l. e Nicomac Europa S.r.l. hanno in essere contratti di fornitura di materiale e servizi 

con Nicos Group Inc; 

- Sangro Invest S.r.l. ha in essere con Sangro Gestioni S.p.A. contratti di locazione di diverse RSA; 

- Euroclinc S.r.l. ha avuto rapporti commerciali per vendite e servizi con Icos Impianti Group 

S.p.A.; 

- Centro Padre Pio S.r.l. ha in essere crediti relativi a contratti di consulenza contabile e 

amministrativa con Teoreo S.r.l.;  

- la collegata Il Buon Samaritano S.r.l. ha in essere rapporti relativi a crediti commerciali e 

finanziamenti da parte di Sangro Gestioni S.p.A.; 

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

Sangro Gestioni S.r.l., San Nicola S.r.l. e Vivere S.r.l.; 

- la collegata Bioduct S.r.l. per finanziamenti da parte di Arkimedica S.p.A.; 

- la collegata San Rocco s.r.l. per interessi su un prestito da parte di Sangro Gestioni S.p.A. 

 

d) Informazioni in merito allo 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 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì analizzato la situazione finanziaria della Capogruppo e 

consolidata, nonché il relativo fabbisogno finanziario per l’esercizio 2011. Da tale analisi è emerso che i 

flussi di cassa della gestione corrente, tenuto conto delle stime di variazione del capitale circolante netto 

e degli impegni finanziari previsti per il secondo semestre 2011 sulla base del Piano Industriale 

sopramenzionato, non risultano sufficienti a far fronte all’intero fabbisogno finanziario del Gruppo 

costituito dagli ammontari necessari al rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, al pagamento 

degli oneri finanziari e delle imposte, oltreché agli investimenti da effettuare in tale periodo. In questo 

contesto di significativa difficoltà, tale circostanza determina, anche a seguito dell’impossibilità di fare 

affluire sufficienti risorse finanziarie alla Capogruppo, l’incapacità della stessa di far fronte nel breve 

periodo alle proprie obbligazioni.  

Sulla base di quanto precedentemente commentato, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 

ha individuato le seguenti azioni, al momento di esito significativamente incerto anche in 

considerazione del fatto che le relative modalità di attuazione sono ancora in fase di elaborazione, volte 

al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, (di seguito la “Ristrutturazione 

Finanziaria”) da porre in essere nel breve periodo con il necessario coinvolgimento, al momento non 

ancora avviato formalmente, di Azionisti, Obbligazionisti e Istituti di Credito finanziatori del Gruppo:  

- ridefinizione dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile in capo ad 

Arkimedica S.p.A. del valore, alla scadenza in novembre 2012, di euro 28 milioni, oltre ai 

relativi interessi ancora da liquidare; 

- rinegoziazione del Mutuo ipotecario Monte dei Paschi di Siena garantito dall’immobile di 

Camburzano di proprietà della società Vivere S.r.l. il cui importo capitale da rimborsare risulta 

pari ad euro 8,5 milioni; 

- rimodulazione/rinegoziazione mirata dei debiti finanziari di Gruppo che prevedono rimborsi di 

capitale, nonché l’ottenimento dei necessari crediti di firma a garanzia di contratti di affitto 

relativi all’attività dell’Area Care; 

- ottenimento di nuova finanza dagli Istituti di Credito sia per linee di cassa che di firma; 

- eventuale ricorso a mezzi di capitale proprio. 
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e) Informazioni in merito all’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni 

altra clausola dell’indebitamento del gruppo Arkimedica S.p.A. comportante limiti all’utilizzo 

delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole 

Alla data della presente relazione la società controllata Icos Impianti Group S.p.A. non ha rispettato uno 

dei tre financial covenants (margine operativo lordo/valore della produzione) richiesto in relazione ad 

un mutuo chirografario concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro per originari euro 1,2 milioni 

(debito residuo al 30 giugno 2011 pari ad euro 1.020 mila). Pur avendo raggiunto con l’ente erogatore 

un accordo informale di non richiedere il pagamento anticipato della passività, tale evento, in 

ottemperanza allo IAS 1, ha comportato la classificazione della passività come “corrente”.  

La società controllata Icos Impianti Group S.p.A. ha ricevuto nel corso del primo semestre 2011 

comunicazione ufficiale da parte della Banca Friuladria per inibire l’utilizzo delle diverse linee di fido 

per scoperto di cassa e gestione del circolante (anticipo fatture, portafoglio effetti SBF, ecc..), 

precedentemente concessi per complessivi euro 912 mila.  

Si segnala che nel primo semestre 2011 è pervenuta comunicazione ufficiale alla controllata Vivere 

S.r.l. da parte di Banca Intesa San Paolo per inibire l’utilizzo della linea di fido per anticipi fatture, 

precedentemente concessa, fino ad euro 100 mila. La richiesta non ha comunque causato problemi alla 

gestione del circolante della società che può attingere da linee di fido accese presso altri istituti di 

credito.  

La società controllata Cla S.p.A. ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte di Carisbo (Banca Intesa) 

di inibizione dell’utilizzo delle diverse linee di fido per scoperto di cassa e gestione del circolante 

(anticipo fatture, portafoglio effetti SBF, ecc..), precedentemente concesse per complessivi euro 1,7 

milioni, e da Banca Popolare dell’Emilia Romagna per la revoca del fido originariamente concesso per 

euro 500 mila. 

 

f) informazioni in merito allo stato di avanzamento del Piano Industriale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 22 dicembre 2010 e rivisto in data 22 marzo 2011, la descrizione delle 

azioni programmate al fine di rispettare gli obiettivi in esso riportati e le azioni, anche correttive, 

eventualmente previste e/o già intraprese  

In data 29 agosto 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale 2011-

2014 (il “Piano” o “Piano Industriale”) che prevede quanto sinteticamente di seguito illustrato. 

Il Piano contempla una significativa semplificazione della struttura societaria del Gruppo, riducendo il 

numero delle controllate, accorpandolole in una logica di maggior coordinamento manageriale e 

riduzione dei costi. In termini generali, il Piano prevede inoltre una focalizzazione sul settore dei servizi 

socio-sanitari (l’attuale Area Care) e l’abbandono di una strategia “divisionale” nel settore industriale, 

che non ha portato ai risultati desiderati. Pertanto, in seguito alla graduale uscita della Ex Divisione 

Contract, già pressoché completata in Italia, si punterà ad una valorizzazione individuale delle 

controllate operanti nelle aree industriali, e segnatamente le controllate italiane Delta Med S.r.l. e Icos 

Impianti Group S.p.A. e la francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s.  

Per quanto riguarda l’Area Care, il Piano  prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di ricavi pari a euro 

59 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 6,5% rispetto ai ricavi normalizzati 

dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano per il 2014 è di 

raggiungere il 10,3%  rispetto al 5,2% riesposto 2010. Tali risultati si basano sulle seguenti principali 

ipotesi operative:  (i) mantenere attive le strutture tuttora in essere per tutto l’arco di piano, ad eccezione 

per quella di Castellazzo Bormida (AL) per la quale è ipotizzata l’uscita dal perimetro delle strutture 

gestite nel secondo semestre del 2012, (ii) ottenere una graduale riqualificazione degli attuali posti letto 

da completare negli anni di piano, (iii) incrementare la percentuale di occupazione principalmente nelle 

strutture di Vivere S.r.l. e nello specifico quella di Camburzano (BI), (iv) rinegoziare alcuni contratti di 

affitto delle strutture gestite da Sangro Gestioni S.p.A., nonché  razionalizzare alcuni costi di struttura 

della stessa, (v) approntare entro agosto 2013 una nuova struttura socio sanitaria nel comune di Mestre 

per la quale la società controllata San Benedetto S.r.l. si è vista riconoscere dall’ASL locale la titolarità 

di un numero di accreditamenti per complessivi 160 posti letto e sulla quale sono in corso trattative con 

partner finanziari terzi con i quali sviluppare l’attività di costruzione della struttura sopramenzionata. Il 
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raggiungimento dei risultati previsti dal Piano Industriale definito per l’Area Care è condizionato dalle 

situazioni di significativa incertezza nelle quali si trovano le società Sangro Gestioni S.p.A., Vivere 

S.r.l. e San Benedetto S.r.l. I risultati reddituali della prima sono stati, infatti, fortemente condizionati 

dalla situazione in cui versa il comparto sanitario della regione abruzzese. Tale circostanza ha 

comportato nel recente passato tagli significativi ai budget delle strutture accreditate, con una 

conseguente perdita di fatturato, senza una proporzionale riduzione dei costi almeno nel breve termine, 

oltre che la sospensione, fino a data non ancora definita, della concessione di nuovi accreditamenti per 

ulteriori strutture residenziali. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal management di Vivere S.r.l. è, 

invece, condizionato dall’esito della conclusione della fase di start-up della nuova struttura di 

Camburzano (BI), dalla tempistica e modalità di uscita  della struttura di Castellazzo Bormida (AL), 

nonché dall’esito delle trattative in corso con i proprietari dell’immobile  sulla struttura di Donnas (AO) 

in merito alla ridefinizione del relativo contratto di affitto, ad oggi in fase avanzata e che il Consiglio di 

Amministrazione ritiene si possano concludere positivamente. Per quanto riguarda San Benedetto S.r.l. 

l’obiettivo di mantenere gli accreditamenti sopramenzionati e di conseguenza il valore dell’avviamento 

iscritto in bilancio al 30 giugno 2011 (peraltro oggetto di svalutazione parziale nel corso del primo 

semestre 2011 a seguito del test di impairment) dipende dall’esito delle trattative descritte in precedenza 

per le quali gli Amministratori ritengono ci siano concrete premesse per una loro conclusione positiva. 

Passando alla descrizione delle società nel settore industriale: 

Per quanto riguarda la controllata Delta Med S.r.l., il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un 

obiettivo di ricavi pari a euro 19 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 3,4% rispetto 

ai ricavi dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di raggiungere 

nel 2014 il 22%  rispetto al 20,8% nel 2010. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi 

operative: (i) rafforzamento manageriale, particolarmente nella funzione operations; (ii) penetrazione in 

aree commerciali interessanti quali il mercato americano e la re-introduzione dei prodotti sul mercato 

tedesco; (iii) crescita dei volumi di vendita sul prodotto “safe” attraverso un incremento della capacità 

produttiva. 

Per quanto riguarda il Gruppo Icos Impianti, il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un 

obiettivo di ricavi pari a euro 11,4 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 2,8% 

rispetto ai ricavi  dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di 

raggiungere il 14%  rispetto al 3,9% nel  2010. Tale significativo rilancio dei risultati si basa sulle 

seguenti principali ipotesi operative:  (i) rafforzamento manageriale; (ii) maggiore incidenza del 

fatturato nei più redditizi settori medicale/ospedaliero grazie all’introduzione di nuovi prodotti già 

realizzati e farmaceutico, rispetto al tradizionale segmento catering; (iii) rafforzamento rapporti 

commerciali con i key clients OEM (Original Equipment Manufacturer) con cui la società già opera; (iv) 

stabilizzazione finanziaria. 

Per quanto riguarda la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s., controllata al 70% tramite la 

partecipata Arkifrance S.r.l., il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di ricavi pari a 

euro 13,3 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 9,4% rispetto ai ricavi dell’esercizio 

2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di mantenere l’attuale marginalità, pari 

a circa l’11%. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi operative: (i) 

rafforzamento/maggior penetrazione commerciale nel segmento RSA in Francia, caratterizzato da 

un’interessante dinamicità; (ii) penetrazione commerciale in aree geografiche complementari al mercato 

francese. 

Relativamente alla Ex Divisione Contract in Italia, come già indicato, l’obiettivo definito è quello di 

uscire completamente dal settore, avviando la liquidazione di Cla S.p.A. 

In merito alla Capogruppo, l’obiettivo di Piano  è quello di ridurre i costi di struttura attraverso un 

processo di efficientamento e razionalizzazione societaria. 

In seguito a tali azioni,  si prevede che il Gruppo torni ad un risultato positivo nel 2014.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì analizzato la situazione finanziaria della Capogruppo e 

consolidata, nonché il relativo fabbisogno finanziario per l’esercizio 2011. Da tale analisi è emerso che i 

flussi di cassa della gestione corrente, tenuto conto delle stime di variazione del capitale circolante netto 

e degli impegni finanziari previsti per il secondo semestre 2011 sulla base del Piano Industriale 
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sopramenzionato, non risultano sufficienti a far fronte all’intero fabbisogno finanziario del Gruppo 

costituito dagli ammontari necessari al rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, al pagamento 

degli oneri finanziari e delle imposte, oltreché agli investimenti da effettuare in tale periodo. In questo 

contesto di significativa difficoltà, tale circostanza determina, anche a seguito dell’impossibilità di fare 

affluire sufficienti risorse finanziarie alla Capogruppo, l’incapacità della stessa di far fronte nel breve 

periodo alle proprie obbligazioni.  

Sulla base di quanto precedentemente commentato, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 

ha individuato le seguenti azioni, al momento di esito significativamente incerto anche in 

considerazione del fatto che le relative modalità di attuazione sono ancora in fase di elaborazione, volte 

al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, (di seguito la “Ristrutturazione 

Finanziaria”) da porre in essere nel breve periodo con il necessario coinvolgimento, al momento non 

ancora avviato formalmente, di Azionisti, Obbligazionisti e Istituti di Credito finanziatori del Gruppo:  

- ridefinizione dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile in capo ad 

Arkimedica S.p.A. del valore, alla scadenza in novembre 2012, di euro 28 milioni, oltre ai 

relativi interessi ancora da liquidare; 

- rinegoziazione del Mutuo ipotecario Monte dei Paschi di Siena garantito dall’immobile di 

Camburzano di proprietà della società Vivere S.r.l. il cui importo capitale da rimborsare risulta 

pari ad euro 8,5 milioni; 

- rimodulazione/rinegoziazione mirata dei debiti finanziari di Gruppo che prevedono rimborsi di 

capitale, nonché l’ottenimento dei necessari crediti di firma a garanzia di contratti di affitto 

relativi all’attività dell’Area Care; 

- ottenimento di nuova finanza dagli Istituti di Credito sia per linee di cassa che di firma; 

- eventuale ricorso a mezzi di capitale proprio. 

Quanto precedentemente descritto in relazione alla situazione finanziaria e reddituale, attuale e 

prospettica, del Gruppo configura l’esistenza di rilevanti incertezze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare nel presupposto della continuità 

aziendale. 

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, dopo aver effettuato le necessarie 

verifiche, ritiene che, nonostante le suddette situazioni di significativa incertezza, il Gruppo potrà 

disporre di adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro e, in 

particolare, per un arco di tempo di almeno dodici mesi, condizionatamente a: i) un andamento 

economico finanziario del Gruppo in linea con le ipotesi previste nel Piano Industriale; ii) una chiusura 

ordinata del processo di dismissione della Ex Divisione Contract e nello specifico la liquidazione in 

bonis di Cla S.p.A.; iii) l’esito positivo delle azioni e delle loro modalità di attuazione, peraltro ad oggi 

non ancora avviate, con il sistema bancario, con gli Obbligazionisti ed eventualmente con gli Azionisti, 

necessarie per il successo della Ristrutturazione Finanziaria del Gruppo sopradescritta. 

Conseguentemente, il bilancio è stato predisposto continuando ad adottare il presupposto della 

continuità aziendale. Per tale motivo non sono state incluse rettifiche relative alla realizzabilità ed alla 

classificazione delle attività, con particolare riferimento alle immobilizzazioni immateriali/avviamento 

ed ai crediti per imposte anticipate, ed alle passività che sarebbero necessarie qualora la Società non 

fosse in grado di continuare ad operare in condizioni di funzionamento. 

Tenuto conto delle risultanze della relazione semestrale consolidata e per una valutazione dei 

conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale della Società, il Consiglio di Amministrazione della 

Controllante ha incaricato l’Amministratore Delegato di redigere una situazione patrimoniale aggiornata 

alla data più recente possibile da sottoporre allo stesso Consiglio, affinché convochi l’Assemblea dei 

soci per l’adozione delle decisioni di legge.   

 

Gattatico, 29 agosto 2011 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 Giuseppe Mercanti 
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

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

2011 2010

Attività

Attività non correnti:

1.a Avviamento                      38.397                      57.261 

1.a Immobilizzazioni immateriali                        2.697                        4.263 

1.b Immobilizzazioni materiali                      40.935                      58.308 

1.c Partecipazioni                           247                           518 

1.d Crediti per imposte anticipate  -  - 

1.e Altre attività non correnti                        4.282                        8.252 

Totale attività non correnti                      86.558                    128.602 

Attività correnti:

2.a Rimanenze                      11.333                      23.430 

2.b Crediti commerciali                      26.722                      54.252 

2.c Crediti tributari                        1.947                        3.313 

2.d Altre attività correnti                        7.109                      21.195 

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                        3.239                        9.257 

Totale attività correnti                      50.350                    111.447 

5.d Attività destinate alla vendita/in dismissione                      31.615                             -   

Totale attività                    168.523                    240.049 

Passività e patrimonio netto

3 Patrimonio netto:

Capitale sociale                      10.800                      10.800 

Riserve                      30.120                      48.297 

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo (32.632)  (18.167)

Patrimonio netto                        8.288                      40.930 

Capitale e Riserve di terzi                        5.939                        8.841 

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi (59)                            354 

Patrimonio netto                        5.880                        9.195 

Totale Patrimonio netto                      14.168                      50.125 

Passività non correnti:

4.a Fondi rischi ed oneri                           734                        1.241 

4.b Fondo per imposte e differite                           846                        2.084 

4.c Fondo TFR                        2.986                        4.444 

4.d Debiti verso banche e altri finanziatori                      56.470                      67.032 

4.e Altre passività non correnti                             27                           143 

4.e Debiti per acquisizioni - quota non corrente                             -                             138 

Totale passività non correnti                      61.063                      75.082 

Passività correnti:

5.a Debiti commerciali                      20.158                      40.733 

5.b Debiti tributari                        2.442                        5.434 

4.d Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine                      28.288                      46.838 

5.c Altre passività correnti                        8.515                      11.704 

5.c Debiti per acquisizioni - quota corrente                             28                      10.133 

Totale passività correnti                      59.431                    114.842 

5.d Passività associate alle attività destinate alla vendita/in dismissione

                     33.861                             -   

Totale passività e patrimonio netto                    168.523                    240.049  
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Conto economico consolidato 

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

2011 2010 2010

Riesposto(*)

6. Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.052 71.303 41.233

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su 

ordinazione 82  (141)  1.012  

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 159 237 158

7. Altri ricavi e proventi 565 1.465 702

Totale valore della produzione 40.858 72.864 43.105

Costi della produzione:

8. Costi per materie prime (8.559) (25.916) (9.068)

9. Costi per servizi e godimento beni di terzi (19.521) (29.409) (20.584)

10. Costi del personale (11.433) (15.456) (11.031)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.173 2.092 735 

11. Accantonamenti (576) (120) (99)

12. Oneri diversi di gestione (844) (1.448) (1.021)

Totale costi della produzione (39.760) (70.257) (41.068)

Margine operativo lordo 1.098 2.607 2.037 

13. Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (18.324) (3.801) (2.844)

Margine operativo netto (17.226) (1.194) (807)

14. Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita (9.733) 677 (609)

15. Proventi ed (oneri) finanziari (5.444) (3.230) (2.531)

16. Utili (perdite) da partecipate (53) 724 724 

Risultato prima delle imposte (32.456) (3.023) (3.223)

17 Imposte (235) (291) (91)

Utile (perdita) del periodo (32.691) (3.314) (3.314)

Utile (perdita) del periodo di terzi (59) 283 271 

Utile (perdita) del periodo del Gruppo (32.632) (3.597) (3.585)

18. Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) (0,38) (0,03) (0,03)

18. Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) (0,34) (0,03) (0,03)  
 

(*) Ai sensi di quanto previsto dal par. 34 del principio IFRS 5, il Gruppo ha provveduto a riesporre il conto economico 

al 30 giugno 2010 pubblicato nel relativo bilancio consolidato semestrale abbreviato, al fine di presentare alla voce del 

conto economico “utile (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita” la sommatoria aritmetica dei ricavi e dei 

costi (inclusi gli effetti fiscali) del primo semestre 2010 delle società controllate che sono state cedute nel corso del primo 

semestre 2011 e di quelle che rientrano nell’operazione di dismissione della Ex Divisione Contract, come meglio 

dettagliato successivamente.  
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Conto economico complessivo consolidato 

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

2011 2010

Utile (perdita) del periodo (32.691) (3.314)

Differenze di cambio delle gestioni estere (21) 15

Utile (perdita) complessivo di periodo (32.712) (3.299)

Utile (perdita) complessivo di periodo dei terzi (70) 292

Utile (perdita) complessivo di periodo del Gruppo (32.642) (3.591)
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Rendiconto finanziario consolidato 

30-giu 31-dic 30-giu

Rif. (in migliaia di euro ) 2011 2010 2010

A - ATTIVITA' OPERATIVA

      Utile  (perdita) del periodo         (32.691)         (17.813)           (3.314)

13       Ammortamenti e  svalutazioni           18.324           15.197             3.801 

      (Utili) e  perdite  da partecipate                   -                (650)              (724)

      (Utili) e  perdite  da attività cessate                520                   -                (677)

17       Imposte differite  (anticipate)              (402)                (55)              (264)

      Variazione netta del fondo indennità di fine rapporto                  27                  63              (164)

      Variazione netta altri fondi                208                171                  56 

      Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante         (14.014)           (3.087)           (1.286)

      (Incremento) / Decremento dei crediti verso clienti           (2.217)           15.088           10.213 

      (Incremento) / Decremento delle  rimanenze di magazzino           (1.216)           (1.031)           (1.916)

      Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori                135             1.818              (236)

      (Attività correnti) passività non finanziarie  nette  destinate alla vendita                   -                     -                     -   

      Variazione netta delle  altre  attività/passività             3.181           (1.103)             2.451 

      Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa per variazioni del capitale circolante              (117)           14.772           10.512 

Totale  (A) Flusso di cassa derivante dall'attivita' operativa         (14.131)           11.685             9.226 

B - ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

      Investimenti/disinvestimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali e  avviamenti           (1.190)              (770)           (2.796)

      Effetto perdita del controllo di società controllate             3.210             1.365             1.040 

      Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie                    5                550                   -   

      Acquisto d'aziende al lordo dell'Indebitamento fin.rio netto a breve delle  acquisite                   -                (591)              (416)

      Immobilizzazioni materiali ed immateriali        -         (2.078)          (507)

1.a       Avviamento        -         (2.786)       (4.031)

     Fondo TFR e altri fondi        -                -               94 

     Crediti per imposte anticipate/fondo imposte differite ed altre attività non correnti        -             201              -   

    Magazzino        -            (249)          (249)

    Debiti verso banche e finanziamenti a medio/lungo termine        -             840           944 

    Altre (attività) e passività correnti        -             148 

    Minor prezzo pagato su acquisizioni        -          3.333        3.333 

Totale (B) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attivita' di investimento             2.025                554           (2.172)

C - ATTIVITA' FINANZIARIA

      Variazioni di Patrimonio Netto                (21)                  42                  31 

      Variazione prestito obbligazionario (componente debito)             1.357             1.253             1.291 

      Variazione netta finanziamenti           (3.681)           (7.847)           (6.342)

Totale  (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attivita' finanziaria           (2.345)           (6.552)           (5.020)

Totale (D) Variazione delle attività /passività destinate alla vendita del periodo           11.457                   -                     -   

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve all'inizio dell'esercizio         (37.582)         (43.268)         (43.268)

Indebitamento incluso nelle passività/attività destinate alla vendita           15.527                   -                     -   

Variazione netta della Posizione (Indebitamento) Finanziaria Netta a breve (A+B+C+D)           (2.994)             5.686             2.034 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve alla fine dell'esercizio         (25.049)         (37.582)         (41.234)

Informazioni supplementari:

      Oneri finanziari           (6.513)           (3.033)

17       Imposte correnti sul reddito                399                555 

La POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA include i debiti correnti verso banche ed altri finanziatori al netto delle  disponibilità e  mezzi equivalenti.  
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Prospetto di movimentazione del Patrimonio netto consolidato 

Capitale  

Sociale

F.do 

sovrapprezzo

Riserva 

Legale

Altre 

riserve

Utile  

(perdita) del 

periodo

Totale  PN 

del Gruppo

Capitale  e  

riserve di 

terzi

Utile  

(perdita) 

del periodo 

dei terzi

Totale  PN 

dei Terzi Totale  PN

Saldo 1/1/2010     10.800            40.048          46        11.673 (3.430)         59.137             11.466 567       12.033       71.170 

Variazione riserva di conversione             -                     -            -   6                   -   6 9                 -   9 15 

 Totale utili (perdite) registrate direttamente a 

Patrimonio netto 
            -                     -            -   6                   -   6 9                 -   9 15 

 Destinazione utile di esercizio a riserve             -                     -   (3.430) 3.430                -   567 (567)              -                -   

Variazione area di consolidamento             -                     -            -   (46)                   -   (46) (3.227)                 -   (3.227) (3.273)

Utile (perdita) del periodo             -                     -            -                 -   (3.597) (3.597)                    -   283 283 (3.314)

Saldo 30/06/2010     10.800            40.048          46          8.203 (3.597)         55.500               8.815              283         9.098       64.598 

Saldo 1/1/2011     10.800            40.048          46          8.203 -         18.167         40.930               8.841              354         9.195       50.125 

 Destinazione risultato dell'esercizio a riserve             -                     -            -   (18.167) 18.167                -                    354 (354)              -                -   

Riserva di conversione             -                     -            -   (10)                   -   (10) (11)                 -   (11) (21)

Variazione area di consolidamento             -                     -            -                 -                     -                  -   (3.245)                 -   (3.245) (3.245)

Utile (perdita) del periodo             -                     -            -                 -   (32.632) (32.632)                    -   (59) (59) (32.691)

Saldo 30/06/2011     10.800            40.048          46 (9.974) (32.632)           8.288               5.939 (59)         5.880       14.168  
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Criteri generali di redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato  

 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali 

(“IFRS”) riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, con particolare 

riferimento alle regole previste dal principio contabile internazionale IAS 34, nonché ai provvedimenti 

emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 ed alle previsioni dell’art. 154-ter del D.Lgs 58/98 e 

successive modifiche. 

Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate 

Standing Interpretations Committee (“SIC”). 

In conformità allo IAS 34 le note illustrative al presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 

riportate in forma sintetica allo scopo di non duplicare informazioni già pubblicate, mentre lo schema di 

situazione patrimoniale e finanziaria, di conto economico, di conto economico complessivo, delle 

movimentazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario sono redatti in forma estesa e sono gli 

stessi adottati per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Le note illustrative si riferiscono, pertanto, 

esclusivamente a quelle componenti del conto economico e dello stato patrimoniale la cui composizione o 

la cui variazione, per importo, per natura o perché inusuale, sono essenziali ai fini della comprensione della 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.  

I principi contabili ed i prospetti contabili adottati per la redazione del presente bilancio consolidato 

semestrale abbreviato non differiscono da quelli applicati a partire dalla data di adozione degli IFRS. 

La valuta di redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo è l’Euro, in quanto tale 

valuta è quella nella quale sono condotte le operazioni della Capogruppo e delle società incluse nell’area di 

consolidamento e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro, se non altrimenti indicato. 

 

Contenuto del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2011 è composto da: 

1. la Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2011, comparata con la situazione 

patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 dicembre 2010. In particolare, la situazione patrimoniale e 

finanziaria è redatta secondo uno schema conforme a quanto previsto dallo IAS 1 in cui sono esposte 

separatamente le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, in relazione al 

ciclo operativo di 12 mesi.  

2. il Conto economico consolidato del primo semestre 2011, comparato con il conto economico 

consolidato del primo semestre 2010 e con il conto economico riesposto del primo semestre 2010, che 

recepisce gli effetti della riesposizione ai sensi dell’IFRS 5 di alcune società controllate, come già 

specificato in calce al Prospetto di Bilancio. In particolare, il conto economico adottato è conforme a 

quanto previsto dallo IAS 1 ed evidenzia, inoltre, i seguenti risultati intermedi, non definiti come 

misura contabile nell’ambito degli IFRS (pertanto i criteri di definizione di tali risultati intermedi 

potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società), in quanto la Direzione del 

Gruppo ritiene costituiscano un’informazione significativa ai fini della comprensione dei risultati 

economici del periodo del Gruppo: 

a. Margine Operativo Lordo: è costituito dall’Utile/(perdita) netto del periodo, al lordo delle imposte, 

dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria, dei proventi/oneri derivanti da società 

partecipate e/o da attività cessate/disponibili per la vendita, degli ammortamenti e delle 

svalutazioni di immobilizzazioni operate nel corso del periodo di riferimento; 

b. Margine Operativo Netto: è costituito dall’Utile/(perdita) netto del periodo, al lordo delle imposte, 

dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dei proventi/oneri derivanti da società 

partecipate e/o da attività cessate/disponibili per la vendita; 

c. Risultato prima delle imposte: è costituito dall’Utile/(perdita) netto del periodo, al lordo delle 
imposte. 
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3. il Conto economico complessivo consolidato del primo semestre 2011, comparato con il conto 

economico complessivo consolidato del primo semestre 2010; 

4. il Rendiconto finanziario consolidato per il primo semestre 2011, per il primo semestre 2010 e per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato utilizzato il 

metodo indiretto conforme a quanto previsto dallo IAS 7, per mezzo del quale l’utile o la perdita del 

periodo sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento 

o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi 

connessi con flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria; 

5. il Prospetto di movimentazione del patrimonio netto consolidato relativo al primo semestre 2010 ed al 

primo semestre 2011; 

6. le presenti note illustrative ed i relativi allegati. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 è sottoposto a revisione contabile limitata 

da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; i risultati di tale attività sono riportati nella 

relazione allegata alla presente Relazione finanziaria semestrale. 

 

Criteri di valutazione e principi contabili adottati 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto sulla base del principio del costo storico, 

eccetto che per la valutazione al fair value di alcuni strumenti finanziari. 

 

Continuità aziendale  

Il Gruppo Arkimedica nel primo semestre 2011 ha conseguito una  perdita, a livello operativo netto, pari a 

euro 17.226 mila a fronte di una perdita pari euro 1.194 mila nel primo semestre 2010. In tutto l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2010 tale perdita ammontava ad euro 13.063 mila. La  perdita del periodo risulta 

principalmente riconducibile a quanto di seguito riportato: 

- Andamento fortemente negativo della Ex Divisione Contract, in particolare delle controllate Cla 

S.p.A. e Karismedica S.r.l., dovuto principalmente all’uscita di parte del management team 

avvenuto a fine 2010, ad una sostanziale stagnazione del mercato in cui le stesse operano ed alla 

conseguente situazione di tensione finanziaria che ha comportato per tali società difficoltà 

significative negli approvvigionamenti e nelle tempistiche di consegna delle forniture ai clienti e 

committenti. Tali criticità, manifestatesi in modo marcato dal mese di aprile 2011, hanno portato 

gli Amministratori della Capogruppo a prendere la decisione di ridurre drasticamente la presenza 

in questo settore in Italia, proseguendo le attività di dismissione avviate nel primo trimestre 2011 

con la cessione di Aricar S.p.A. Come anticipato precedentemente, nel mese di giugno è stato 

firmato un contratto vincolante per la cessione  di Euroclinic S.r.l., eseguita in data 29 luglio 2011. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione della società Cla S.p.A. del 24 giugno 2011 ha deliberato 

la cessione della controllata Karismedica S.r.l., perfezionata in data 3 agosto 2011. Tale decisione 

è stata presa in alternativa all’ipotizzato avvio di un processo di ristrutturazione e rilancio che alla 

luce del completo stallo operativo e commerciale sia di Cla S.p.A. sia di Karismedica S.r.l., per 

essere portato a termine con successo, avrebbe necessitato di tempo e di significative risorse 

finanziarie non disponibili nell’attuale fase di difficoltà in cui versa il Gruppo Arkimedica. A tale 

cessione farà seguito la messa in liquidazione di Cla S.p.A. per effetto delle obbligazioni 

contrattualmente assunte nell’ambito dell’operazione sopradescritta, ma soprattutto perchè, data la 

paralisi operativa della società degli ultimi mesi, non esistevano più le condizioni per la 

continuazione e un rilancio autonomo dell’attività. Per la descrizione degli effetti sul bilancio 

consolidato di tali cessioni/dismissioni si rimanda a quanto più ampiamente commentato 

successivamente nella sezione “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita”; 

- Andamenti fortemente negativi consuntivati da alcune società dell’Area Care, in particolare Sangro 

Gestioni S.p.A. e Vivere S.r.l., che hanno presentato anche al 30 giugno 2011 un margine 
operativo lordo negativo, ancora influenzato da una struttura di costi eccessiva rispetto al volume 

d’affari della stesse; 
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- Svalutazioni di avviamenti e di altre voci dell’attivo immobilizzato risultanti dai test di impairment 
per euro 15.707 mila per le cui descrizioni si rimanda a quanto più ampiamente commentato 

successivamente nella sezione “Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli 

avviamenti.  

I risultati negativi sopradescritti, uniti ad una significativa eccedenza dei mezzi di terzi rispetto ai mezzi 

propri, hanno comportato il permanere di una situazione di tensione finanziaria sia per la Capogruppo sia 

per una parte preponderante delle società del Gruppo, e di conseguenza del Gruppo nel suo complesso che 

presenta al 30 giugno 2011 un indebitamento finanziario consolidato netto pari ad euro 88.772 mila ed un 

patrimonio netto consolidato di Gruppo pari ad euro 8.288 mila. 

Come già avvenuto nel secondo semestre 2010, tale situazione di tensione finanziaria ha comportato, per 

alcune società dell’Area Care e della Ex Divisione Contract, un significativo incremento dell’indice di 

pagamento ai fornitori, situazioni di incapacità di saldare regolarmente alcuni debiti alla scadenza e, per la 

società Icos Impianti Group S.p.A., il mancato rispetto di un parametro (covenant) in relazione ad un 

finanziamento avente al 30 giugno 2011 un debito residuo pari a circa euro 1 milione.  

In tale contesto, si è riscontrato un graduale irrigidimento da parte degli istituti di credito a concedere 

nuova finanza ed a mantenere gli affidamenti esistenti alle società del Gruppo, che si è acuito nel corso del 

secondo trimestre del 2011 in seguito alle notizie della messa in liquidazione di Tech Med S.p.A., maggiore 

azionista della Società, nonchè del provvedimento di commissariamento adottato verso Cape Natixis SGR 

S.p.A. (fino al 28 luglio 2011 società di gestione del fondo chiuso Cape Natexis Private Equity Fund che 

controlla Tech Med S.p.A. in liquidazione). 

Tale circostanza ha determinato la remissione del mandato da parte di tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione di Arkimedica S.p.A. in occasione dell’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2011, con 

lo scopo di favorire un ordinato percorso di rinnovamento degli organi sociali nel quadro di possibili 

mutamenti nell’assetto del Gruppo. 

L’Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2011 ha nominato i nuovi membri del Consiglio di 

Amministrazione. Inoltre, in data 5 agosto 2011 sono state assegnate le deleghe operative 

all’amministratore esecutivo, che è stato nominato Amministratore Delegato e Chief Restructuring Officer 

del Gruppo. 

In considerazione delle criticità di cui sopra, gli Amministratori della Capogruppo,  già nel corso  del primo 

semestre del 2011, hanno iniziato a  sviluppare una serie di iniziative volte al ripristino della redditività  e 

al riequilibrio della situazione finanziaria della Società e del Gruppo. Le principali iniziative portate a 

compimento nel primo semestre 2011 sono di seguito riportate: 

- Cessione di società ritenute non più strategiche nell’ambito dell’Area Care (Domani Sereno 

Service S.r.l.), e della Ex Divisione Contract (Aricar S.p.A. ed Euroclinic S.r.l.) per un 

controvalore complessivo di circa euro 4,8 milioni, dei quali incassati entro il 30 giugno 2011 euro 

3,2 milioni ed euro 0,5 milioni in luglio 2011. L’uscita dall’area di consolidamento di tali società 

ha portato un beneficio in termini di riduzione dell’indebitamento del Gruppo alla data del 30 

giugno 2011 per circa euro 12,3 milioni;    

- Ristrutturazione del finanziamento della controllata Teoreo S.r.l. avvenuta nel mese di febbraio 

2011, attraverso la quale la stessa ha ottenuto formalmente la rimodulazione di un mutuo 

chirografario, formalizzata in un atto di ricognizione del debito e dilazione di pagamento con 

rinegoziazione del tasso di interesse. Attraverso tale operazione è stato ridotto l’esborso annuale 

per il rimborso del suddetto mutuo per circa euro 0,4 milioni;  

- Conferimento del mandato all’advisor industriale Alvarez & Marsal in data 20 maggio 2011, da 

parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di assistere nella individuazione delle linee guida 

del nuovo piano industriale per il periodo 2011-2014, nell’ambito della necessità di predisporre un 

piano di riorganizzazione operativa e finanziaria del Gruppo Arkimedica da implementare da 

settembre 2011; 

- Decisione di dismettere gradualmente la Ex Divisione Contract come ampiamente commentato in 

precedenza.     
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In data 29 agosto 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale 2011-2014 

(il “Piano” o “Piano Industriale”) che prevede quanto sinteticamente di seguito illustrato. 

Il Piano contempla una significativa semplificazione della struttura societaria del Gruppo, riducendo il 

numero delle controllate, accorpandolole in una logica di maggior coordinamento manageriale e riduzione 

dei costi. In termini generali, il Piano prevede inoltre una focalizzazione sul settore dei servizi socio-

sanitari (l’attuale Area Care) e l’abbandono di una strategia “divisionale” nel settore industriale, che non ha 

portato ai risultati desiderati. Pertanto, in seguito alla graduale uscita della Ex Divisione Contract, già 

pressoché completata in Italia, si punterà ad una valorizzazione individuale delle controllate operanti nelle 

aree industriali, e segnatamente le controllate italiane Delta Med S.r.l. e Icos Impianti Group S.p.A. e la 

francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s.  

Per quanto riguarda l’Area Care, il Piano  prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di ricavi pari a euro 59 

milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 6,5% rispetto ai ricavi normalizzati dell’esercizio 

2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano per il 2014 è di raggiungere il 10,3%  

rispetto al 5,2% riesposto 2010. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi operative:  (i) 

mantenere attive le strutture tuttora in essere per tutto l’arco di piano, ad eccezione per quella di 

Castellazzo Bormida (AL) per la quale è ipotizzata l’uscita dal perimetro delle strutture gestite nel secondo 

semestre del 2012, (ii) ottenere una graduale riqualificazione degli attuali posti letto da completare negli 

anni di piano, (iii) incrementare la percentuale di occupazione principalmente nelle strutture di Vivere S.r.l. 

e nello specifico quella di Camburzano (BI), (iv) rinegoziare alcuni contratti di affitto delle strutture gestite 

da Sangro Gestioni S.p.A., nonché  razionalizzare alcuni costi di struttura della stessa, (v) approntare entro 

agosto 2013 una nuova struttura socio sanitaria nel comune di Mestre per la quale la società controllata San 

Benedetto S.r.l. si è vista riconoscere dall’ASL locale la titolarità di un numero di accreditamenti per 

complessivi 160 posti letto e sulla quale sono in corso trattative con partner finanziari terzi con i quali 

sviluppare l’attività di costruzione della struttura sopramenzionata. Il raggiungimento dei risultati previsti 

dal Piano Industriale definito per l’Area Care è condizionato dalle situazioni di significativa incertezza 

nelle quali si trovano le società Sangro Gestioni S.p.A., Vivere S.r.l. e San Benedetto S.r.l. I risultati 

reddituali della prima sono stati, infatti, fortemente condizionati dalla situazione in cui versa il comparto 

sanitario della regione abruzzese. Tale circostanza ha comportato nel recente passato tagli significativi ai 

budget delle strutture accreditate, con una conseguente perdita di fatturato, senza una proporzionale 

riduzione dei costi almeno nel breve termine, oltre che la sospensione, fino a data non ancora definita, della 

concessione di nuovi accreditamenti per ulteriori strutture residenziali. Il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal management di Vivere S.r.l. è, invece, condizionato dall’esito della conclusione della fase di 

start-up della nuova struttura di Camburzano (BI), dalla tempistica e modalità di uscita  della struttura di 

Castellazzo Bormida (AL), nonché dall’esito delle trattative in corso con i proprietari dell’immobile  sulla 

struttura di Donnas (AO) in merito alla ridefinizione del relativo contratto di affitto, ad oggi in fase 

avanzata e che il Consiglio di Amministrazione ritiene si possano concludere positivamente. Per quanto 

riguarda San Benedetto S.r.l. l’obiettivo di mantenere gli accreditamenti sopramenzionati e di conseguenza 

il valore dell’avviamento iscritto in bilancio al 30 giugno 2011 (peraltro oggetto di svalutazione parziale nel 

corso del primo semestre 2011 a seguito del test di impairment come successivamente descritto nelle 

presenti note illustrative) dipende dall’esito delle trattative descritte in precedenza per le quali gli 

Amministratori ritengono ci siano concrete premesse per una loro conclusione positiva. 

Passando alla descrizione delle società nel settore industriale: 

Per quanto riguarda la controllata Delta Med S.r.l., il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un 

obiettivo di ricavi pari a euro 19 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 3,4% rispetto ai 

ricavi dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di raggiungere nel 

2014 il 22%  rispetto al 20,8% nel 2010. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi operative: 

(i) rafforzamento manageriale, particolarmente nella funzione operations; (ii) penetrazione in aree 

commerciali interessanti quali il mercato americano e la re-introduzione dei prodotti sul mercato tedesco; 

(iii) crescita dei volumi di vendita sul prodotto “safe” attraverso un incremento della capacità produttiva. 

Per quanto riguarda il Gruppo Icos Impianti, il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di 

ricavi pari a euro 11,4 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 2,8% rispetto ai ricavi  

dell’esercizio 2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di raggiungere il 14%  

rispetto al 3,9% nel  2010. Tale significativo rilancio dei risultati si basa sulle seguenti principali ipotesi 

operative:  (i) rafforzamento manageriale; (ii) maggiore incidenza del fatturato nei più redditizi settori 
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medicale/ospedaliero grazie all’introduzione di nuovi prodotti già realizzati e farmaceutico, rispetto al 

tradizionale segmento catering; (iii) rafforzamento rapporti commerciali con i key clients OEM (Original 

Equipment Manufacturer) con cui la società già opera; (iv) stabilizzazione finanziaria. 

Per quanto riguarda la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s., controllata al 70% tramite la 

partecipata Arkifrance S.r.l., il Piano Industriale prevede nell’esercizio 2014 un obiettivo di ricavi pari a 

euro 13,3 milioni con un incremento annuo medio ponderato pari al 9,4% rispetto ai ricavi dell’esercizio 

2010. A livello di margine operativo lordo, l’obiettivo di piano è di mantenere l’attuale marginalità, pari a 

circa l’11%. Tali risultati si basano sulle seguenti principali ipotesi operative: (i) rafforzamento/maggior 

penetrazione commerciale nel segmento RSA in Francia, caratterizzato da un’interessante dinamicità; (ii) 

penetrazione commerciale in aree geografiche complementari al mercato francese. 

Relativamente alla Ex Divisione Contract in Italia, come già indicato, l’obiettivo definito è quello di uscire 

completamente dal settore, avviando la liquidazione di Cla S.p.A. 

In merito alla Capogruppo, l’obiettivo di Piano  è quello di ridurre i costi di struttura attraverso un processo 

di efficientamento e razionalizzazione societaria. 

In seguito a tali azioni,  si prevede che il Gruppo torni ad un risultato positivo nel 2014.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì analizzato la situazione finanziaria della Capogruppo e 

consolidata, nonché il relativo fabbisogno finanziario per l’esercizio 2011. Da tale analisi è emerso che i 

flussi di cassa della gestione corrente, tenuto conto delle stime di variazione del capitale circolante netto e 

degli impegni finanziari previsti per il secondo semestre 2011 sulla base del Piano Industriale 

sopramenzionato, non risultano sufficienti a far fronte all’intero fabbisogno finanziario del Gruppo 

costituito dagli ammontari necessari al rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, al pagamento degli 

oneri finanziari e delle imposte, oltreché agli investimenti da effettuare in tale periodo. In questo contesto 

di significativa difficoltà, tale circostanza determina, anche a seguito dell’impossibilità di fare affluire 

sufficienti risorse finanziarie alla Capogruppo, l’incapacità della stessa di far fronte nel breve periodo alle 

proprie obbligazioni.  

Sulla base di quanto precedentemente commentato, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha 

individuato le seguenti azioni, al momento di esito significativamente incerto anche in considerazione del 

fatto che le relative modalità di attuazione sono ancora in fase di elaborazione, volte al riequilibrio della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, (di seguito la “Ristrutturazione Finanziaria”) da porre in 

essere nel breve periodo con il necessario coinvolgimento, al momento non ancora avviato formalmente, di 

Azionisti, Obbligazionisti e Istituti di Credito finanziatori del Gruppo:  

- ridefinizione dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile in capo ad 

Arkimedica S.p.A. del valore, alla scadenza in novembre 2012, di euro 28 milioni, oltre ai relativi 

interessi ancora da liquidare; 

- rinegoziazione del Mutuo ipotecario Monte dei Paschi di Siena garantito dall’immobile di 

Camburzano di proprietà della società Vivere S.r.l. il cui importo capitale da rimborsare risulta pari 

ad euro 8,5 milioni; 

- rimodulazione/rinegoziazione mirata dei debiti finanziari di Gruppo che prevedono rimborsi di 

capitale, nonché l’ottenimento dei necessari crediti di firma a garanzia di contratti di affitto relativi 

all’attività dell’Area Care; 

- ottenimento di nuova finanza dagli Istituti di Credito sia per linee di cassa che di firma; 

- eventuale ricorso a mezzi di capitale proprio. 

Quanto precedentemente descritto in relazione alla situazione finanziaria e reddituale, attuale e prospettica, 

del Gruppo configura l’esistenza di rilevanti incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità del Gruppo di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale. 

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, 

ritiene che, nonostante le suddette situazioni di significativa incertezza, il Gruppo potrà disporre di 

adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro e, in particolare, per un arco di 
tempo di almeno dodici mesi, condizionatamente a: i) un andamento economico finanziario del Gruppo in 

linea con le ipotesi previste nel Piano Industriale; ii) una chiusura ordinata del processo di dismissione della 
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Ex Divisione Contract e nello specifico la liquidazione in bonis di Cla S.p.A.; iii) l’esito positivo delle 

azioni e delle loro modalità di attuazione, peraltro ad oggi non ancora avviate, con il sistema bancario, con 

gli Obbligazionisti ed eventualmente con gli Azionisti, necessarie per il successo della Ristrutturazione 

Finanziaria del Gruppo sopradescritta. Conseguentemente, il bilancio è stato predisposto continuando ad 

adottare il presupposto della continuità aziendale. Per tale motivo non sono state incluse rettifiche relative 

alla realizzabilità ed alla classificazione delle attività, con particolare riferimento alle immobilizzazioni 

immateriali/avviamento ed ai crediti per imposte anticipate, ed alle passività che sarebbero necessarie 

qualora la Società non fosse in grado di continuare ad operare in condizioni di funzionamento. 

Tenuto conto delle risultanze della relazione semestrale consolidata e per una valutazione dei conseguenti 

effetti sulla situazione patrimoniale della Società, il Consiglio di Amministrazione della Controllante ha 

incaricato l’Amministratore Delegato di redigere una situazione patrimoniale aggiornata alla data più 

recente possibile da sottoporre allo stesso Consiglio, affinché convochi l’Assemblea dei soci per l’adozione 

delle decisioni di legge.   

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI APPLICATI DAL 1° GENNAIO 

2011 RILEVANTI PER IL GRUPPO 

In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvement”) applicabili 

dal 1° gennaio 2011; di seguito vengono citate quelle che comporteranno un cambiamento nella 

presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che 

determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini 

contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo: 

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative: la modifica enfatizza l’interazione tra le 

informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio circa la natura 

e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari. Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a 

collegare le informazioni presentate e a costituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei 

rischi derivanti dagli strumenti finanziari. Inoltre, è stata eliminata la richiesta di informativa circa le 

attività finanziarie che sono scadute ma che sono state rinegoziate o svalutate. 

IAS 1 – Presentazione del bilancio: con la modifica è richiesto che la riconciliazione delle variazioni di 

ogni componente di patrimonio netto sia presentata nelle note oppure negli schemi di bilancio. 

IAS 34 – Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa le informazioni 

aggiuntive che devono essere presentate nei Bilanci Intermedi. 

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio 

sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate 

controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. L’adozione di tale modifica non ha 

prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.  

 

EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2011 NON 

RILEVANTI PER IL GRUPPO 

I seguenti emendamenti ed interpretazioni, disciplinano fattispecie non presenti all’interno del Gruppo alla 

data del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato: 

In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: 

presentazione: classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabilizzazione dell’emissione di 

diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente. In 

precedenza tali diritti erano contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento 

invece richiede che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere 

dalla valuta nella quale il prezzo di esercizio è denominato. 

In data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti 

anticipati a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta, consentendo alle società che versano 
anticipatamente una contribuzione minima dovuta di riconoscerla come un’attività. 
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In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività 

attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione 

di una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, 

se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di 

estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dall’impresa diventano 

parte del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la 

differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 

capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo. 

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI  

E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO 

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 che modifica unicamente 

i requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie attualmente previsti dallo IAS 

39 e che una volta completato sostituirà interamente lo IAS 39. Si sottolinea infine che il processo di 

adozione del principio IFRS 9 è attualmente sospeso nell’UE e pertanto tale principio non risulta 

applicabile nell’UE, in attesa di una valutazione complessiva da parte della Commissione Europea 

sull’intero progetto di sostituzione dello IAS 39. 

In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti 

finanziari: Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° 

luglio 2011 che richiedono ulteriore informativa relativi ai trasferimenti di attività finanziarie. Gli 

emendamenti hanno lo scopo di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività 

finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo 

all’impresa che ha trasferito tali attività. Viene inoltre richiesta maggiore informativa in caso di 

trasferimenti di attività finanziarie avvenuti alla fine del periodo contabile; ciò al fine di garantire maggiore 

trasparenza.  

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito 

che richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funzione del modo in cui 

il valore contabile di tale attività sarà recuperato. Le modifiche introducono la presunzione che un’attività 

per imposte anticipate sarà recuperata interamente tramite la vendita salvo che vi sia una chiara prova che il 

recupero possa avvenire con l’uso. A seguito di queste modifiche l’Interpretazione SIC 21- Imposte sul 

reddito -  Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili sarà abrogata. L’emendamento è applicabile 

dal 1° gennaio 2012.  

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRS 1 – Prima adozione degli 

International Financial Reporting Standards (IFRS) al fine di consentire ai neo utilizzatori degli IAS/IFRS 

l’utilizzo delle medesime regole di semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la 

transizione ai principi contabili internazionali nel 2005; mentre per le imprese che presentano per la prima 

volta un bilancio in accordo agli IFRS dopo esserne state impossibilitate a presentarlo a causa 

dell’iperinflazione, le proposte di modifica prevedono di inserire un’esenzione all’applicazione 

retrospettica degli IFRS in sede di prima applicazione, consentendo a tali imprese di utilizzare il fair value 

come sostituto del costo per tutte le attività e passività allora presenti. Tali emendamenti saranno applicabili 

dal 1° luglio 2011.  

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha pubblicato i seguenti principi: 

IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”. L’IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 “Consolidated and Separate 

Financial Statements” e il SIC 12 “Consolidation-Special Purpose Entities”. Lo IASB ha ravvisato 

l’opportunità di una rivisitazione del principio contabile sul bilancio consolidato a causa di difformità di 

comportamenti nell’applicazione dello IAS 27 e del SIC 12 manifestatesi, ad esempio, nell’applicazione del 

concetto di controllo. 

IFRS 11 “Joint arrangements”. L’IFRS 11 sostituisce lo IAS 31 “Interests in Joint Ventures” e il SIC 13 

“Jointly Controlled Entities –Non-Monetary Contributions by Venturers”. Un joint arrangement è definito 

un accordo del quale due o più parti hanno il controllo congiunto. 

IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities”. L’IFRS 12 deve essere applicato quando un’entità ha 
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interessenze in uno dei seguenti elementi: 

controllate; 

joint arrangements (gestioni congiunte, o joint ventures); 

collegate; 

entità strutturate non consolidate. 

L’IFRS 12 non si applica ai bilanci separati ai quali si applica lo IAS 27 (ad eccezione di quando l’entità 

abbia interessenze in entità strutturate non consolidate). 

IFRS 13 “Fair value measurement” che stabilisce una guida per la misurazione del fair value negli 

IAS/IFRS. Infatti, il nuovo principio definisce il fair value, fornisce una guida per la sua determinazione ed 

introduce un set di informativa comune a tutte le poste valutate al fair value. 

IAS 27 “Separate Financial Statements”. A seguito dell’emissione dell’IFRS 10, l’ambito di applicazione 

dello IAS 27 è confinato al solo bilancio separato, disciplinando specificatamente il trattamento contabile di 

partecipazioni in controllate, collegate e joint venture nei bilanci separati. Non sono state apportate 

modifiche ai principi rivenienti dal vecchio IAS 27 su tali argomenti. 

IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures” che disciplina la contabilizzazione di partecipazioni 

in collegate e joint venture, nonché i criteri per l’applicazione del metodo del patrimonio netto ed è stato 

modificato a seguito dell’emissione dell’IFRS 10 e dell’IFRS 11 sopra descritti. Il principio preesistente è 

stato solo parzialmente modificato; le principali modifiche hanno riguardato la riduzione della quota di 

partecipazione, vale a dire la quota di partecipazione in una collegata o in una joint venture che non 

comporti la cessazione dell’applicazione del metodo di patrimonio netto. In tale circostanza l’entità che 

redige il bilancio riclassifica proporzionalmente a conto economico la quota di utili o perdite rilevata nel 

prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”), mentre soltanto la quota ceduta rientra nell’ambito di 

applicazione dell’IFRS 5. La stessa regola si applica ad una partecipazione in una joint venture che, a 

seguito della cessione parziale, diviene una collegata. 

I principi sopramenzionati saranno applicabili dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013 o in 

data successiva. L’applicazione anticipata è consentita solo se tali principi vengono applicati 

contemporaneamente. 

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso una versione modificata dello IAS 19 “Employee Benefits”. 

Tale documento modifica la contabilizzazione dei defined benefit plans e dei termination benefits. Queste 

modifiche devono essere applicate nei bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2013 o in data 

successiva; è consentita l’adozione anticipata. 

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso il documento “Presentations of Items of Other Comprehensive 

Income (amendments to IAS 1)”, frutto di un lavoro congiunto con il FASB, che fornisce una guida sulla 

presentazione e classificazione degli elementi contenuti nel prospetto di Other Comprehensive Income 

(“OCI”). Le modifiche devono essere applicate nei bilanci degli esercizi che decorrono dal 1° luglio 2012 o 

in data successiva, con applicazione retrospettica. 
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Informazioni generali sul Gruppo  

La struttura del Gruppo al 30 giugno 2011 è la seguente:           
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DOMANI SERENO 
SERVICE SRL

PADANA SERVIZI 

SRL

30%

VIVERE SRL

100%

SAN BENEDETTO SRL
ICOS GESTIONI 

SRL

100%

90%

KARISMEDICA SRL

100%

66,07%

TEOREO SRL

70%

100%

ATELIERS DU HAUT 
FOREZ SAS

70%

51%

100%

HOSP.ITAL SRL

70%

70%

IL BUON 
SAMARITANO SRL

SAN PIETRO SRL

MAPA SRL 

SOGESPA KOINE’ 
SRL in liquidazione

SAN ROCCO SRL

SANGRO GESTIONI 
SPA

100%

70%

TRIVENETA 

GESTIONI SRL

100%

ARKIFRANCE SRL90%

100%
GENERAL SERVICES 

105 SRL

Società cedute in agosto 2011

Società in liquidazione da luglio 2011

100%

 

 

 

Descrizione delle attività  

Il Gruppo opera nelle seguenti aree: 

- CARE: gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani (“RSA”); 

- MEDICAL DEVICES: produzione e fornitura di prodotti per terapie infusionali, prodotti in tessuto non 

tessuto ad altri prodotti customizzati per il settore farmaceutico e dentale attraverso la controllata 

Delta Med S.r.l.; 

- EQUIPMENT: progettazione, produzione e fornitura di macchine per la sterilizzazione e il lavaggio per 

i settori farmaceutico e ospedaliero e di macchine per la cottura per comunità attraverso la società Icos 

Impianti Group S.p.A. e alle suo controllate dirette;  

- CONTRACT: in seguito alle operazioni che hanno interessato l’area avvenute nel corso dei primi otto 

mesi del 2011, di cui si dirà nella sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo, il Gruppo sarà attivo 

nella  produzione e fornitura chiavi in mano di arredi per ospedali, case di riposo, e comunità in 

genere, esclusivamente attraverso la società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s., controllata 

indirettamente tramite la subholding Arkifrance S.r.l. 

Tali aree operative sono dirette e coordinate dalla Capogruppo Arkimedica S.p.A.,  con la propria struttura 

direzionale. 
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Area di consolidamento 

Le società incluse integralmente nell’area di consolidamento del Gruppo facente capo ad Arkimedica al 30 

giugno 2011 sono le seguenti:  

Società Sede Valuta 
Capitale Sociale 

(€/000) 

Quota di 

partecipazione  

(%) 

Quota 

interessenza 

(%) 

Arkimedica S.p.A. 
Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 10.800 Capogruppo Capogruppo 

Cla S.p.A. (A) Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 3.676 100,00 (*) 100,00 

Karismedica S.r.l. (A) 
Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 1.000 100,00 (**) 100,00 

ZeroTreSei S.r.l. – in 

liquidazione 

Quattro Castella – 

Reggio Emilia (Italia) 
Euro 24 100,00 (**) 100,00 

Isaff S.r.l. in liquidazione (A) 
Quattro Castella – 

Reggio Emilia (Italia) 
Euro 96 100,00 (**) 100,00 

General Services 105 S.r.l. Torino (Italia) Euro 54 100,00 (**) 100,00 

Rent Hospital S.r.l. (A) 

 
Milano (Italia) Euro 50 70,00 (**) 70,00 

Arkifrance S.r.l. 
Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 50    90,00 (**) 90,00 

Ateliers du Haut Forez S.a.s. 
La Tourette – Lione 

(Francia) 
Euro 1.020 70,00 (**) 63,00 

Icos Impianti Group S.p.A. 
Zoppola – Pordenone 

(Italia) 
Euro 1.990 100,00 (*) 100,00 

Nicos Group Inc. 
Norwood – NEW 

JERSEY, USA 
USD 155 51,00 (**) 51,00 

Colussi Icos France S.a.r.l. 
Lentilly – Lione 

(Francia) 
Euro 137 83,33 (**) 83,33 

Delta Med S.r.l. 
Viadana – Mantova 

(Italia) 
Euro 6.000 100,00 (*) 100,00 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. 
Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 10 100,00 (*) 100,00 

Sangro Gestioni S.p.A. 
S. Maria Imbaro – 

Chieti (Italia) 
Euro 5.235 100,00 (**) 100,00 

San Nicola S.r.l. 
Castel del Giudice – 

Isernia (Italia) 
Euro 135 66,07 (**) 66,07 

Vivere S.r.l. 
Castellazzo Bormida – 

Alessandria (Italia) 
Euro 10 100,00 (*) 100,00 

Padana Servizi S.r.l. Milano (Italia) Euro 10.000 100,00 (***) 100,00 

Teoreo S.r.l. 
Montefalcione – 

Avellino (Italia) 
Euro 890 70,00 (*) 70,00 

Icos Gestioni S.r.l. Milano (Italia) Euro 5.000 70,00 (*) 70,00 

San Benedetto S.r.l. Milano (Italia) Euro 10 100,00 (**) 70,00 

Triveneta Gestioni S.r.l. 
Ponte San Nicolò – 

Padova  (Italia) 
Euro 10 100,00(*) 100,00 

 

(*)  Partecipazione detenuta direttamente 

(**)  Partecipazione detenuta indirettamente 
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(***)  Partecipazione detenuta indirettamente tramite General Services 105 S.r.l. per una quota pari al 30% e direttamente 

per il restante 70%. 

(A)  In considerazione dell’operazione di dismissione della Ex Divisione Contract illustrata successivamente nella 

sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo, i dati patrimoniali ed economici delle società Cla S.p.A., Karismedica 

S.r.l., Rent Hospital S.r.l. e Isaff S.r.l. in liquidazione sono stati riclassificati rispettivamente nelle voci 

“Attività/Passività destinate alla vendita” e “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita” 

 

Variazioni area di consolidamento  

Nel corso del primo semestre 2011, il Gruppo ha effettuato le seguenti operazioni societarie che hanno 

modificato l’area di consolidamento dello stesso. 

Cessione di Domani Sereno Service S.r.l. 

Nel marzo 2011 il Gruppo, per il tramite della controllata Icos Gestioni S.r.l., ha ceduto una quota pari al 

30% della partecipazione detenuta nella società Domani Sereno Service S.r.l. per un controvalore pari ad 

euro 210 mila, sostanzialmente in linea con il valore di carico anche a livello consolidato sul quale è emersa 

una plusvalenza pari ad euro 26 mila. 

A seguito di tale cessione, la quota detenuta in Domani Sereno Service S.r.l. è passata dal 60% al 30%.  

Pertanto, tale società, a partire dal 1 gennaio 2011, non è più consolidata con il metodo integrale, ma 

utilizzando il metodo del patrimonio netto, in quanto divenuta società collegata. Tale modalità ha permesso 

una riduzione della posizione finanziaria netta consolidata pari a circa euro 1,8 milioni.  

Cessione di Aricar S.p.A.  

In data 26 aprile 2011 il Gruppo, tramite la società controllata Cla S.p.A., ha ceduto l’intera quota di 

proprietà, pari al 40% del capitale sociale, della società Aricar S.p.A. alla società BBH S.r.l. (parte 

correlata), ad un prezzo pari ad euro 3 milioni, interamente incassati alla data dell’atto, realizzando una 

plusvalenza pari ad euro 60 mila. Si precisa che su tale società Cla S.p.A. esercitava un controllo di fatto, 

disponendo del potere di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il 

potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della stessa. Conseguentemente, la società Aricar 

S.p.A. e la sua controllata diretta Caralis S.r.l. sono uscite dal perimetro di consolidamento del Gruppo a 

partire dal 1 aprile 2011, permettendo una riduzione della Posizione Finanziaria Netta Consolidata pari ad 

euro 6 milioni circa. La somma algebrica dei ricavi e dei costi, compreso l’effetto fiscale, di Aricar S.p.A. e 

della sua controllata Caralis S.r.l. del primo trimestre 2011, pari ad euro 24 mila, è stata riclassificata alla 

voce “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita”. L’uscita dall’area di consolidamento di 

tale società ha comportato la riduzione del patrimonio netto di terzi per euro 3.105 mila. 

Cessione di Euroclinic S.r.l. 

In data 9 giugno 2011 è stato firmato un contratto vincolante per la cessione dell’intera quota di proprietà, 

pari al 70%, della società Euroclinic S.r.l., ad un prezzo fissato pari ad euro 1,6 milioni, di cui euro 500 

mila incassati alla data dell’atto definitivo di cessione avvenuto in data 27 luglio 2011 ed euro 1,1 milioni 

da incassare entro il 31 marzo 2012. Il pagamento differito è garantito da una ipoteca di secondo grado 

iscritta sugli immobili di proprietà della controparte Longo Properties S.r.l. (parte correlata) e da una 

garanzia personale di Maurilio Longo, socio unico di Longo Properties S.r.l. Tale contratto vincolante di 

cessione presentava alcune condizioni sospensive per l’efficacia dello stesso, le quali si sono avverate il 14 

giugno 2011 rendendo efficace la cessione in tale data. Conseguentemente, la società Euroclinic S.r.l. e le 

sue controllate dirette  Sixtus Distribution S.r.l., Euro Podos S.r.l. in liquidazione, My Med Group S.r.l., 

Euroclinic Holland BV e Sixtus North Branch S.r.l. (quest’ultima entrata nel perimetro di consolidamento 

nel gennaio 2011 in seguito alla sottoscrizione di una quota pari al 51% del capitale sociale, pari ad euro 20 

mila) sono uscite dal perimetro di consolidamento del Gruppo a partire dalla data sopramenzionata, 

permettendo una riduzione della Posizione Finanziaria Netta Consolidata pari ad euro 5 milioni circa. La 

somma algebrica dei ricavi e dei costi, compreso l’effetto fiscale, di Euroclinic S.r.l. e delle sue controllate 

del primo trimestre 2011 (ultima situazione economica disponibile per il Gruppo), negativa per euro 5 mila, 

è stata riclassificata alla voce “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita”. Tale voce 

include inoltre, la minusvalenza realizzata dalla cessione pari ad euro 609 mila. 
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Fatti di rilievo del periodo  

Dismissione Ex Divisione Contract 

Come ampiamente illustrato nella successiva sezione relativa alla continuità aziendale, in considerazione 

della situazione di mercato, delle significative problematiche organizzative interne, e dei risultati 

pesantemente negativi realizzati dalle principali società controllate rientranti nella Ex Divisione Contract 

del Gruppo, in particolare di Cla S.p.A. e Karismedica S.r.l. e delle criticità finanziarie delle stesse, gli 

Amministratori della Capogruppo, nel corso del primo semestre 2011 hanno optato per la graduale uscita 

dalla Ex Divisione Contract in Italia attraverso cessioni di singole società e/o rami d’azienda. 

Di seguito le operazioni realizzate alla data di redazione della presente relazione derivanti da tale scelta 

strategica. 

Cessione di Aricar S.p.A.  

Per i dettagli di tale operazione si rimanda alla sezione relativa alla variazione di area di consolidamento. 

Cessione di Euroclinic S.r.l. 

Per i dettagli di tale operazione si rimanda alla sezione relativa alla variazione di area di consolidamento. 

Cessione di Karismedica S.r.l. 

In data 3 agosto 2011 il Gruppo,  tramite la società controllata Cla S.p.A., ha ceduto l’intera quota di 

proprietà, pari al 100% del capitale sociale, della società Karismedica S.r.l. Tale operazione è stata 

realizzata mediante i seguenti atti, così come concordato nella Convenzione sottoscritta in data 12 luglio 

2011 con parte acquirente: 

3. Assemblea dei soci di Karismedica S.r.l. tenutasi in data 3 agosto 2011 che ha assunto le seguenti 

deliberazioni: 

- revoca della delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Cla S.p.A. 

in Karismedica S.r.l., adottata dall’assemblea dei soci in data 16 febbraio 2011; 

- ricapitalizzazione della società in seguito alla perdita registrata al 30 giugno 2011 ed alle 

perdite degli esercizi precedenti, per un totale di euro 5.919 mila, tramite copertura delle stesse 

mediante azzeramento delle riserve di patrimonio netto (pari ad euro 1.740 mila) e del capitale 

sociale (pari ad euro 1 milione) tramite ricostituzione del capitale sociale al minimo legale 

maggiorato di un sovrapprezzo complessivo di euro 3.220 mila occorrente. 

- esecuzione della delibera di aumento di capitale da parte di Cla S.p.A. con sottoscrizione 

dell'intero aumento di capitale sociale e relativo sovrapprezzo, quanto ad euro 700 mila tramite 

estinzione di obbligazioni pecuniarie e per i residui euro 2.530 mila con conferimento nella 

società Karismedica S.r.l. dei seguenti beni in natura, contratti e crediti: 

A) partecipazione pari al 32% del capitale sociale di Bioduct S.r.l., avente valore nominale di 

euro 24 mila;  

B) crediti verso Bioduct S.r.l. dell'ammontare nominale di euro 437 mila;  

C) contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare stipulato da Cla S.p.A., avente ad 

oggetto l’immobile sito in Gattatico (RE), Via Verdi n. 8;  

D) merci presenti nel magazzino di proprietà.  

- aumento a pagamento del capitale sociale per un importo nominale massimo complessivo pari 

ad Euro 3 milioni, interamente sottoscritto dall’acquirente.  

4. Atto di cessione della quota pari allo 0,33% del capitale sociale di Karismedica S.p.A. detenuta da 

Cla S.p.A., in seguito alle operazioni sopra descritte, al prezzo di euro 10 mila. 

Alla cessione di Karismedica S.r.l. seguirà la messa in liquidazione della sua controllante Cla S.p.A., non 

esistendo più le condizioni per la continuazione ed il rilancio autonomo dell’attività della stessa, come 
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dimostrato dalla paralisi operativa degli ultimi mesi. Tale situazione ha comportato la sottoscrizione di un 

patto di non concorrenza da parte di Cla S.p.A. nell’ambito dell’operazione sopra descritta. 

In considerazione del fatto che le trattative di cessione di Karismedica S.r.l. e di fatto la volontà di 

dismettere l’intera Ex Divisione Contract italiana sono iniziate nel secondo trimestre 2011, i risultati 

economici del periodo di tali società e la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value 

delle stesse, in accordo con l’IFRS 5 sono state classificate alla voce “Utili (perdite) da attività 

cessate/disponibili per la vendita”, pari ad euro 9.733 mila. Inoltre, per quanto riguarda le attività e 

passività di tali società, sempre in accordo con quanto definito dai principi contabili di riferimento, le stesse 

sono state riclassificate rispettivamente alle voci “Attività destinate alla vendita/in dismissione”, pari ad 

euro 31.615 mila e “Passività associate alle attività destinate alla vendita/in dismissione”, pari ad euro 

33.861 mila.    

Riorganizzazione Isaff S.r.l. 

A partire dal 1 gennaio 2011 ha avuto effetto l’atto di scissione parziale per incorporazione del ramo 

d’azienda relativo alla progettazione e commercializzazione di arredamenti in genere e di giochi per scuole 

di infanzia di Isaff S.r.l. nella società Cla S.p.A. e la messa in liquidazione della società Isaff S.r.l. 

Nell’ambito della dismissione della Ex Divisione Contract, nel luglio 2011, la società controllata Cla S.p.A. 

ha ceduto il marchio e i beni a magazzino facenti capo al ramo d’azienda di Isaff S.r.l. ad un prezzo pari ad 

euro 50 mila per il marchio e ad euro 250 mila per il magazzino. 

Liquidazione Rent Hospital S.r.l. 

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di Rent Hospital S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa 

in liquidazione della società con decorrenza 29 luglio 2011. 

Liquidazione General Services 105 S.r.l.  

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di General Services 105 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la 

messa in liquidazione della società con decorrenza 29 luglio 2011. 

Revoca dello stato di liquidazione di Zerotresei S.r.l. 

In data 13 luglio 2011 l’assemblea dei soci di Zerotresei ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione e 

la riattivazione della società con un nuovo oggetto sociale, costituito principalmente dall’attività di 

acquisto, vendita e locazione (esclusa la locazione finanziaria), di ospedali, cliniche, case di cura, case di 

riposo, strutture sanitarie, socio sanitarie, socio assistenziali, ambulatori medico chirurgici, laboratori di 

analisi cliniche, nonché strutture specialistiche per l’assistenza domiciliare, socio sanitaria ed assistenziale.  

Liquidazione Sogespa Koinè S.r.l. 

A partire dal mese di gennaio 2011 ha avuto effetto la messa in liquidazione della società Sogespa Koinè 

S.r.l.  

Sviluppo del contenzioso tra Arkimedica S.p.A. e Arkigest S.r.l. (già Sogespa Immobiliare S.p.A.) 

Come già evidenziato in altre precedenti relazioni, Arkimedica S.p.A. ha versato, nel corso del 2008, alla 

società Sogespa Immobiliare S.p.A., società ad oggi incorporata in Arkigest S.r.l., che detiene una 

partecipazione pari al 10,08% in Arkimedica S.p.A., euro 5,7 milioni a titolo di caparra confirmatoria per 

l’acquisto dell’intero capitale sociale della Pianeta Anziani S.r.l., società proprietaria di una struttura adibita 

a Residenza Sanitaria Assistenziale sita nel comune di Bonea (BN). Nei primi giorni del 2009, Arkimedica 

S.p.A. ha effettuato alcune verifiche sulla regolarità tecnico - edilizia della struttura sopramenzionata, che 

hanno evidenziato una sostanziale discordanza con quanto contrattualmente previsto, con particolare 

riguardo al numero di posti letto autorizzati. In data 7 gennaio 2009, Arkimedica S.p.A. ha comunicato ad 

Arkigest S.r.l. le irregolarità riscontrate in seguito alle verifiche chiedendo chiarimenti, ma Arkigest S.r.l. in 

data 15 gennaio 2009 ha esercitato il recesso dal contratto preliminare trattenendosi la caparra di euro 5,7 

milioni. Le discordanze riscontrate hanno reso tale investimento non più strategico per Arkimedica S.p.A. 

che non ha intenzione di procedere all’acquisto della suddetta società. Pertanto, in relazione a tali 

fattispecie, è sorto un contenzioso tra Arkimedica S.p.A. e Arkigest S.r.l., sfociato nell’atto di citazione 

avanzato dalla stessa Arkimedica S.p.A. nei confronti di Arkigest S.r.l., in cui si dichiara l’inadempimento 

al contratto preliminare e si richiede la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, oltre agli 
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interessi legali. A seguito della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, in data 17 settembre 2009, il 

Tribunale di Firenze si è riservato di assumere i consequenziali provvedimenti ai fini della fissazione 

dell’udienza collegiale per la comparizione delle parti, per l’ammissione dei mezzi istruttori e per il 

deposito delle memorie difensive. Allo stato il provvedimento è ancora in riserva e quindi si è in attesa di 

conoscere l’entità dei provvedimenti che verranno assunti dal giudice. Gli Amministratori di Arkimedica 

S.p.A. hanno ritenuto opportuno effettuare, nel bilancio al 30 giugno 2011, una svalutazione prudenziale 

del credito in oggetto per il 50% dell’importo dello stesso, pari ad euro 2.850 mila, per tenere conto degli 

effetti finanziari derivanti dal probabile prolungarsi del procedimento, riscontrato nel fatto che ad oggi non 

risulta ancora fissata l’udienza collegiale per la comparizione delle parti, per l’ammissione dei mezzi 

istruttori, e delle probabilità di successo del contenzioso, pur continuando a ritenere che tale procedimento 

presenti concreti margini di successo, come rappresentato  dai consulenti legali della Società. Peraltro, 

l’integrale realizzo del credito vantato verso Arkigest S.r.l., dipende dall’esito favorevole del contenzioso 

che risulta, ad oggi, incerto. 

Sviluppo controversia sorto in Sangro Gestioni S.p.A.  

Si ricorda che la controllata Sangro Gestioni S.p.A. nel 2007 aveva stipulato un contratto con una 

controparte locale, avente come obiettivo lo sviluppo di una RSA in Calabria (in località Petrizzi), che 

prevedeva il reciproco impegno l’uno a cedere e l’altro ad acquistare il 100% della società Igea S.r.l. al 

momento del completamento dei lavori sulla struttura per un corrispettivo di euro 1.550 mila. Nel 2009 era 

sorto un contenzioso tra la controllata Sangro Gestioni S.p.A. e la controparte scaturito in una diffida alla 

Sangro Gestioni S.p.A. ad onorare il contratto siglato nel mese di maggio 2007 e quindi procedere con 

l’acquisizione delle quote di Igea S.r.l.  

Al 30 giugno 2011 gli Amministratori della controllata hanno deciso di svalutare integralmente il valore 

residuo verso tale controparte, pari ad euro 230 mila, in quanto dalla chiusura della controversia ci si 

attende una risoluzione dell’accordo sopramenzionato senza la possibilità di ottenere la restituzione della 

somma versata a titolo di caparra.  
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Posizione finanziaria netta 

Ai sensi di quanto richiesto dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/7/2006 si riporta il 

prospetto della Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2011, e al 31 dicembre 2010: 

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

2011 2011 2011 2010

Complessiva

di cui            

Att/Pass destinate           

alla vendita

di cui consolidata 

line by line

Titoli                          16                          -                            16 19 

Altre attività finanziarie (Fondo DSRE)                          -                            -                            -   10.000 

Crediti finanziari correnti 8.296 3.040 5.256 7.276 

Disponibilità liquide 3.403 164 3.239 9.257 

Attività finanziarie a breve termine (A) 11.715 3.204 8.511 26.552 

Debiti verso banche (25.125) (10.339) (14.786) (31.089)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (11.234) (1.296) (9.938) (11.395)

Debito verso obbligazionisti                          -                            -                            -    - 

Debiti verso altri finanziatori (3.890) (317) (3.573) (4.355)

Debiti per acquisizioni                          -                            -                            -   (160)

Altre passività finanziarie (Fondo DSRE) (28)                          -   (28) (9.973)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (40.277) (11.952) (28.325) (56.972)

Debiti verso banche (23.823) (1.189) (22.634) (29.968)

Debiti verso obbligazionisti (26.809)                          -   (26.809) (25.451)

Debito verso altri finanziatori (9.578) (2.551) (7.027) (11.613)

Debiti per acquisizioni                          -                            -                            -   (138)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (60.210) (3.740) (56.470) (67.170)

Indebitamento finanziario netto (88.772) (12.488) (76.284) (97.590)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (28.562) (8.748) (19.814) (30.420)  
 

La descrizione dei finanziamenti i cui contratti prevedono il rispetto di parametri finanziari (“covenants”) è 

fornita nella sezione relativa ai debiti verso banche (Nota 4.d). 

Per l’analisi della dinamica finanziaria si rimanda al rendiconto finanziario ed ai commenti effettuati nella 

relazione intermedia sulla gestione. 

 

Commento alle principali voci della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

1.a Avviamenti ed Immobilizzazioni immateriali 

La voce in oggetto presenta la seguente movimentazione: 

Al 31 

dicembre 

2010

Incrementi

Variazioni 

area 

consolidamen

to

Rettif iche e 

Decrementi

Riclassif iche in 

Att destinate alla 

vendita

Ammortamenti  

svalutazioni

Al 30 

giugno 

2011

   

Avviamenti 57.261 - (4.019) (43) - (14.802) 38.397 

Immobilizzazioni immateriali 4.263 275 (1.273) (160) (35) (373) 2.697 

 Totale 61.524 275 (5.292) (203) (35) (15.175) 41.094 

Movimentazione 1° semestre 2011

 
 
 

La movimentazione della voce Avviamenti è costituita principalmente dalle svalutazioni derivanti dai test 

di impairment, per un totale di euro 14.802 mila, dalla variazione dell’area di consolidamento pari ad euro 
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4.019 mila dovuto alla cessione delle partecipazioni nella società Aricar S.p.A., Caralis S.r.l. e del Gruppo 

Euroclinic e dal deconsolidamento della società Domani Sereno Service S.r.l. a seguito della perdita di 

controllo della stessa. 

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni immateriali, si segnala che nella colonna ammortamenti sono 

compresi anche euro 158 mila riclassificati nella voce di conto economico Utili (perdite) da attività 

cessate/disponibili per la vendita in quanto relativi alle società controllate oggetto dell’operazione di 

dismissione della Ex Divisione Contract. 

Avviamento  

La voce in oggetto riflette gli avviamenti iscritti nei bilanci d’esercizio riesposti in conformità degli IFRS 

delle società facenti parte del Gruppo, nonché le differenze di consolidamento emerse in sede di redazione 

del bilancio consolidato, dettagliati nella tabella seguente:  

 

Valore 

lordo

Svalutazioni e 

altri movimenti

Valore 

netto

Valore 

lordo Svalutazioni

Valore 

netto
   

Icos Impianti Group S.p.A. e controllate 6.925 (6.757) 168 6.925 (1.845) 5.080

Delta Med S.r.l. 7.621                      -   7.621 7.621                          -   7.621

Sangro Gestioni S.p.A. 6.003 (4.438) 1.565 6.003 (2.208) 3.795

Aricar S.p.a.                -                        -                  -   1.063                          -   1.063

I.S.A.F.F. S.r.l. 1.759 (1.759)                -   1.759 (1.191) 568

Domani Sereno Service S.r.l.                -                        -                  -   279                          -   279

Karismedica S.r.l. 963 (963)                -   963                          -   963

Cla S.p.a. 95 (95)                -   95                          -   95

San Benedetto S.r.l. 6.931 (3.256) 3.675 6.931                          -   6.931

Vivere S.r.l. 5.418 (5.418) -          5.418 (5.418) -

Euroclinic S.r.l. e controllate -                      -   - 2.677                          -   2.677

Padana Servizi S.r.l. -                      -   - -                          -   -

Icos Gestioni S.r.l. 19.707 (1.085) 18.622 19.707                          -   19.707

Teoreo S.r.l. 7.714 (968) 6.746 7.714                          -            7.714 

Rent Hospital S.r.L -  - - - -                -   

Triveneta Gestioni S.r.l. 768 (768) - 768                          -   768

Totale 63.904 (25.507) 38.397 67.923 (10.662) 57.261 

Al 30 giugno 2011 Al 31 dicembre 2010

 

La colonna Svalutazioni rappresenta il dato cumulato al 30 giugno 2011; le svalutazioni apportate nel 

primo semestre 2011 sono pari ad euro 14.802 mila e derivano dagli esiti degli impairment test in seguito 

descritti e di cui euro 1.578 mila sono riclassificate nella voce Utili (perdite) da attività cessate/disponibili 

per la vendita, in seguito all’operazione di dismissione della Ex Divisione Contract in precedenza descritta. 

Si riporta di seguito la descrizione dei principali avviamenti iscritti in bilancio.  

Icos Impianti Group S.p.A. e controllate 

Il maggior valore attribuito in sede di conferimento alla partecipazione totalitaria in Icos Impianti Group 

S.p.A., avvenuta nel 2006, ha generato in tale esercizio un “excess of cost” di euro 4.309 mila. 

L’imputazione del maggior valore derivante dall’acquisizione è stato effettuato allocando, sulla base di 

perizie tecniche estimative, alla categoria “terreni e fabbricati” un maggior valore di euro 609 mila, al lordo 

dell’effetto di imposte differite, che è stato iscritto nel passivo per euro 227 mila. La parte residua, pari ad 

euro 3.927 mila, è stata allocata alla voce “Avviamento” che sommandosi all’avviamento già iscritto nel 

bilancio della società e all’effetto della transizione agli IAS portava originariamente ad un avviamento 

complessivo di euro 6.069 mila. Tale avviamento, oggetto di svalutazione nell’esercizio 2008 per euro 

1.845 mila, era iscritto al 31 dicembre 2009 per euro 4.224 mila.  
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Inoltre, si segnalano in tale voce, l’avviamento pari ad euro 627 mila, relativo all’acquisto, avvenuto nel 

2007 del controllo di Colussi Icos France S.a.r.l. e l’avviamento pari ad euro 229 mila emerso al momento 

dell’acquisto del 51% di Nicomac Inc. (ora Nicos Group Inc) avvenuta a fine dicembre 2006. 

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 30 giugno 2011, dettagliato nel successivo paragrafo 

(“Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento”) ha 

determinato la necessità di svalutare ulteriormente l’avviamento iscritto su Icos Impianti Group S.p.A. per 

euro 4.912 mila azzerando nella sua quasi totalità il valore dello stesso e quello delle controllate Colussi 

Icos France S.a.r.l. e Nicos Group Inc. sulle quali rimane un valore residuo pari ad euro 168 mila. 

Delta Med S.r.l.  

In data 20 ottobre 2005, ha trovato esecuzione l’operazione di fusione inversa della Infusion Technologies 

S.p.A. in Delta Med S.r.l.. Infusion Technologies S.p.A., fino a tale data, era la controllante (100%) di 

Delta Med S.r.l. e tale operazione di fusione inversa ha esplicitato i maggiori valori pagati in sede di 

acquisizione, avvenuta a fine 2004. In particolare, il maggior valore pagato, pari ad euro 8.759 mila (il 

valore della partecipazione alla data di fusione era pari ad euro 14.725 mila a fronte di un patrimonio netto 

della società incorporata di euro 5.966 mila), è stato imputato, per quanto possibile, al valore corrente degli 

elementi delle attività e delle passività delle società partecipanti alla fusione alla data del 1 gennaio 2005, in 

quanto l’aggregazione aziendale è di fatto avvenuta a tale data e, per la differenza, ad avviamento. La 

determinazione dei valori correnti da attribuire alle attività è risultata confermata da una relazione peritale 

redatta da tecnico qualificato indipendente, che ha evidenziato un maggior valore corrente di utilizzo (fair 
value) rispetto ai valori contabili dei macchinari di proprietà. L’imputazione del maggior valore derivante 

dall’acquisizione, perfezionatasi ad inizio 2006, è stato effettuato allocando alla categoria 

“Immobilizzazioni materiali” un maggior valore di euro 6.203 mila, al lordo dell’effetto di imposte differite 

che è stato iscritto nel passivo per originari euro 2.310 mila. La parte residua, pari ad euro 4.867 mila, è 

stata allocata alla voce “Avviamento”, unitamente ad euro 10 mila relativi ad oneri accessori.  

Nel corso dell’esercizio 2007 la società Dirra S.r.l. è stata soggetto di fusione per incorporazione in Delta 

Med S.r.l. e pertanto l’avviamento emerso in sede di acquisizione di tale società pari ad euro 2.744 mila è 

stato incluso nel valore dell’avviamento Delta Med S.r.l. pari complessivamente ad euro 7.621 mila.   

Sangro Gestioni S.p.A. 

Nel corso del secondo semestre 2006, Sogespa Gestioni S.p.A. ha acquisito l’88,5% della società Sangro 

Gestioni S.p.A., i cui valori contabili includono avviamenti pari a complessivi euro 5.233 mila. In seguito 

agli effetti derivanti dall’operazione di scissione di Sogespa Gestioni S.p.A. in Sogespa Gestioni Sud S.r.l. 

ed al successivo acquisto da parte di Arkimedica S.p.A. del 13% residuo di Sogespa Gestioni Sud S.r.l., la 

percentuale di interessenza del Gruppo in Sangro Gestioni S.p.A. è aumentata dal 77,04% all’88,55%. 

L’acquisizione di tale 13% di Sogespa Gestioni Sud S.r.l. è stata contabilizzata in base al principio della 

continuità dei valori e, pertanto, si è provveduto a valutare l’incremento della percentuale di interessenza 

adottando le medesime valutazioni applicate per l’acquisto del 2006. In seguito a tale calcolo è stato iscritto 

un ulteriore avviamento per euro 732 mila che nella sostanza riguarda le RSA gestite da Sangro Gestioni 

S.p.A., visto che Sogespa Gestioni Sud S.r.l. non possiede di fatto altre attività. Nel corso del 2009, inoltre, 

Arkimedica S.p.A., per il tramite della controllata Sogespa Gestioni Sud S.r.l., ha acquisito la 

partecipazione totalitaria nella Sangro Gestioni S.p.A. con un esborso di euro 1 milione. A seguito di tale 

operazione è emerso un ulteriore avviamento di euro 38 mila, arrivando ad un valore complessivo di euro 

4.676 mila. 

Il risultato degli impairment test effettuati sulle attività iscritte a bilancio, dal 2007 al 2010, hanno 

determinato la necessità di svalutare l’avviamento allocato su due delle RSA gestite dalla Sangro Gestioni 

S.p.A. per complessivi euro 2.208 mila.  

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 30 giugno 2011, dettagliato nel successivo paragrafo 

(“Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento”) ha 

determinato la necessità di svalutare ulteriormente l’avviamento allocato su cinque RSA, per complessivi 

euro 2.230 mila portando il valore complessivo degli avviamenti iscritti sulle RSA gestite dalla Sangro 

Gestioni S.p.A. ad euro 1.565 mila.  

 



  Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011   

66 

 

Aricar S.p.A. 

L’avviamento iscritto sulla società Aricar S.p.A. al 31 dicembre 2010 pari ad euro 1.063 mila risulta 

azzerato al 30 giugno 2011 in seguito all’uscita dall’area di consolidamento della società, descritta in 

precedenza nella sezione relativa alla variazione di area di consolidamento.   

Isaff S.r.l. in liquidazione 

Nell’ambito della dismissione della Ex Divisione Contract illustrata in precedenza ed in seguito alla 

cessione di alcune attività facenti capo al ramo d’azienda di Isaff S.r.l., l’avviamento iscritto sulla stessa è 

stato totalmente svalutato ad eccezione del valore di realizzo pari ad euro 48 mila delle attività del ramo 

sopramenzionato. 

Cla S.p.A. 

In seguito all’operazione relativa alla Ex Divisione Contract, illustrata nella sezione relativa ai fatti di 

rilievo del periodo, l’avviamento è stato totalmente svalutato. 

Vivere S.r.l. (già Solidarietas S.r.l.) 

L’avviamento iscritto sulle quattro RSA, originariamente pari ad euro 8.263 mila è emerso al momento 

dell’acquisto, avvenuto nel mese di ottobre 2007, da parte di Arkimedica S.p.A. della partecipazione 

totalitaria nella Solidarietas S.r.l., e dall’allocazione dei maggiori prezzi pagati, rispetto ai valori di fair 

value delle attività/passività acquisite.  

Solidarietas S.r.l. nel corso del precedente esercizio è stata oggetto di una operazione che ha comportato la 

scissione dalla stessa di quattro RSA ed il contestuale conferimento alla Vivere S.r.l., società controllata al 

100% da Arkimedica. Tale operazione ha inoltre comportato il trasferimento in capo a Vivere S.r.l. degli 

avviamenti iscritti sulle quattro RSA che le sono state conferite pari a complessivi euro 4.955 (già al netto 

della svalutazione di euro 463 mila effettuata nel corso dell’esercizio 2008).  

In sede di bilancio 2009 l’impairment test effettuato sulle attività iscritte a bilancio ha prodotto una 

svalutazione pari a complessivi euro 562 mila su due delle quattro RSA gestite dalla Vivere S.r.l. 

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 31 dicembre 2010, ha determinato la necessità di 

azzerare l’avviamento iscritto sulle RSA gestite dalla Vivere S.r.l. Si segnala inoltre che dallo stesso test 

sono emersi risultati tali da dover apportare svalutazioni di parte degli attivi afferenti la struttura di Donnas 

(che si sostanziano in migliorie su beni di terzi, essendo la RSA in oggetto presso un immobile in affitto) e 

parte degli attivi iscritti sulla vecchia ala di Camburzano, rappresentati dall’immobile dove ha sede la RSA.  

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 30 giugno 2011, dettagliato nel successivo paragrafo 

(“Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento”) ha 

determinato la necessità di svalutare ulteriormente le attività materiali di Donnas e i fabbricati di 

Camburzano “ala vecchia” e Castellazzo, per un valore complessivo di euro 2.233 mila.  

San Benedetto S.r.l. 

Il Gruppo per il tramite della società controllata Padana Servizi S.r.l., ha acquisito nel dicembre 2007 la 

proprietà della San Benedetto S.r.l., RSA di n. 211 posti letto ubicata a Venezia. Dall’allocazione dei 

maggiori prezzi pagati, rispetto ai valori di fair value delle attività/passività acquisite è emersa una 

differenza di consolidamento allocata ad avviamento per euro 6.971 mila. 

La società San Benedetto S.r.l. nel corso dell’esercizio 2009 è stata oggetto di una cessione all’interno del 

Gruppo che ha avuto come esito il trasferimento da Padana Servizi S.r.l. a Gestioni RSA Venezia S.r.l 

(società, quest’ultima controllata al 100% da Icos Gestioni S.r.l.). Tale operazione non ha avuto riflessi 

sull’avviamento iscritto.  

Nel corso del primo semestre 2010 si è perfezionata la cessione del ramo d’azienda Carlo Steeb con il 

mantenimento in capo alla società San Benedetto S.r.l. del titolo autorizzativo per 160 posti letto da 

realizzarsi in un immobile sito nel territorio della stessa ASL. Tale accordo ha determinato l’azzeramento 

in capo alla San Benedetto S.r.l. dell’avviamento precedentemente iscritto sul ramo d’azienda Carlo Steeb 

pari ad euro 40 mila. 

Pertanto, l’avviamento complessivo iscritto sulla società San Benedetto S.r.l. si riferisce esclusivamente al 
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mantenimento del titolo autorizzativo dei posti letto sopra menzionati. 

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 30 giugno 2011, dettagliato nel successivo paragrafo 

(“Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento”) ha 

determinato la necessità di svalutare l’avviamento suddetto allocato per euro 3.256 mila portando il valore 

dell’avviamento complessivo ad euro 3.675 mila.  

Gruppo Euroclinic 

Gli avviamenti iscritti su Euroclinc S.r.l. e sue controllate sono stati azzerati in seguito alla cessione della 

stessa, di cui si è detto nella sezione relativa alle variazioni dell’area di consolidamento. 

Icos Gestioni S.r.l. 

Nel corso del mese di aprile 2008 il Gruppo, tramite la capogruppo Arkimedica S.p.A., ha partecipato alla 

costituzione della società Gestioni RSA S.r.l. sottoscrivendo una quota pari al 70% del capitale della stessa. 

Nell’ambito di tale operazione, il Gruppo, per il tramite della controllata Gestioni RSA S.r.l., ha acquistato 

una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Icos Gestioni S.r.l., ad un corrispettivo pari ad euro 

12.251 mila. Ad Icos Gestioni S.r.l. al momento dell’acquisizione facevano capo tre strutture adibite a RSA 

per un totale di n. 399 posti letto, localizzate in Milano, Gorla Minore (VA) e Piacenza. Nel settembre 

2008, si è perfezionata la fusione per incorporazione di Gestioni RSA S.r.l. in Icos Gestioni S.r.l., avente 

effetti contabili retrodatati alla data di costituzione di Gestioni RSA S.r.l., ossia al 18 aprile 2008.  

L’avviamento emerso pari ad euro 3.323 mila è derivante dal maggior valore attribuito, in sede di 

acquisizione del 100% della partecipazione di Icos Gestioni S.r.l., rispetto ad una valutazione a fair value 

delle attività (inclusive di un avviamento pari ad euro 9.536 mila)/passività acquisite di tale società al 1 

aprile 2008.  

Nel corso del secondo semestre 2008 è stato versato a titolo di complemento prezzo un importo pari ad 

euro 904 mila (inclusivo degli oneri accessori) agli ex soci terzi della Icos Gestioni S.r.l. allocato 

interamente ad avviamento.  

Nel dicembre 2008, la controllata Icos Gestioni S.r.l. ha partecipato alla costituzione della società Gestioni 

Trilussa S.r.l., sottoscrivendo una quota pari al 30% del capitale sociale. Successivamente, nel gennaio 

2009, la controllata Icos Gestioni S.r.l. ha acquistato la restante quota pari al 70% del capitale sociale della 

società suddetta arrivando ad ottenere una partecipazione totalitaria. La società Gestioni Trilussa S.r.l. è 

proprietaria del ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione della RSA Mater Fidelis di Quarto Oggiaro 

(MI) che ha una capienza di n. 120 posti letto accreditati. Nel mese di marzo 2009, si è verificata la fusione 

per incorporazione di Gestioni Trilussa S.r.l. in Icos Gestioni S.r.l. con effetti contabili e fiscali a decorrere 

dal 1° gennaio 2009. Dal consolidamento del ramo d’azienda suddetto è emerso un valore di avviamento 

pari ad euro 3.457 mila (inclusivo degli oneri accessori).  

Nel corso del primo semestre 2010 la controllata Icos Gestioni S.r.l. ha acquistato il ramo d’azienda 

relativo alla RSA Mater Gratiae sita in Via Rutilia (MI) e dai maggiori prezzi pagati rispetto ad una 

valutazione a fair value delle attività/passività acquisite valutate al 1 gennaio 2010 è emerso un avviamento 

pari ad euro 2.731 mila.  

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 30 giugno 2011, dettagliato nel successivo paragrafo 

(“Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento”) ha 

determinato la necessità di svalutare l’avviamento iscritto su quattro RSA per un totale di euro 1.085, 

portando il valore dell’avviamento complessivo ad euro 18.622 mila.  

Teoreo S.r.l. 

Nel corso del mese di giugno 2008, il Gruppo, tramite la società Gestioni dell’Irpinia S.r.l., ha acquisito una 

partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Teoreo S.r.l. e, dall’allocazione dei maggiori prezzi 

pagati rispetto ai valori di fair value delle attività/passività acquisite, è emersa una differenza di 

consolidamento allocata ad avviamento per euro 7.714 mila. Nel settembre 2008, si è perfezionata la 

fusione per incorporazione di Gestioni dell’Irpinia S.r.l. in Teoreo S.r.l. dando esecuzione al progetto di 

fusione approvato dalle rispettive assemblee dei soci, avente effetti contabili dal 17 settembre 2008. 

L’impairment test sulle attività iscritte a bilancio al 30 giugno 2011, dettagliato nel successivo paragrafo 

(“Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento”) ha 
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determinato la necessità di svalutare l’avviamento per euro un totale di euro 968, portando il valore 

dell’avviamento complessivo ad euro 6.746 mila.  

Karismedica S.r.l. 

In seguito all’operazione avvenuta su tale società, illustrata nella sezione relativa ai fatti di rilievo del 

periodo, l’avviamento iscritto sulla stessa è stato totalmente svalutato. 

Domani Sereno Service S.r.l. 

In seguito alla cessione della società ed all’uscita dal perimetro di consolidamento l’avviamento iscritto su 

Domani Sereno Service S.r.l. è stato azzerato. 

 

Verifica grado di recuperabilità (“impairment test”) degli avviamenti/differenze di consolidamento  

Nel mese di giugno 2011, a causa del mutamento delle condizioni di mercato, del repentino deterioramento 

di alcune aree del Gruppo (nello specifico la Ex Divisione Contract) e in seguito agli eventi verificatisi a 

livello del maggiore azionista della Società (come già ampiamente commentato in precedenza) che hanno 

condotto ad un cambio di governance e di management, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 

ritenuto opportuno procedere ad una nuova revisione del Piano Industriale (di seguito “Piano”) approvato 

dal precedente consiglio di amministrazione nel mese di dicembre 2010. Tale Piano, approvato nel 

Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2011, tiene conto della situazione di forte discontinuità e di 

transizione verso un nuovo equilibrio economico finanziario del Gruppo da attuarsi tramite un processo di 

ristrutturazione finanziaria e operativa. In particolare riflette ipotesi più conservative per tener conto della 

riduzione del livello di spesa sanitaria nazionale, del Commissariamento del sistema sanitario locale in 

alcune regioni rilevanti per il Gruppo (Abruzzo, Campania, Piemonte), nonchè del mancato “turnaround” 

di alcune società che continuano a riportare risultati non in linea con le aspettative, come ad esempio Icos 

Impianti Group S.p.A. 

In considerazione di quanto sopraesposto e in ottemperanza allo IAS 36 il Gruppo ha predisposto i 

necessari test di impairment, i cui risultati sono di seguito esposti.  

A fini dell’implementazione dell’impairment test il Gruppo ha identificato le seguenti unità generatrici di 

flussi di cassa (Cash Generating Unit, CGU): 

- per l’Area Care le CGU corrispondono alle singole RSA; 

- per le Aree Medical Devices, Equipment e le società afferenti la Ex Divisione Contract, il test è stato 

effettuato a livello di singola società non essendo identificabile un gruppo di attività di livello inferiore 

che generi flussi finanziari in entrata considerabili come indipendenti ai sensi dello IAS 36.6. 

Per l’Area Care l’impairment test ha riguardato l’avviamento e le immobilizzazioni materiali e immateriali 

direttamente allocate a ciascuna CGU. In caso di un avviamento indistinto o di immobilizzazioni non 

specificamente allocabili ad una specifica CGU, questi valori sono stati attribuiti alle stesse in base ad una 

chiave di allocazione ritenuta idonea. Per verificare la recuperabilità di tali attività si è proceduto quindi al 

confronto tra il loro valore ed il valore attuale dei flussi di cassa  attesi da ciascuna CGU. 

Per tutte le altre aree, come è stato anticipato, l’impairment test è stato effettuato a livello di società, 

essendo questa identificabile con una CGU, assumendo il valore d’uso (Enterprise value) di ciascuna come 

valore recuperabile, in considerazione del fatto che non è possibile stabilire attendibilmente un fair value al 

netto dei costi di vendita. Dall’Enterprise value dedotto l’indebitamento finanziario al 30 giugno 2011 si è 

determinato l’Equity value che è stato confrontato con il patrimonio netto rettificato per tenere conto delle 

scritture IAS/IFRS. 

Il valore della CGU e l’Enterprise value è stato stimato attraverso il modello DCF (“Discounted Cash 
Flow”) applicato ai flussi finanziari del periodo 2011-2013 inclusi nel Piano Industriale 2011 – 2014 

sopramenzionato. La decisione di non utilizzare anche i flussi finanziari dell’esercizio 2014 deriva dal fatto 

di voler mantenere inalterata la metodologia di calcolo utilizzata nei precedenti periodi infrannuali, seguire 

un approccio maggiormente conservativo, nonché considerare il fatto che nell’esercizio 2014 il Piano 

prevede di avere completato il processo di focalizzazione sul business care  tramite la dismissione delle 

aree industriali. 
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I modelli di impairment test ed i connessi risultati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione 

nella riunione del 29 agosto 2011, in ottemperanza alle linee guida del documento congiunto ISVAP, Banca 

d’Italia e Consob n.4 del marzo 2010.  

Oltre l’orizzonte di piano è stato determinato un terminal value assumendo un flusso di cassa operativo 

(“Net operating profit Less Adjusted Tax”- Noplat) opportunamente normalizzato per mantenere le 

condizioni di normale operatività aziendale. Nella scelta del tasso di crescita da applicare a Noplat si è 

stabilito che coerentemente allo sviluppo previsto nel piano ci si potesse attendere una crescita del 2% sia  

nel comparto industriale che nell’Area Care determinato coerentemente ai tassi inflattivi attesi. 

In merito alla riduzione del tasso di crescita utilizzato per l’Area Care rispetto allo scorso esercizio (tasso 

utilizzato al 31 dicembre 2010 pari a 3%), si precisa che la stessa dipende dalle criticità commentate in 

precedenza del settore sanitario nazionale, anche in considerazione della crisi del debito pubblico, nonché 

dalle difficoltà tuttora incontrate dal Gruppo nel portare a marginalità soddisfacenti le società operanti in 

tale area.   

Il flusso di cassa operativo così determinato è scontato utilizzando un tasso di attualizzazione (8,10%) che 

permette di riflettere il costo/opportunità ponderato di tutte le fonti del capitale (costo medio ponderato del 

capitale - WACC), sulla base di una struttura finanziaria rappresentativa del settore di riferimento 

(debt/equity pari al 47%). Il costo teorico del debito al netto dell’effetto fiscale è stimato utilizzando il 

costo medio dei debiti finanziari contratti dal Gruppo (3,7%). Per il tasso sugli investimenti non a rischio è 

stato utilizzato il rendimento dei BTP decennali disponibile a fine luglio 2011 (5,8%). Il beta azionario 

(pari a 0,7) riflette la struttura finanziaria debt/equity presa a riferimento ed è stimato, così come il premio 

di rischio, utilizzando il beta medio relativo ad un campione rappresentativo di comparables operanti nel 

settore di riferimento del Gruppo Arkimedica. Il Market Risk Premium utilizzato è stato pari a 5,75% 

(rilevazione Damodaran per rischio Italia). Inoltre, è stato utilizzato un “additional premium” pari al 2% 

come di seguito commentato. 

 

In merito all’incremento del WACC utilizzato al 30 giugno 2011 rispetto al 31 dicembre 2010 (pari al 

6,46%) si precisa che lo stesso dipende (i) dal significativo incremento del tasso degli investimenti non a 

rischio (+1,1%) in considerazione dei mutati scenari macroeconomici (ii) dall’inserimento nel calcolo del 

WACC dell’”additional premium” sopramenzionato per tener conto delle modeste dimensioni della Società 

e dello specifico rischio del titolo Arkimedica S.p.A. in quanto divenuto scarsamente appetibile nel 

periodo.    

 

Tali ipotesi finanziarie sono state mantenute invariate nei impairment test di tutte le CGU oggetto di analisi.  

Inoltre, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento congiunto di Banca d'Italia, Consob e 

Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, il Gruppo ha provveduto ad elaborare l’analisi di sensitività sui risultati del 

test rispetto alla variazione degli assunti di base e nello specifico incrementando il WACC e riducendo il 

tasso di crescita.  

Di seguito si riportano i risultati degli impairment test e delle analisi di sensitività sui principali avviamenti. 

Area Care 

Per l’Area Care, come sopra menzionato, l’impairment test è stato effettuato a livello di singola RSA 

essendo queste identificabili come CGU ai sensi dello IAS 36, confrontando il valore attuale dei flussi 

attesi dai rispettivi piani con le attività riconducibili alla struttura. Tali attività sono, in termini generali, 

l’avviamento allocato specificatamente alla struttura e l’eventuale avviamento indistinto allocato in base ad 

un parametro al fine di costituire un insieme di attività capaci di generare flussi indipendenti di reddito. Le 

immobilizzazioni, materiali ed immateriali, risultanti dai bilanci delle società che gestiscono le diverse 

strutture qualora non sia specificatamente attribuibili ad una CGU sono allocate in base al relativo fatturato.  

Sangro Gestioni S.p.A. e controllate 

Stanti le ipotesi finanziarie generali e quanto indicato nell’introduzione in merito al Piano Industriale, il 

valore attuale dei flussi finanziari generati da cinque delle RSA gestite dalla società, corrispondente a 

cinque distinte CGU, non è risultato capiente rispetto ai valori degli avviamenti iscritti nel bilancio 
consolidato e delle attività materiali ed immateriali a queste attribuite. Conseguentemente l’avviamento 

iscritto su alcune RSA è stato svalutato per euro 2.230 mila portando il valore dell’avviamento complessivo 
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di Sangro Gestioni S.p.A. ad euro 1.565 mila. Inoltre, sempre a seguito dei test di impairment è emersa la 

necessità di apportare svalutazioni ad attività materiali attribuite a quattro di queste RSA per euro 250 mila.  

In relazione al piano industriale di Sangro Gestioni S.p.A., si precisa che è stato redatto in maniera 

conservativa e riflette i tagli al budget delle strutture accreditate così come dichiarati dal Commissario alla 

Sanità della regione Abruzzo.  

Dai risultati delle analisi di sensitività effettuate sulle RSA non oggetto di svalutazione e basate 

sull’incremento del WACC di mezzo punto percentuale e del tasso di crescita di un punto percentuale, non 

sono emerse problematicità. 

Vivere S.r.l. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali e quanto indicato nell’introduzione in merito al Piano Industriale, il 

valore attuale dei flussi finanziari generati da due delle RSA gestite dalla società, corrispondente a due 

distinte CGU, non è risultato capiente rispetto ai valori delle attività materiali ed immateriali a queste 

attribuite. Conseguentemente a seguito dei test di impairment è emersa la necessità di apportare 

svalutazioni ad attività materiali attribuite a tali RSA per euro 537 mila.  

In particolare, in merito  alla CGU relativa alla vecchia ala della RSA sita in Camburzano (BI), 

l’impairment test sulla RSA ha condotto alla ad un riduzione di valore del fabbricato dove ha sede la stessa 

per euro 267 mila anche in considerazione del fatto che tale RSA richiede significativi lavori di 

ristrutturazione/adeguamento, ed è prevista la riapertura non prima del 2013. Di conseguenza si è previsto 

che il primo flusso positivo della struttura possa generarsi nel 2014 con investimenti significativi da 

effettuare nel corso del 2013.  

Si segnala inoltre che al termine dell’esercizio 2010 è stata aperta l’ala nuova della RSA di Camburzano 

(BI) che, ai fini dell’impairment test rappresenta un ulteriore CGU rispetto a quella precedentemente 

descritta. La RSA che ha una capienza di 120 posti letto è ancora in fase di avviamento e al momento della 

redazione della presente nota illustrativa non ha ancora raggiunto marginalità positive. In considerazione 

della recente ultimazione di tale struttura, ai fini del test di impairment, il carrying amount di tale RSA, 

nello specifico il valore netto contabile al 30 giugno 2011 dell’immobile sede della stessa, è stato 

confrontato con il proprio fair value, peraltro avvalorato da recente perizia indipendente, e dal quale non 

sono emerse necessità di svalutazioni.  

Per quanto riguarda l’RSA sita in Castellazzo Bormida (AL), il Piano industriale del Gruppo ipotizza la 

chiusura della stessa nel secondo semestre del 2012 e pertanto al fine del test di impairment è stato stimato 

il fair value della struttura al netto dei costi di vendita che ha portato a svalutare l’immobile della stessa per 

euro 1.696 migliaia.  

Inoltre, sulla base delle risultanze del test di impairment della RSA di Donnas, sulla quale è in essere una 

controversia con il locatore commentata in precedenza, è emersa una ulteriore svalutazione rispetto a quella 

contabilizzata nei precedenti esercizi che ha condotto a ridurre il valore delle immobilizzazioni allocate alla 

stessa per euro 270 mila. 

San Benedetto S.r.l. 

Come descritto in precedenza, nel mese di gennaio 2010, si è giunti alla definizione di un accordo con la 

ASL di Venezia in merito alla gestione della struttura di proprietà di San Benedetto S.r.l. (Centro Servizi 

Carlo Steeb di Venezia) che ha portato alla chiusura della controversia inizialmente sorta con la stessa. Nel 

mese di aprile 2010 il ramo d’azienda Carlo Steeb è stato formalmente ceduto ad una società controllata 

dalla stessa ASL e pertanto a far data dal primo maggio 2010 la gestione della struttura di Venezia è di 

competenza della ASL. Nell’ambito dell’accordo, San Benedetto S.r.l. si è vista riconoscere la titolarità di 

un numero di accreditamenti pari a 120 posti letto di RSA e di 40 posti letto per altre tipologie di servizi 

assistenziali (Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili “RSD”, hospice), relativi ad una nuova 

struttura socio sanitaria da realizzarsi nel territorio della medesima ASL entro un termine di 40 mesi, per la 

quale sono già avviate trattative con partner finanziari terzi con i quali sviluppare l’attività di costruzione 

della struttura sopramenzionata. Visto che tale struttura dovrà essere costruita entro e non oltre agosto 

2013,il piano utilizzato dalla società per l’impairment test è stato di conseguenza tarato su questa scadenza 

e risulta quindi traslato di due anni rispetto agli altri.  

Stanti le ipotesi finanziarie generali esposte nell’introduzione e le incertezze in merito al raggiungimento 



  Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011   

71 

 

dell’obiettivo di disporre di una struttura operativa per l’esercizio 2013 riflesse nel piano industriale 2013-

2015 di San Benedetto S.r.l., il valore attuale dei flussi finanziari generati dalla società non è risultato 

capiente rispetto al valore dell’avviamento iscritto nel bilancio consolidato. Conseguentemente 

l’avviamento è stato svalutato per euro 3.256 mila portando il valore dell’avviamento complessivo di San 

Benedetto S.r.l. ad euro 3.675 mila.  

Icos Gestioni S.r.l. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, esposte nell’introduzione, il valore attuale dei flussi finanziari generati 

da quattro delle RSA gestite dalla società, corrispondente a quattro distinte CGU, non è risultato capiente 

rispetto ai valori degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato e delle attività materiali ed immateriali 

della società. Conseguentemente l’avviamento iscritto su alcune RSA è stato svalutato per euro 1.085 mila 

portando il valore dell’avviamento complessivo di Icos Gestioni S.r.l. ad euro 18.622 mila.  

Dai risultati delle analisi di sensitività effettuate sulle RSA non oggetto di svalutazione e basate 

sull’incremento del WACC di mezzo punto percentuale e del tasso di crescita di un punto percentuale, non 

sono emerse problematicità. 

Teoreo S.r.l. 

Poiché la società ha in gestione una sola RSA la CGU identificata corrisponde alla società nel suo 

complesso. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, esposte nell’introduzione, il valore attuale dei flussi finanziari generati 

dalla società non è risultato capiente rispetto ai valori degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato e 

delle attività materiali ed immateriali a queste attribuite. Conseguentemente l’avviamento iscritto sulla 

società è stato svalutato per euro 968 mila portando il valore dell’avviamento complessivo di Teoreo S.r.l. 

ad euro 6.746 mila.  

Triveneta Gestioni S.r.l.  

Poiché la società avrà in gestione una sola RSA, la CGU identificata corrisponde alla società nel suo 

complesso. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, esposte nell’introduzione, il valore attuale dei flussi finanziari generati 

dalla società non è risultato capiente rispetto ai valori degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato. 

Conseguentemente l’avviamento iscritto sulla società è stato svalutato integralmente per euro 768 mila.  

 

Area Equipment 

Icos Impianti Group S.p.A. 

Come precedentemente indicato nell’introduzione la società ha continuato a riportare risultati non in linea 

con le aspettative e ha chiuso il primo semestre 2011 al di sotto del budget. In considerazione di tali 

andamenti il Piano Industriale della società è stato rivisto in termini maggiormente conservativi che ha 

portato, unitamente all’incremento del tasso di attualizzazione utilizzato al 30 giugno 2011 per 

l’impairment test ad un esito dello stesso significativamente negativo che ha portato alla contabilizzazione 

di una svalutazione pari ad euro 4.912 mila. 

 

Area Medical Devices 

Delta Med S.r.l. 

Stanti le ipotesi finanziarie generali, esposte nell’introduzione, emerge una cover positiva rispetto al 

patrimonio netto rettificato della società pari ad euro 231 mila.  

Dalle analisi di sensitività effettuate su tale società, il valore recuperabile della stessa risulterebbe pari al 

valore di carico contabile, attraverso un incremento del WACC e ad una riduzione del tasso di crescita 

utilizzati pari a circa 0,1 punti percentuali.   
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Ex Divisione Contract 

Ateliers du Haut Forez S.a.s. 

Mantenendo le ipotesi finanziarie generali, esposte nell’introduzione, emerge una cover positiva pari ad 

euro 2.127 mila. 

Dai risultati delle analisi di sensitività effettuate sulla società e basate sull’incremento del WACC di mezzo 

punto percentuale e del tasso di crescita di un punto percentuale, non sono emerse problematicità. 

E’ opportuno, infine, precisare che le stime ed i dati di piano cui sono applicati i parametri prima indicati 

sono determinati dal management del Gruppo sulla base dell’esperienza passata e delle attese circa gli 

sviluppi del mercato in cui il Gruppo opera. E’ utile evidenziare che la stima del valore recuperabile delle 

cash generating unit richiede discrezionalità e uso di stime da parte del management e pertanto il Gruppo, 

tenuto anche conto delle difficili condizioni finanziarie ed operative in cui versa attualmente, non può 

assicurare che non si verifichi un’ulteriore perdita di valore degli attivi immobilizzati in periodi futuri. Le 

circostanze e gli eventi che potrebbero causare un’ulteriore verifica dell’esistenza di perdite di valore 

saranno monitorate costantemente dal Gruppo. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce in oggetto presenta la seguente composizione: 

30-giu 31-dic

2011 2010
   

Immobilizzazioni immateriali  

Costi di ricerca e sviluppo 185 1.163 

Diritti di brevetto industriale 96 71 

Altre immobilizzazioni immateriali 2.284 2.453 

Immobilizzazioni in corso e acconti 132 576 

 Totale 2.697 4.263 

 

La voce in oggetto presenta la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2011: 

Al 31 

dicembre 

2010

Incrementi
Variazioni area 

consolidamento

Rettifiche e 

Decrementi

Riclassifica in 

Att destinate 

alla vendita

Ammortamenti  

svalutazioni

Al 30 

giugno 

2011

   

Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca e sviluppo 1.163                     -   (822)                       -                          -   (156) 185 

Diritti di brevetto industriale 71 107 (17)                       -   (35) (30) 96 

Altre immobilizzazioni immateriali 2.453 93 (53) (34)                        -   (175) 2.284 

Immobilizzazioni in corso e acconti 576 75 (381) (126)                        -   (12) 132 

 Totale 4.263 275 (1.273) (160) (35) (373) 2.697 

Movimentazione 1° semestre 2011

 

Si specifica che nella colonna ammortamenti sono compresi anche euro 158 mila riclassificati nella voce di 

conto economico Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita in quanto relativi alle società 

controllate oggetto dell’operazione di dismissione della Ex Divisione Contract. 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali include euro 1,5 milioni relativi al valore pagato nell’esercizio 

2007  in sede dell’acquisizione della società Vivere S.r.l. per il diritto all’ottenimento di un contributo sulla 

struttura di Camburzano da ricevere in 10 tranche annuali a partire dall’anno 2012.  
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1.b Immobilizzazioni materiali 

Il valore netto delle Immobilizzazioni materiali a fine periodo è il seguente: 

30-giu 31-dic

2011 2010
 

Terreni e fabbricati 30.217 43.408 

Impianti e macchinari 3.920 5.382 

Attrezzature industriali e commerciali 5.249 6.844 

Altri beni 774 2.042 

Immobilizzazioni in corso e acconti 775 632 

 Totale 40.935 58.308 

 

La voce in oggetto presenta la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2011: 

Al 31 dic 

2010

Variazione 

area 

consolidament

o

Incrementi
Alienazioni 

Svalutazioni
Riclassifiche

Riclassifica in 

Attività 

destinate alla 

vendita

Amm.ti e 

Svalutazio

ni

Al 30        

giu          

2011

   

Costo storico

Terreni e fabbricati 50.220 (5.642) - - 119 (7.401) (2.233) 35.063 

Impianti e macchinari 18.842 (2.204) 346 (734) - (958) - 15.292 

Attrezzature ind.li e comm.li 14.095 (1.510) 213 (114) - (2.400) - 10.284 

Altri beni 6.398 (2.191) 194 (459) 189 (798) (250) 3.083 

Immobilizzazioni in corso e acc.ti 632 - 198 - - (55) - 775 

 Totale 90.187 (11.547) 951 (1.307) 308 (11.612) (2.483) 64.497 

  

Fondo ammortamento

Terreni e fabbricati 6.812 (1.221) - - - (1.485) 740 4.846 

Impianti e macchinari 13.460 (1.015) - (645) - (915) 487 11.372 

Attrezzature ind.li e comm.li 7.251 (1.212) - (99) - (2.160) 1.255 5.035 

Altri beni 4.356 (1.286) - (412) 58 (662) 255 2.309 

 Totale 31.879 (4.734)                     -   (1.156)                          58 (5.222) 2.737 23.562 

Valore netto 58.308 (6.813) 951 (151)                        250 (6.390) (5.220) 40.935 

Movimentazione 1° semestre 2011

 

Nella colonna ammortamenti sono compresi anche euro 343 mila riclassificati nella voce di conto 

economico “Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita” in quanto relativi alle società 

controllate oggetto dell’operazione di dismissione della Ex Divisione Contract. 

 

1.c Partecipazioni 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Imprese controllate non consolidate - 167 

Imprese collegate 183 265 

Altre partecipazioni 64 86 

 Totale 247 518   
 

L’importo delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate al 31 dicembre 2010 rappresenta il 
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valore della partecipazione della società estera Euroamb Doo, detenuta dalla società Aricar S.p.A., che è 

stata oggetto di cessione nel corso del primo semestre 2011. 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “partecipazioni” al 30 giugno 2011 e al 31 dicembre 2010: 

% di Possesso  Valore % di Possesso Valore

Euroamb D.o.o. - (1) - 99,0% 167

                -   167 

Hosp.Ital S.r.l. - (2) - 25,0% 21

Bioduct S.r.l. - (2) - 33,0% 197

Asset Real Allocation S.r.l - (2) - 25,0%                 47 

San Pietro S.r.l. 31,0% (3) - 31,0% -

Mapa S.r.l. 50,0% (3) - 50,0% -

San Rocco S.r.l. 90,0% (3) - 90,0% -

Domani Sereno Service S.r.l. 30,0% (4) 183 - -

Totale imprese collegate               183 265 

Altre minori 64               86

Totale altre partecipazioni                 64 86 

Totale               247 518 

(1) Partecipazione ceduta nel corso del primo semestre 2011, precedentemente in capo ad Aricar S.p.A.

(3) Partecipazioni detenute indirettamente tramite la controllata Sangro Gestioni S.p.A.

(4) Partecipazione detenuta indirettamente tramite la controllata Icos Gestioni S.r.l.

Al 30 giugno 2011 Al 31 dicembre 2010

Totale imprese controllate non consolidate

(2) Partecipazioni detenute indirettamente tramite la controllata Cla  S.p.A. che a seguito dell'operazione già meglio specificata, vengono 

riclassificate nella voce "Attività destinate alla vendita/in dismissione

  

Le partecipazioni nelle società di cui alla nota 2 della precedente tabella, detenute dalla controllata Cla 

S.p.A., sono state riclassificate nella voce “Attività destinate alla vendita/in dismissione” in base 

all’operazione di cui la stessa è oggetto. 

Per quanto riguarda la partecipazione in Domani Sereno Service S.r.l. valutata al 30 giugno 2011 con il 

metodo del patrimonio netto, la stessa al 31 dicembre 2010 era consolidata integralmente come 

commentato nella sezione “Variazioni area di consolidamento”.  

 

1.d Crediti per imposte anticipate 

Il saldo è esposto, a riduzione, nella voce “Fondo per imposte e differite” tra le passività non correnti, alla 

quale si rimanda per l’analisi di dettaglio. In particolare, si segnala che il Gruppo ha provveduto ad 

iscrivere imposte anticipate sulle perdite fiscali rilevate al 30 giugno 2011 dalle società del Gruppo facenti 

parte del consolidato fiscale di Arkimedica S.p.A. per un totale di euro 728 mila che si vanno ad aggiungere 

a quelle contabilizzate sulla perdita dell’esercizio 2010 pari ad euro 1.480 migliaia. Tale contabilizzazione 

è stata effettuata dalla Società in considerazione dei risultati positivi attesi sulla base di quanto indicato nel 

piano pluriennale di alcune società del Gruppo che risultano essere in regime di consolidato fiscale con 

Arkimedica S.p.A., i quali si riferiscono in misura preponderante a Delta Med S.r.l. e a Icos gestioni S.r.l. 

Peraltro, tali risultati sono i medesimi utilizzati ai fini dei test di impairment descritti in precedenza nel 

paragrafo relativo al valore recuperabile degli avviamenti. In base a tali risultati gli Amministratori hanno 

ritenuto probabile la recuperabilità delle perdite fiscali suddette. Si precisa che sulla base del piano fiscale 

predisposto dalla Società per il prossimo triennio i redditi imponibili stimati risultano essere superiori alle 

perdite fiscali riportabili a nuovo sopramenzionate. 

 

1.e Altre attività non correnti 

La voce in oggetto risulta così composta: 
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30-giu 31-dic

2011 2010
  

 Depositi cauzionali su immobili                                     -                                       18 

 Crediti verso parti correlate                                1.120                                1.678 

 Depositi cauzionali diversi                                   214                                   314 

 Altri                                2.948                                6.242 

Totale 4.282 8.252   
 

I crediti verso parti correlate al 30 giugno 2011 comprendono i seguenti importi: 

- per euro 759 un finanziamento erogato da Sangro Gestioni S.p.A. alla società collegata Il Buon 

Samaritano S.r.l. per il quale non si ravvisano problemi di esigibilità anche in considerazione dei 

flussi di cassa attesi futuri di tale società; 

- per euro 227 mila depositi cauzionali rilasciati da società del Gruppo Sangro alla società correlata 

Sangro Invest S.r.l. che è subentrata nel contratto d’affitto di tutte le società con cui erano tenuti i 

precedenti rapporti di locazione; 

- per euro 100 mila un credito finanziario in capo a Icos Gestioni S.r.l. nei confronti della società 

collegata Domani Sereno Service S.r.l.; 

- per euro 34 mila un credito finanziario in capo a Sangro Gestioni S.p.A. nei confronti della società 

collegata San Rocco S.r.l., di originari euro 293 mila e svalutato per euro 259 mila in considerazione 

della redditività attesa futura di tale società per la quale è ipotizzata la cessione in tempi brevi.  

La voce “Altri” comprende per euro 2.850 mila il credito della Capogruppo nei confronti di Arkigest S.r.l. 

relativo alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una quota pari al 100% della società Pianeta Anziani 

S.r.l. prevista dal contratto preliminare sottoscritto in data 10 aprile 2008. In base al contenzioso sorto con 

la società Arkigest S.r.l. in riferimento a tale operazione, commentata ampiamente in precedenza, al 30 

giugno 2011 si è provveduto a svalutare tale credito, originariamente pari ad euro 5,7 milioni, per euro 

2.850 mila. Per ulteriori dettagli su questa operazione si rimanda alla sezione relativa ai fatti di rilievo del 

periodo. 

 

2.a Rimanenze 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.102 10.982 

 - fondo svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo (257) (1.035)

Totale materie prime, sussidiarie e di consumo 5.845 9.947 

Prodotti in corso di lavorazione 3.617 7.090 

 - fondo svalutazione prodotti in corso di lavorazione                                     -   (220)

Totale prodotti in corso di lavorazione 3.617 6.870 

Prodotti finiti 1.889 7.138 

 - Fondo svalutazione prodotti finiti (44) (762)

Totale prodotti finiti 1.845 6.376 

Acconti 26 237 

Totale 11.333 23.430   
 

La significativa riduzione delle rimanenze è dovuta principalmente alla variazione di area di 
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consolidamento illustrata in precedenza in apposita sezione ed alla riclassifica dei dati patrimoniali delle 

società della Ex Divisione Contract alla voce “Attività destinate alla vendita/in dismissione”. 

 

2.b Crediti commerciali 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Crediti  verso clienti 28.274 56.389 

Crediti verso parti correlate 153 1.059 

 - fondo svalutazione crediti (1.705) (3.196)

Totale 26.722 54.252   
 

I crediti verso i clienti sono relativi a normali operazioni di vendita verso clienti nazionali ed, in misura 

residuale, esteri.  

La significativa riduzione dei crediti commerciali è dovuta principalmente alla variazione di area di 

consolidamento illustrata in precedenza in apposita sezione ed alla riclassifica dei dati patrimoniali delle 

società della Ex Divisione Contract alla voce “Attività destinate alla vendita/in dismissione”. 

La voce “Crediti verso parti correlate” si riferisce principalmente ai seguenti importi: 

- per euro 48 mila ad un credito relativo al riaddebito di costi per servizi forniti da Sangro Gestioni 

S.p.A. nei confronti della collegata Il Buon Samaritano S.r.l.; 

- per euro 45 mila a un credito vantato da Teoreo S.r.l. nei confronti di Centro Padre Pio S.r.l. per la 

prestazione di consulenza contabile e amministrativa;  

- per euro 33 mila a crediti sorti per rapporti commerciali in essere, relativi principalmente alle RSA 

gestite da Sangro Gestioni S.p.A. e dalle sue controllate; 

- per euro 26 mila a crediti di Arkimedica S.p.A. per il riaddebito di spese sostenute per conto di 

Icos Soc. Coop. Sociale;  

- per euro 1 mila a crediti vantati da Arkimedica S.p.A. nei confronti della collegata Bioduct S.r.l. 

relativi ad interessi attivi. 

La stima del fondo svalutazione crediti tiene conto del fatto che parte preponderante della clientela del 

Gruppo è rappresentata da enti pubblici, evidenzianti un rischio di insolvenza trascurabile.  

Si sottolinea, in relazione alla società controllata Teoreo S.r.l. che, malgrado non vi siano alla data della 

redazione della relazione semestrale problematiche “conclamate” circa la recuperabilità dei crediti 

commerciali iscritti a bilancio, esiste la possibilità che la ASL di Avellino si avvalga del meccanismo 

cosiddetto di “regressione tariffaria unica”; tale meccanismo, oggetto di specifico provvedimento da parte 

della Regione Campania, potrebbe portare all’abbattimento di parte dei crediti maturati in conseguenza 

degli aggiornamenti tariffari per gli esercizi dal 2003 al 2007 e pari ad euro 431 mila. Gli Amministratori 

della Teoreo, pur considerando incerta la recuperabilità del credito, in considerazione del fatto che il Tar 

della Regione Campania ha respinto il ricorso effettuato dalla società, avverso il quale, la stessa ha deciso 

di proporre appello al Consiglio di Stato, non hanno ritenuto di svalutare i crediti menzionati supportati dal 

legale incaricato dalla società che ha confermato la ragionevolezza della pretesa di illegittimità 

relativamente all’adozione retroattiva del provvedimento di regressione da parte della Regione Campania. 

Si rimanda alla sezione “Rischi finanziari” della presente nota illustrativa per le informazioni relative alla 

composizione dei crediti commerciali con ripartizione dello scaduto secondo quanto richiesto dall’IFRS 7. 
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2.c Crediti tributari 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 
La voce Crediti verso Erario per IVA è riconducibile per euro 190 mila alla società Delta Med S.r.l., mentre 

nella voce Altri crediti verso l’Erario figurano crediti per euro 492 mila in capo alla società Padana Servizi 

S.r.l. e per euro 227 mila a Vivere S.r.l. 

Anche la riduzione di tale voce risulta influenzata dalla variazione dell’area di consolidamento e dalla 

riclassifica  dei dati patrimoniali delle società della Ex Divisione Contract alla voce “Attività destinate alla 

vendita/in dismissione”. 

 

 

2.d Altre attività correnti 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Ratei e risconti attivi 127 278

Acconti a fornitori 337 331

Note credito da ricevere 23 84

Altri crediti verso parti correlate 1.339 1.372

Altri crediti v/terzi 3.409 3.359

Altre attività correnti 1.858 5.752

Titoli 16 19

Altre attività (Fondo Domani Sereno RE)                                   -   10.000

Totale 7.109 21.195  
 

Al 30 giugno 2011 la voce “Altri crediti verso parti correlate” include: 

- per euro 1.271 crediti finanziari in capo a Icos Gestioni S.r.l. verso Icos Soc. Coop. Sociale; 

- per euro 40 mila un credito vantato da Arkimedica S.p.A. nei confronti della collegata Bioduct S.r.l.; 

- per euro 26 mila ad un’anticipazione fatta da Zerotresei S.r.l. in liquidazione nei confronti del 

liquidatore; 

- per euro 2 mila ad un crediti di Icos Gestioni S.r.l. nei confronti di Domani Sereno Service S.r.l. 

 

La voce “Altri crediti verso terzi” per complessivi euro 3.409 mila, è composta da poste di natura 

finanziaria, in particolare derivanti da operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali e finanziarie in 

capo alla società General Services 105 S.r.l. per euro 1.500 mila, Padana Servizi S.r.l. per euro 1.022 mila, 

Teoreo S.r.l. per euro 500 mila e Icos Gestioni S.r.l. per euro 210 mila e crediti di natura finanziaria in capo 

alla società francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s. verso parti terze per euro 177 mila.  

Per quanto riguarda i crediti finanziari delle società General Services 105 S.r.l. per euro 1.500 mila e 

Padana Servizi S.r.l. per euro 1.022 mila, questi derivano dall’operazione di cessione a parti terze avvenuta 

a fine 2010 dell’immobile sito in Agliè adibito ad RSA e del relativo ramo d’azienda. L’incasso della 

somma relativa alla cessione del ramo d’azienda in capo a Padana Servizi S.r.l. è subordinato 

all’ottenimento del cosiddetto “parere 8-ter” dalla ASL competente, che gli Amministratori della Società, 

supportati dal parere del proprio legale, ritengono probabile ottenere entro il 31 dicembre 2011. Pertanto, a 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Crediti verso Erario per IVA 363 820

 Crediti per eccedenza imposte versate 601 940

Altri crediti verso l'Erario 983 1.553

Totale 1.947 3.313 
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seguito dell’ottenimento di tale parere sarà anche liberato il vincolo relativo alla fidejussione concessa da 

General Services 105 S.r.l. (con cash collateral) nell’ambito dell’operazione in oggetto, pari ad euro 1.500 

mila.     

Al 30 giugno 2011 la voce “Atre attività correnti” pari ad euro 1.858 mila, include i crediti finanziari per 

cessione pro soluto, conformemente a quanto richiesto dai principi IFRS, derivanti da operazioni di 

cessione di crediti pro soluto effettuate dalla controllata Teoreo S.r.l. per euro 534 mila, oltre ad altre 

attività a breve termine derivanti dall’attività ordinaria delle società, quali a titolo esemplificativo crediti 

verso dipendenti ed enti previdenziali. 

Si segnala l’azzeramento della voce “Altre attività (Fondo Domani Sereno RE)” in seguito alla messa in 

liquidazione del Fondo Domani Sereno RE nel luglio 2011. 

Tale voce non include poste evidenzianti problemi di esigibilità. 

 

2.e Disponibilità liquide  

La voce in oggetto rappresenta la momentanea disponibilità di cassa impiegata a condizioni in linea con i 

tassi di mercato: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Depositi bancari e postali 3.137 9.142 

Denaro e valori in cassa 102 115 

Totale 3.239 9.257   
 

Per l’analisi della dinamica finanziaria si rimanda al rendiconto finanziario. 

 

3. Patrimonio netto  

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010 è costituito come segue: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Capitale sociale 10.800 10.800 

Riserve 30.120 48.297 

Utile/(Perdita) del semestre/esercizio del Gruppo (32.632) (18.167)

Patrimonio netto di Gruppo 8.288 40.930 

Capitale e riserve di terzi 5.939 8.841 

Utile/(Perdita) di terzi (59) 354 

Patrimonio netto di terzi 5.880 9.195 

Totale 14.168 50.125  

Il capitale sociale di Arkimedica S.p.A. al 30 giugno 2011 è pari ad euro 10,8 milioni, rappresentato da n. 

86,4 milioni di azioni. 

La voce capitale e riserve di terzi è costituita dagli azionisti terzi Arkifrance S.r.l., Ateliers du Haut Forez 

S.a.s., Colussi Icos France S.a.r.l., Nicos Group Inc., San Nicola S.r.l., Teoreo S.r.l., Icos Gestioni S.r.l. La 

riduzione di tale voce è dovuta principalmente alla cessione di alcune società controllate, così come 

commentato in precedenza alla sezione relativa alla variazione dell’area di consolidamento e nello specifico 

per una parte preponderante dovuta alla cessione di Aricar S.p.A. 
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La voce “Riserve” è così costituita: 

30-giu 31-dic

2011 2010
   

Riserva legale 46 46 

Riserva sovrap. azioni 40.048 40.048 

Versamenti soci in c/capitale 2.312 2.312 

Riserva straordinaria 38 38 

Riserva equity POC 4.939 4.939 

Altre riserve (17.263) 914 

Totale 30.120 48.297 

  

 

Riserva Equity POC 

Tale voce include al 30 giugno 2011 la valutazione dello strumento rappresentativo di capitale (un’opzione 

ad acquistare che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in 

un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità) al netto dei costi di transazione (parzialmente 

compensati dal loro relativo effetto fiscale) allocabili a tale componente. Di seguito si riporta la 

ricostruzione numerica di tale voce: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Fair value prestito obbligazionario convertibile 5.124 5.124 

Transaction cost prestito obbligazionario convertibile (255) (255)

Effetti fiscali su transaction cost relativi al prestito obbligazionario convertibile 70 70 

Totale 4.939 4.939  

In particolare la valutazione della componente di patrimonio netto è stata affidata dalla società ad un 

Esperto che ha emesso apposita relazione. Si riepilogano di seguito le principali informazioni relative alle 

valutazione redatte dall’Esperto (in base al paragrafo 31 dello IAS 39, il valore contabile dello strumento 

di patrimonio - opzione di conversione - viene determinato in via residuale come differenza tra il fair value 

dello strumento composito e il fair value della passività misurata con riferimento ad una simile 

obbligazione senza opzione di conversione): 

-Prezzo Convertibile = 100; 

-Prezzo Azione = 2 euro; 

-Credit Spreads = 500bps; 

-Tasso risk-free = 4,34% (media semplice tassi Swap); 

-Volatilità = 33,25% (coerente con il mercato alla data di riferimento); 

-Bond Floor (clean) = 81,7%; 

-Premio = 18,30% . 

 

4.a Fondi per rischi ed oneri  

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010

 Fondo indennità di clientela                                   114                                   370 

 Fondo svalutazione partecipazioni                                     67                                     67 

 Fondo garanzia                                     -                                     100 

 Altri fondi rischi ed oneri                                   553                                   704 

Totale                                   734                                1.241  
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Si segnala in particolare che la voce “Fondo svalutazione partecipazioni” accoglie l’accantonamento pari ad 

euro 67 mila effettuato per la valutazione ad equity della collegata Il Buon Samaritano S.r.l. in capo alla 

controllata Sangro Gestioni S.p.A. e la voce “Altri fondi rischi ed oneri” comprende il fair value dei 

contratti di finanza derivata per un importo complessivo di euro 41 mila. 

Nello specifico alla data del 30 giugno 2011 i contratti maggiormente significativi in termini di nozionale 

ed impatto sul risultato di periodo hanno le seguenti caratteristiche: 

- Interest Rate Swap con nozionale pari ad euro 650 mila avente per oggetto i tassi di interesse di un 

finanziamento, a tasso variabile, in capo alla controllata Vivere S.r.l. 

- Interest Rate Swap con nozionale pari ad euro 2 milioni avente per oggetto i tassi di interesse di un 

finanziamento, a tasso variabile, in capo alla controllata Icos Gestioni S.r.l. 

- Interest Rate Swap con nozionale pari ad euro 1,3 milioni avente per oggetto i tassi di interesse di 

finanziamenti, a tasso variabile, in capo alla controllata Icos Impianti Group S.p.A. 

- Interest Rate Swap con nozionale pari ad euro 1,3 milioni avente per oggetto i tassi di interesse di 

finanziamenti, a tasso variabile, in capo alla controllata Delta Med S.r.l. 

4.b Fondo per imposte e differite 

Il Fondo per imposte e differite al 30 giugno 2011 è pari ad euro 846 mila, rispetto ad euro 2.084 mila del 

31 dicembre 2010 ed accoglie principalmente gli effetti fiscali sui plusvalori allocati agli attivi in sede di 

consolidamento, oltre che quelli derivanti dalle scritture IAS/IFRS che non rilevano ai fini del calcolo delle 

imposte. Inoltre, tale fondo include, per euro 707 mila un fondo imposte accantonato nel periodo a 

copertura del beneficio fiscale che la Società nel corso degli esercizi scorsi e nel periodo si è iscritta in 

merito alla deducibilità degli oneri figurativi sul prestito obbligazionario convertibile, in quanto si ritiene 

probabile che tali oneri saranno da ritenersi indeducibili in considerazione del fatto che le attuali quotazioni 

di mercato dello steso rendono difficile la conversione alla scadenza.  

I crediti per imposte anticipate riclassificate a riduzione del Fondo per imposte e differite al 30 giugno 2011 

includono principalmente le imposte anticipate sulle perdite fiscali pari ad euro 2,2 milioni ampiamente 

commentate in precedenza. 

 

4.c Trattamento di fine rapporto ed altre obbligazioni relative ai dipendenti  

Di seguito si riporta la movimentazione del Fondo TFR nel primo semestre 2011: 

Saldo al 31 dicembre 2010 4.444 

Variazione area di consolidamento (545)

Riclassifica in Passività destinate alla vendita/in dismissione (855)

Quota di competenza del periodo 485 

Utilizzi del periodo per anticipazioni, indennità corrisposte e trasferimenti a previdenza alternativa (543)

Saldo al 30 giugno 2011 2.986   
 

La variazione di area di consolidamento è riferita quasi esclusivamente alla cessione delle società Aricar 

S.p.A., Caralis S.r.l. e del Gruppo Euroclinic, mentre la riclassifica in Passività associate alle attività 

destinate alla vendita/in dismissione comprende le società facenti parte della Ex Divisione Contract oggetto 

di dismissione. 
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4.d Debiti verso banche ed altri finanziatori  

La voce in oggetto risulta così composta:  

30-giu 31-dic

2011 2010

Non correnti

Mutui e finanziamenti 22.634 29.996 

Debiti verso società di leasing 5.938 9.874 

Debiti verso soci e parti correlate 1.089 1.711 

Prestito obbligazionario 26.809 25.451 

Totale debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente 56.470 67.032 

Correnti

Debiti di scoperto di conto corrente 4.935 10.030 

Anticipi 9.333 19.338 

Mutui e finanziamenti 10.447 13.170 

Debiti verso soci e parti correlate 400 272 

Debiti verso società di factor 1.424 2.061 

Debiti verso società di leasing 1.749 1.967 

Totale debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente 28.288 46.838   

I debiti verso obbligazionisti riflettono esclusivamente la stima, mediante applicazione del metodo del 

costo ammortizzato, della passività finanziaria al 30 giugno 2011 relativa al Prestito Obbligazionario 

Convertibile 2007-2012 emesso dalla Capogruppo. 

L’importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario Convertibile è pari a euro 28.000.000 e 

l’importo nominale individuale delle obbligazioni convertibili è pari a euro 2,80, il numero delle 

obbligazioni convertibili è fissato in 10.000.000, il tasso di interesse fisso annuo lordo è pari al 5%. 

Le obbligazioni convertibili sono state offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 25 obbligazioni 

convertibili per ogni 216 azioni ordinarie dell’Emittente possedute. 

Il capitale sociale al servizio della conversione del prestito fino all’importo nominale massimo di euro 1,25 

milioni mediante l’emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi 

caratteristiche e godimento identici a quelli delle altre azioni in circolazione al momento della loro 

emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione del Prestito 

Obbligazionario Convertibile.  

Il rapporto di conversione è stato già individuato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2007, 

in ragione di una azione ordinaria Arkimedica per ogni obbligazione convertibile.  

Gli impatti patrimoniali correlati all’emissione di tale prestito sono qui di seguito rappresentati: 

Descrizione Importo Rappresentazione in Bilancio 

Riserva di Equity, determinata pari al 18,3% del 

Poc (quota equity) al netto della quota dei costi di 

emissione ad essa attribuita (parzialmente 

compensata dai relativi effetti fiscali) 

4.939 Riserva Equity POC  

Prestito Obbligazionario Cv, quota debito 

compresa rateo interessi e componente finanziaria 

figurativa legata al ricalcolo IAS del prestito 

ammortizzabile 

26.809 Debiti per Obbligazioni Convertibili 

Totale a bilancio 30.428  

 

Si precisa che i costi correlati all’emissione del prestito obbligazionario, pari ad euro 1.357 mila, come 
stabilito dai principi IFRS sono stati portati a riduzione (in proporzione) della quota Equity e della 

componente debito. Gli stessi in base al principio di competenza vengono imputati a conto economico in 
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proporzione alla durata del prestito. La quota di tali costi e della componente finanziaria figurativa di 

competenza del semestre ammonta ad euro 657 mila, il conto economico accoglie inoltre interessi passivi 

pari ad euro 700 mila.  

Si specifica che sul POC non sono in essere covenants. 

I debiti verso società di factor, per complessivi euro 1.424 mila, fanno riferimento esclusivamente all’Area 

Care ed in particolare:  

- per euro 742 mila a Icos Gestioni S.r.l.; 

- per euro 294 mila a Sangro Gestioni S.p.A.; 

- per euro 240 mila a San Nicola S.r.l.;  

- per euro 148 mila a Vivere S.r.l.  

 

La voce Mutui e finanziamenti è così costituita:  

Area Medical Devices 

- finanziamento incorporato nel 2005 da Delta Med S.r.l. nell’ambito dell’operazione di fusione per 

incorporazione dell’ex-controllante Infusion Technologies S.p.A.. Tale contratto di finanziamento, per 

originari euro 9 milioni, stipulato nel dicembre 2004 dalla controllata Infusion Technologies S.p.A. al 

fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione della società, prevede, quale 

garanzia a favore della banca finanziatrice (MPS Banca per l’Impresa S.p.A. e CentroBanca S.p.A.) il 

pegno sulla quota della società. Al 30 giugno 2011 il debito residuo è rappresentato dalla sola quota 

corrente ed è pari ad euro 2.494 mila; 

- finanziamento a medio termine stipulato da Delta Med S.r.l. in data 28 aprile 2006, destinato a 

finanziare l’acquisizione delle quote di Dirra S.r.l., pari ad euro 2.400 mila. Al 30 giugno 2011, la 

quota  corrente è pari ad euro 357 mila e quella non corrente ad euro 748 mila. Tale finanziamento, 

originariamente stipulato per euro 4 milioni, di cui erogati il 60%, comprendeva una fidejussione 

bancaria di euro 1.600 mila in favore di Dfend, che è decaduta in seguito all’acquisto della restante 

quota del 40% di Dirra S.r.l.;   

- finanziamento stipulato da Delta Med S.r.l. a fine giugno 2007 per finanziare l’acquisizione della 

restante quota, pari al 40% del capitale sociale, di Dirra S.r.l., per complessivi euro 2 milioni. Al 30 

giugno 2011, la quota corrente è pari ad euro 460 mila e quella non corrente ad euro 475 mila; 

- finanziamento stipulato da Delta Med S.r.l. nell’esercizio 2007 per euro 400 mila. Al 30 giugno 2011 

la quota corrente è pari ad euro 83 mila e quella non corrente ad euro 125 mila; 

- finanziamento stipulato da Delta Med S.r.l. nell’ottobre 2010 per euro 1 milione. Al 30 giugno 2011 la 

quota corrente è pari a euro 195 mila e quella non corrente euro 665 mila; 

- finanziamento stipulato da Delta Med S.r.l. nel gennaio 2009 per euro 500 mila. Al 30 giugno 2011  la 

quota corrente è pari a euro 96 mila e quella non corrente euro 358 mila; 

- finanziamenti vari stipulati originariamente dalla società Dirra S.r.l., fusa nel corso del 2007 in Delta 

Med  S.r.l.; al 30 giugno 2011 le quote correnti dei suddetti finanziamenti sono pari ad euro 106 mila. 

Area Equipment 

- i mutui ipotecari relativi ad Icos Impianti Group S.p.A. sono due: il primo sottoscritto nel 2007 per 

l’acquisto di un immobile e un secondo ottenuto nel 2010 per riequilibrare l’esposizione finanziaria tra 

breve e lungo termine. La quota corrente complessiva sui mutui ipotecari risulta pari ad euro 1.128 

mila e la quota non corrente complessiva pari ad euro 432 mila. Gli altri finanziamenti non garantiti in 

capo alla società  presentano al 30 giugno 2011 una quota corrente per euro 639 mila e una quota non 

corrente per euro 301 mila; 

- in capo alla Nicos Group Inc., un ulteriore finanziamento pari a euro 18 mila, costituito dalla sola 

quota corrente.  

Area Care 

- finanziamento stipulato dalla società Sangro Gestioni S.p.A. con Unicredit Banca S.p.A. con quota 
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corrente pari ad euro 71 mila e quota non corrente pari ad euro 110 mila; 

- finanziamento stipulato dalla società San Nicola s.r.l. con la Banca di Credito Cooperativo di Roma; al 

30 giugno 2011 la quota corrente del finanziamento è pari ad euro 20 mila e la quota non corrente ad 

euro 311 mila; 

- Vivere S.r.l. ha in essere un finanziamento a lungo termine contratto con la Banca Popolare di Novara 

in data 29 novembre 2005, con scadenza 31 dicembre 2025. Il mutuo era stato originariamente 

stipulato da Solidarietas S.r.l. al fine di acquistare l’immobile sito in Castellazzo Bormida (AL). 

L’importo complessivamente deliberato dalla BPN è pari ad euro 2 milioni, l’erogato al 30 giugno 

2011 ammonta a euro 1.250 mila di cui quota corrente è pari ad euro 85 mila mentre la quota non 

corrente è pari ad euro 1.164 mila. A garanzia del finanziamento concesso, BPN ha iscritto un’ipoteca 

sull’immobile di Castellazzo Bormida (AL) per l’importo complessivo di euro 4 milioni; 

- Vivere S.r.l. ha in essere un contratto di finanziamento a lungo termine, originariamente stipulato da 

Solidarietas S.r.l. con l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in data 7 settembre 2006, con 

scadenza 31 luglio 2027, destinato a finanziare la realizzazione di un programma di investimenti 

riguardanti le opere da effettuare nella struttura di Camburzano (BI). L’importo deliberato è pari ad 

euro 8.500 mila, di cui la quota corrente è pari ad euro 490 mila mentre la quota non corrente è pari ad 

euro 8.010 mila. A garanzia del finanziamento concesso, Monte dei Paschi di Siena ha iscritto 

un’ipoteca sugli immobili di Camburzano (BI) e Castellazzo Bormida (AL) per l’importo complessivo 

di euro 17 milioni; 

- Vivere S.r.l. ha in essere un finanziamento, originariamente ottenuto da Solidarietas S.r.l. alla fine 

dell’esercizio 2006 dalla Regione Valle d’Aosta, al fine di realizzare lavori di ampliamento nella 

struttura di Donnas (AO). Al 30 Giugno 2011 l’importo residuo delle sovvenzioni bancarie risulta 

essere pari ad euro 661 mila di cui quota corrente è pari ad euro 29 mila mentre la quota non corrente 

è pari ad euro 631 mila. 

- Vivere S.r.l. ha in essere un contratto di finanziamento a lungo termine, con scadenza agosto 2012, 

originariamente stipulato da Solidarietas S.r.l. nel marzo 2008 con l’istituto bancario Cassa di 

Risparmio di Biella e Vercelli, destinato a finanziare la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del 

terzo piano dell’immobile di Camburzano (BI). Il finanziamento è stato concesso per complessivi euro 

138 mila. Al 30 Giugno 2011 l’importo residuo è pari ad euro 41 mila di cui la quota corrente è pari ad 

euro 35 mila mentre la quota non corrente è pari ad euro 6 mila; 

- Vivere S.r.l. ha stipulato in data 24 dicembre 2009 un contratto di finanziamento a lungo termine, con 

scadenza dicembre 2014 con l’istituto bancario Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, destinato a 

finanziare la realizzazione dell’ampliamento della struttura di Camburzano (BI). Il finanziamento è 

stato concesso per complessivi euro 400 mila. Al 30 Giugno 2011 il debito residuo è pari ad euro 287 

mila di cui la quota corrente è pari ad euro 78 mila mentre la quota non corrente è pari ad euro 209 

mila; 

- Vivere S.r.l. ha ottenuto nel mese di agosto 2008 un finanziamento agevolato per complessivi euro 46 

mila, con scadenza agosto 2012. Al 30 Giugno 2011 il debito residuo di euro 14 mila è costituito da 

una quota corrente, pari ad euro 9 mila, e da una quota non corrente, pari ad euro 5 mila; 

- Gestioni RSA S.r.l., nel mese di maggio 2008, ha contratto un finanziamento di euro 6 milioni  con la 

Banca Popolare di Lodi per finanziare parzialmente l’acquisizione delle quote di Icos Gestioni S.r.l. In 

seguito all’operazione di fusione per incorporazione inversa di Gestioni RSA S.r.l. in Icos Gestioni 

S.r.l. tale debito è stato trasferito a quest’ultima. Alla data del 30 giugno 2011, il debito residuo 

ammonta a euro 6.000, di cui la quota corrente è pari a euro 1.144 mila mentre la quota non corrente è 

pari a euro 4.836 mila in quanto la restituzione del capitale decorrerà, a seguito di moratoria, dalla data 

del 30 settembre 2011.  A garanzia del debito Gestioni RSA S.r.l. aveva costituito sulla quota sociale 

di sua proprietà della controllata Icos Gestioni S.r.l., pari al 100% del capitale sociale, un pegno a 

favore della banca concedente. In relazione all’atto di fusione sopra menzionato, l’intero capitale 

sociale di Icos Gestioni S.r.l. rimane assoggettato al pegno già costituito a favore della stessa banca; 

- Teoreo S.r.l., nel mese di giugno 2008, è stato stipulato un mutuo chirografario di euro 4 milioni,  

concesso dalla Banca della Campania e scadente il 27 giugno 2015. A garanzia delle stesso è stato 

concesso atto di costituzione in pegno di quote societarie, con cui le società Teofin S.r.l. ed 
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Arkimedica S.p.A. concedevano in pegno pro-quota le loro partecipazioni in Gestioni dell’Irpinia 

S.r.l., mentre la società Gestioni dell’Irpinia S.r.l. concedeva in pegno l’intera sua quota di 

partecipazione in Teoreo S.r.l.; in data 17 settembre 2008 è stato iscritto nel Registro delle Imprese di 

Avellino l’atto di fusione per incorporazione della società Gestioni Dell’Irpinia S.r.l in Teoreo S.r.l., 

pertanto il pegno di Teofin S.r.l. ed Arkimedica S.p.A. è costituito sulle quote di Teoreo S.r.l.  Con 

atto separato ad ulteriore garanzia del mutuo è stata rilasciata da parte di Arkimedica S.p.A. una lettera 

di patronage, e pegno rappresentato da un libretto di risparmio rilasciato dalla società Teoreo S.r.l. per 

euro 500 mila. In data 22 febbraio 2011 il mutuo è stato rinegoziato, con proroga della scadenza al 27 

gennaio 2019. Al 30 giugno 2011 la quota corrente è pari ad euro 334 mila mentre la quota non 

corrente risulta pari ad euro 2.620 mila;  

- Teoreo S.r.l., ha in essere dall’anno 2003 un mutuo ipotecario, concesso della Banca Popolare di Bari 

e scadente il 31 marzo 2018, relativo all’immobile di Montefalcione (AV), sede della struttura gestita 

dalla società. A garanzia del finanziamento concesso è stata iscritta un’ipoteca sull’immobile di 

proprietà per la somma di euro 4,2 milioni. Al 30 giugno 2011 la quota corrente è pari ad euro 123 

mila mentre la quota non corrente risulta pari ad euro 858 mila. 

Ex Divisione Contract 

- finanziamenti vari, stipulati da Ateliers du Haut Forez S.a.s. per euro 104 mila e costituiti dalla sola 

quota non corrente, finalizzati all’acquisto di autovetture ad uso aziendale. 

Corporate 

- Arkimedica S.p.A. nel mese di maggio 2008, ha stipulato un contratto di finanziamento con l’istituto 

bancario UBI - Banca Popolare Commercio e Industria. Il finanziamento è stato concesso per 

complessivi euro 2 milioni e prevede il rimborso in 48 rate mensili costanti. Al 30 giugno 2011 il 

debito residuo è interamente a breve termine ed ammonta ad euro 564 mila, di cui due rate per 

complessivi euro 86 mila non rimborsate; 

- Arkimedica S.p.A. ha in essere un finanziamento stipulato con la Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna per originari euro 1,5 milioni, scadente interamente entro l’esercizio e pari ad euro 761 mila 

residui;  

- la Società ha in essere un finanziamento hot money con la Banca Nazionale del Lavoro per euro 500 

mila, considerato interamente a breve termine;  

- nel corso dell’esercizio 2010 la Banca Monte dei Paschi di Siena ha concesso ad Arkimedica un 

finanziamento per complessivi euro 1,3 milioni da rimborsare in 12 rate trimestrali. Al 30 giugno 2011 

il debito residuo è pari all’ammontare del finanziamento concesso: la quota corrente è pari ad euro 633 

mila e la quota non corrente ad euro 667 mila, mentre non sono state rimborsate le prime due rate, per 

complessivi euro 207 mila.  

I Debiti verso società di leasing sono di seguito dettagliati: 

- la società Icos Impianti Group S.p.A., è titolare di un contratto di leasing immobiliare su fabbricato e 

di alcuni contratti di leasing su beni strumentali, da cui si ricavano, al 30 giugno 2011, debiti per euro 

853 mila;  

- la società Ateliers Du Haut Forez S.a.s. è titolare di un contratto di leasing immobiliare e al 30 giugno 

2011 risultano debiti pari ad euro 1.996 mila; 

- la società Delta Med S.r.l. ha effettuato nel corso dell’esercizio precedente importanti investimenti 

correlati all’apertura del nuovo sito produttivo, che sono stati in parte finanziati mediante la 

sottoscrizione di tre contratti di locazione finanziaria e due contratti di lease back. I contratti hanno 

una scadenza che varia dal 31/10/2014 al 31/03/2016; l’importo finanziato è stato destinato in parte 

alla realizzazione del nuovo stabilimento ed alla costruzione della camera bianca al suo interno e, per 

il residuo, all’acquisto di nuovi macchinari. Nel corso del 2010 sono stati inoltre stipulati due contratti 

di locazione finanziaria, di cui un contratto di leaseback relativo ad un macchinario costruito 

internamente. Al 30 giugno 2011 complessivamente i debiti verso le società di leasing ammontano a 
euro 3.314 mila.     

- la società Icos Gestioni S.r.l ha in essere contratti di leasing per l’acquisto di mobili ed arredi 
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industriali nelle RSA in gestione. Per questi contratti, al 30 giugno 2011, si rilevano debiti per euro 

1.022 mila; 

- la società Vivere S.r.l. ha stipulato alla fine dell’esercizio 2009, contratti di leasing per l’acquisto di 

mobili e arredi relativi alla struttura sita in Camburzano (BI). Al 30 giugno 2011 i debiti verso società 

di leasing ammontano a euro 502 mila; 

I Debiti verso soci e parti correlate comprendono i seguenti importi riferiti a parti correlate, per complessivi 

euro 1.304 mila:  

- finanziamento concesso dalla società cooperativa Icos Soc. Coop. Sociale verso Icos Gestioni 

S.r.l., per euro 1.084 mila, dei quali 129 mila la parte a breve e 955 mila la parte a medio lungo 

termine; 

- finanziamento concesso da un amministratore della società Teoreo S.r.l. verso la stessa per euro 

200 mila, interamente a breve termine; 

- finanziamento a breve termine di San Pietro S.r.l. verso la società Sangro Gestioni S.p.A. per euro 

14 mila; 

- finanziamento a breve termine di San Pietro S.r.l. verso la società San Nicola S.r.l. per euro 6 mila. 

Si rimanda a quanto commentato nella sezione “Rischio liquidità” della presente nota illustrativa per 

quanto riguarda l’informativa relativa alle scadenze contrattuali delle passività finanziarie in accordo a 

quanto definito dall’IFRS 7. 

 

Financial covenants su finanziamenti 

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei principali contratti di finanziamento che prevedono il 

rispetto di parametri finanziari, per i quali non si rilevano situazioni di criticità. 

In data 2 dicembre 2004 è stato stipulato un contratto di finanziamento a medio termine tra Infusion 

Technologies S.p.A. (fusasi per incorporazione in Delta Med S.r.l.) e gli istituti di credito MPS Banca per 

l’Impresa S.p.A. e Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., per un importo massimo 

complessivo pari a euro 9 milioni. Il finanziamento è stato destinato, in misura preponderante, a finanziare 

l’operazione di management buy-out su Delta Med S.r.l. effettuata a fine 2004 e, per la parte residua, alle 

esigenze di capitale circolante. Tale finanziamento prevede, in linea con la prassi di mercato, una serie di 

limitazioni in capo alla società tra le quali si citano quella di non effettuare operazioni straordinarie. In 

aggiunta tale contratto prevede il rispetto di una serie di parametri finanziari da parte della società 

controllata: il mancato rispetto, anche di uno solo di essi, determina una variazione delle condizioni 

applicate. Al 30 giugno 2011 non emergono sostanziali criticità in merito a tali covenants. 

 In data 28 aprile 2006 è stato stipulato un contratto di finanziamento a medio termine tra Delta Med 

S.r.l. e MPS Banca per l’Impresa S.p.A., per un importo pari a complessivi euro 4 milioni. Il 

finanziamento è stato destinato a finanziare l’acquisizione delle quote di Dirra S.r.l. da parte di Delta 

Med S.r.l. Tale finanziamento prevede, in linea con la prassi di mercato, una serie di limitazioni in 

capo alla società tra le quali si citano quella di non effettuare operazioni straordinarie In aggiunta tale 

contratto prevede il rispetto di una serie di parametri finanziari da parte della società controllata: il 

mancato rispetto, anche di uno solo di essi, determina una variazione delle condizioni applicate. Al 30 

giugno 2011 non emergono sostanziali criticità in merito a tali covenants. 

Nel mese di giugno 2007 è stato stipulato un contratto di finanziamento per finanziare l’acquisizione della 

restante quota, pari al 40% del capitale sociale, di Dirra S.r.l., per complessivi euro 2 milioni, come 

precedentemente indicato. Tale finanziamento prevede il rispetto di una serie di parametri finanziari da 

parte della società controllata: il mancato rispetto, anche di uno solo di essi, determina una variazione delle 

condizioni applicate. Al 30 giugno 2011 non emergono sostanziali criticità in merito a tali covenants. 

In data 11 giugno 2010 è stato stipulato un contratto di finanziamento tra la Icos Impianti Group S.p.A. e la 

Banca Nazionale del Lavoro, richiesto per riequilibrare la posizione finanziaria netta della società nonchè 

per coprire parzialmente i costi di ristrutturazione dell'immobile; tale finanziamento prevede il rispetto di 

una serie di parametri finanziari da parte della società: il mancato rispetto, anche di uno solo di essi, 
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determina la risoluzione automatica dello stesso. Al 30 giugno 2011 si rileva che la società non ha 

rispettato uno dei tre covenants previsti sul finanziamento: tale evento in ottemperanza allo IAS 1, pur 

avendo raggiunto con l’ente erogatore un accordo informale di non richiedere il pagamento anticipato della 

passività, ha comportato la classificazione della passività come “corrente”.  

 

4.e Altre passività non correnti 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Acconti da clienti 11 10 

Altri debiti a lungo termine 16 19 

Debiti per acquisizioni -                                      138 

Debiti tributari a lungo termine -                                      114 

Totale 27 281  

La voce debiti per acquisizioni al 31 dicembre 2010 si riferiva al debito residuo in capo alla Euroclinic 

S.r.l. (società ceduta nel corso del primo semestre 2011) per l’acquisto del ramo d’azienda relativo a Sixtus 

Distribution S.r.l. 

5.a Debiti commerciali 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Debiti verso fornitori 20.158 40.733 

di cui verso parti correlate 9.736 9.634 

Totale 20.158 40.733  

La voce “Debiti verso fornitori” contiene debiti verso parti correlate, i cui importi principali fanno 

riferimento: 

- a debiti verso Icos Soc. Coop. Sociale per tutte le relazioni commerciali esistenti nei confronti di Icos 

Gestioni S.r.l. per euro 9.114 mila, di Vivere S.r.l. per euro 8 mila e di Arkimedica S.p.A. per euro 5 

mila;  

- per euro 194 mila al debito di Sangro Gestioni S.p.A. per locazioni nei confronti di Sangro Invest 

S.r.l.; 

- a debiti verso la collegata Domani Sereno Service S.r.l. per fornitura di materiale e servizi nei 

confronti di Sangro Gestioni S.p.A. per euro 114 mila, di San Nicola S.r.l. per euro 8 mila; di Vivere 

S.r.l. per euro 8 mila;   

- al debito di Delta Med S.r.l. per consulenze e forniture da parte di Lucomed S.p.A. per euro 69 mila e 

per euro 40 mila nei confronti di Egeplast S.r.l.; 

- al debito di Nicos Group Inc. per fornitura di servizi e materiale da parte di Nicomac S.r.l. per euro 59 

mila e per euro 15 mila nei confronti di Nicos Europa Group S.r.l.; 

- per euro 85 mila verso Studio Bertani Delmonte e Associati e la società CO.GE.DA. S.r.l. per servizi 

di assistenza e consulenza contabile/fiscale erogati alle società del Gruppo, sulla base di accordi 

formalizzati tra le parti, i cui importi sono in linea con le tariffe professionali; 

- la restante parte, pari ad euro 17 mila per consulenze, locazioni e forniture varie. 

La riduzione di tale voce è influenzata particolarmente dalla variazione dell’area di consolidamento e dalla 

riclassifica effettuata nella voce “Passività associate alle attività destinate alla vendita/in dismissione” delle 

società relative alla Ex Divisione Contract. 
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5.b Debiti tributari 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Debiti per imposte 824 773 

Debito per IVA 874 3.600 

Ritenute d'acconto da versare 678 1.011 

Altri debiti tributari 66 50 

Totale 2.442 5.434  

 

5.c Altre passività correnti 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 31-dic

2011 2010
  

Debiti verso il personale e istituti previdenziali 5.082 6.079 

Debiti verso parti correlate                                       9 129 

Acconti 1.993 2.725 

Debiti verso gli organi sociali 409 552 

Debiti per acquisizioni 28 10.133 

Altre passività correnti 518 1.197 

Ratei e Risconti passivi 504 1.022 

Totale 8.543 21.837  

I Debiti verso parti correlate riguardano un debito contabilizzato da Icos Gestioni S.r.l. verso la correlata 

Icos Soc. Coop. Sociale per euro 9 mila. 

La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora 

effettuate.  

La significativa riduzione della voce “Debiti per acquisizioni” deriva dalla messa in liquidazione del Fondo 

Domani Sereno RE nel luglio 2011, come precedentemente commentato. 

 

5.d Attività/Passività destinate alla vendita/in dismissione 

Tali voci al 30 giugno 2011 comprendono le attività e le passività relative alle società della Ex Divisione 

Contract, come commentato nella sezione relativa ai Fatti di rilievo del periodo.  

Tale voce risulta così composta:  
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30-giu di cui

2011 parti correlate
  

Immobilizzazioni materiali 6.389 

Altre attività non correnti 1.989 412 

Rimanenze 5.922 

Crediti commerciali 12.881 83 

Altre attività correnti 4.434 11 

Totale attività destinate alla vendita/in dismissione 31.615 506 

Fondi rischi ed oneri 2.500 

Altri fondi 1.424 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota non corrente 3.740 

Debiti commerciali 10.529 153 

Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente 11.952 

Altre passività correnti 3.716 

Totale passività associate alle attività destinate alla vendita/in dismissione 33.861 153  

 

Commento alle principali voci del conto economico  

6. Valore della produzione 

Il valore della produzione risulta così composto: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.052 71.303 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione 82 (141)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 159 237 

Altri ricavi e proventi 565 1.465 

Totale 40.858 72.864  

Le principali variazioni relative ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono commentate nel paragrafo 

successivo relativo all’informativa di settore. 

 

Informativa di settore  

Si riporta di seguito l’informativa di settore richiesta dall’IFRS 8. 

L’attività del Gruppo Arkimedica è strutturata nelle seguenti aree: 

 Care, attiva nella gestione di RSA; 

 Medical Devices, attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici monouso, i 

cosiddetti medical devices;  

 Equipment, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti per la 

sterilizzazione farmaceutica e ospedaliera; 

 Contract, che a seguito dell’operazione di cui è stata oggetto nel corso del primo semestre 2011 ed 

illustrata nella sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo, è ad oggi costituita dall’attività di 

produzione e fornitura chiavi in mano di arredi per ospedali, case di riposo, e comunità in genere, 

effettuata esclusivamente dalla società controllata francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s; 

 Corporate, rappresenta solamente i costi di struttura sostenuti dalla Capogruppo.  
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(in migliaia di euro ) Corporate Care Equipment Contract Totale

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                      -   22.027 5.598 8.066 4.361 40.052

Variaz delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione                      -                        -   170 (88)                   -   82

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni                      -                        -   69                  90                   -   159

Altri ricavi                      26 423 14 31 71 565

Totale valore della produzione                      26               22.450                 5.851             8.099             4.432 40.858

Costi della produzione:

Costi per materie prime (2)  (563) (2.802) (3.096) (2.096) (8.559)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (965)  (14.708) (1.225) (1.826) (797) (19.521)

Costi del personale (456)  (6.035) (1.999) (1.721) (1.222) (11.433)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo                      -   (1) 338 536 300 1.173 

Accantonamenti                      -   (531) (20) (19) (6) (576)

Oneri diversi di gestione (88)  (457) (65) (88) (146) (844)

Totale costi della produzione (1.511) (22.295) (5.773) (6.214) (3.967) (39.760)

Margine operativo lordo (1.485) 155 78 1.885 465 1.098 

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni (35)  (12.326) (5.195) (584) (184) (18.324)

Margine operativo netto (1.520) (12.171) (5.117) 1.301 281 (17.226)

Proventi ed (oneri) finanziari (4.355) (751) (92) (166) (80) (5.444)

Utile e (perdite) da partecipate                      -   (53)                       -                    -                     -   (53)

Utile e (perdite) da attività destinate alla vendita                      -                        -                         -                    -   (9.733) (9.733)

Risultato prima delle imposte (5.875) (12.975) (5.209) 1.135 (9.532) (32.456)

Imposte (449) 624 (18) (390) (2) (235)

Utile/(perdita) netto dell’esercizio (6.324) (12.351) (5.227) 745 (9.534) (32.691)

Utile/(perdita) netto dell’esercizio di terzi                      -   (59)                       -                    -   (59)

Utile/(perdita) netto dell’esercizio del Gruppo (6.324) (12.292) (5.227) 745 (9.534) (32.632)

Avviamento                      -   30.609 167 7.621 - 38.397 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 329 26.496 4.396 8.127 4.284 43.632 

Partecipazioni                      -   234 11 2 - 247 

Altre attività 3.877 19.576 9.025 14.647 7.507 54.632 

Totale attività 4.206 76.915 13.599 30.397 11.791 136.908 

Attività destinate alla vendita - - - - 31.615 31.615 

Medical 

Devices

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano, nel primo semestre 2011, ad un valore pari ad euro 

40.052 mila.  

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, che presentava un valore di ricavi delle vendite e 

delle prestazioni di euro 71.303 mila, è necessario considerare come la variazione di periodo, pari ad euro 

31.251 mila sia legata non solamente a dinamiche legate al business ma allo stesso tempo risenta 

dell’esposizione, alla voce “Utili (perdite) da attività cessate/destinate alla vendita” di alcune società del 

Gruppo, in particolare con riferimento alla Ex Divisione Contract, come in precedenza commentato.  

Di seguito si forniscono alcune considerazioni  in merito all’andamento dei ricavi del primo semestre 2011 

per le varie Aree. 

Ex Divisione Contract 

Caratterizzata da un fatturato rivolto all’estero, la società controllata francese Ateliers du Haut Forez S.a.s. 

ha generato la quasi totalità di fatturato all’interno della Ex Divisione Contract, considerando anche la 

riesposizione in altra riga del conto economico consolidato per i valori di Cla S.p.A. e Karismedica S.r.l., 

presentando sul primo semestre 2011 valori leggermente in crescita rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 
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Area Medical Devices 

I ricavi della società Delta Med S.r.l. nel primo semestre 2011 appaiono in linea con lo stesso periodo 

dell’esercizio precedente e si attestano ad un valore pari ad euro 8.066 mila; di questi, circa il 55% è 

riferibile al mercato italiano mentre il restante 45 % è riferibile a quello estero.  

Area Equipment 

I ricavi dell’Area Equipment si attestano, nel primo semestre 2011, ad euro 5.598 mila, risultando in 

leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, soprattutto a causa della contrazione del 

fatturato del settore farmaceutico e dalla situazione economica internazionale. 

Si segnala che circa l’84% dei ricavi è riferibile al mercato estero, mentre il restante 16% al mercato 

italiano. 

Area Care 

I ricavi dell’Area Care si attestano, nel primo semestre 2011, ad euro 22.027 mila, risultando in leggera 

diminuzione rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente; tale decremento è imputabile 

principalmente alla cessione di alcune società controllate avvenuta nel 2010.  

 
Ricavi suddivisi per area geografica  

I ricavi del Gruppo sono così ripartiti per area geografica: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Italia 27.229 55.361 

Estero 12.823 15.942 

Totale 40.052 71.303  

 

7. Altri ricavi e proventi  

Al 30 giugno 2011 tale voce, di complessivi euro 565 mila, include principalmente sopravvenienze attive 

per euro 262 mila e ricavi operativi per euro 220 mila. 

 

 

8. Costi per materie prime  

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Materie prime e semilavorati 7.045 20.309 

Merci 134 197 

Prodotti finiti 511 2.920 

Materiale sussidiario 803 2.203 

Altri 66 287 

Totale 8.559 25.916  
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9. Costi per servizi e godimento beni di terzi  

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Provvigioni 403 1.151 

Consulenze 1.448 3.004 

Compensi organi sociali e collaboratori 1.458 2.905 

Costi di permanenza in Borsa 28 25 

Facchinaggi - 462 

Lavorazioni esterne 191 1.151 

Trasporti 597 1.852 

Utenze 1.429 1.603 

Costi di pubblicità 66 249 

Fiere e mostre 208 355 

Prestazioni di asssitenza 374 793 

Locazioni 979 1.552 

Manutenzioni 226 448 

Assicurazioni 154 248 

Noleggi mezzi di trasporto 70 172 

Canoni di leasing 75 136 

Costi per Global Service 10.230 11.280 

Altri 1.585 2.023 

Totale 19.521 29.409  

La voce “Costi per Global Service” comprende i costi relativi al contratto cosiddetto di Global Service 

riguardante la fornitura di servizi per la gestione di RSA, per un importo complessivo di euro 10.230 mila, 

interamente riferibile alle seguenti società:  

- Icos Gestioni S.r.l. per euro 9.650 mila verso parte correlata;  

- Teoreo S.r.l. per euro 580 mila. 

Alcune delle residenze sanitarie/ospedaliere hanno esternalizzato i principali servizi inerenti la gestione, 

quali ad esempio l’assistenza ai pazienti, la mensa, la pulizia dei locali ed il lavaggio della biancheria. Tali 

contratti vedono come controparte società specializzate nella cura degli anziani e capaci di fornire un 

servizio integrato attraverso propri mezzi e personale. Il costo di tale servizio è correlato ai ricavi annui di 

competenza di ciascuna residenza con percentuali di retrocessione specifiche per ognuna di esse e variabili 

durante la vita del contratto. 

I contratti di Global Service garantiscono al Gruppo una marginalità predefinita che è ritenuta dallo stesso 

sufficientemente remunerativa del capitale investito trasferendo a controparti specializzate il rischio della 

gestione operativa della residenza. 

 

10. Costo del personale 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Salari e stipendi 8.074 10.705 

Oneri sociali 2.512 3.312 

Trattamento di fine rapporto 485 645 

Accantonamento fondi pensione e altro 38 39 

Altri costi 324 755 

Totale 11.433 15.456  
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Al 30 giugno 2011, al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2010 l’organico era così composto: 

 
30-giu 31-dic 30-giu

2011 2010 2010
   

Dirigenti 9 8 8 

Quadri 19 22 20 

Impiegati 227 296 281 

Operai 511 541 562 

Interinali 28 19 27 

Totale 794 886 898  

L’organico del Gruppo al 30 giugno 2011 registra una flessione rispetto al dato al 31 dicembre 2010, 

motivata quasi esclusivamente dalla cessione delle società facenti parte del Gruppo Euroclinic, di Aricar 

S.p.A. e Caralis S.r.l. Se si considerano le uscite dei dipendenti in forza nelle società della Ex Divisione 

Contract oggetto di dismissione, il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo al 30 giugno 2011 

sarebbe di 722 unità. 

 

Margine Operativo Lordo 

Il Margine Operativo Lordo si attesta, nel primo semestre 2011, ad euro 1.098 mila.  

Si segnala che il Margine Operativo Lordo della Corporate risulta negativo per euro 1.485 mila in quanto, 

come già precisato, costituito quasi esclusivamente dai costi di struttura sostenuti della Capogruppo.  

Ex Divisione Contract 

Il Margine Operativo Lordo della Ex Divisione Contract si attesta, nel primo semestre 2011, ad euro 465 

mila, ed è sostanzialmente costituito dal risultato della società controllata francese Ateliers Du Haut Forez 

Sas, risultando in linea con il Margine Operativo Lordo dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Area Equipment 

Nel primo semestre 2011, il Gruppo Icos Impianti ha registrato un Margine Operativo Lordo pari ad euro 

78 mila, risultando in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie soprattutto alla 

ripresa delle performance del settore farmaceutico e di quello ospedaliero. 

Area Medical Devices 

Il Margine Operativo Lordo di Delta Med S.r.l. si attesta, nel primo semestre 2011, ad euro 1.885 mila, 

risultando in linea in valore assoluto ma in aumento in termini percentuali rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, nonostante la diminuzione del fatturato.  

Area Care 

Il Margine Operativo Lordo dell’Area Care si attesta, nel primo semestre 2011, ad euro 155 mila, in 

diminuzione rispetto rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Per maggiori dettagli si rimanda 

alla Relazione sulla gestione. 

 

11. Accantonamenti 

La voce in oggetto, pari ad euro 576 mila, riflette stanziamenti al fondo svalutazione crediti per euro 570 

mila, ed altri accantonamenti per i residui euro 6 mila.  
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12. Oneri diversi di gestione 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Sopravvenienze passive 490 797 

ICI 76 88 

Altre imposte non sul reddito 157 153 

Minusvalenze su immobilizzazioni 10 85 

Perdite su crediti 8 -

Multe e penalità 38 52 

Quote associative 4 23 

Diritti, concessioni ed altro 5 23 

Spese riviste e abbonamenti 4 14 

Beneficienze - 4 

Altri costi operativi, oneri e insussistenze 52 209 

Totale 844 1.448  

 

13. Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
   

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 215 355 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.394 2.757 

Svalutazioni Avviamenti 13.224 -

Altre svalutazioni immobilizzazioni immateriali e materiali 2.491                                   689 

Totale 18.324 3.801 

 

La voce Svalutazioni Avviamenti è costituita dalle svalutazioni effettuate sugli avviamenti di alcune società 

controllate, risultanti dai test di impairment, pari complessivamente ad euro 13.224 mila, come 

dettagliatamente illustrato in precedenza, mentre le svalutazioni di altre voci dell’attivo immobilizzato sono 

pari ad euro 2.491 mila. 

 

Margine Operativo Netto 

Il Margine Operativo Netto risulta, nel primo semestre del 2011, negativo per euro 17.226 mila, in 

particolare la Ex Divisione Contract ha registrato un Margine Operativo Netto pari ad euro 281 mila, la 

controllata Delta Med S.r.l. euro 1.301 mila, l’Area Care euro 12.975 mila negativi, l’Area Equipment euro 

5.117 mila negativi e la Capogruppo euro 1.520 mila negativi. 
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14. Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita 

Tale voce risulta così composta:  

30-giu Di cui

2011 parti correlate
  

Valore della Produzione 14.211 59 

Costi della Produzione (20.367) (144)

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni (2.147)

Proventi ed (oneri) finanziari (528)

Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni (1.973)

Imposte 1.071 

Totale (9.733) (85)  

I dati esposti nella tabella sono costituiti dalle seguenti fattispecie: 

- Costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 31 marzo 2011, di Aricar S.p.A. e della sua controllata 

Caralis S.r.l., la cui somma algebrica ammonta ad euro 24 mila; 

- Costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 31 marzo 2011, di Euroclinic S.r.l. e delle sue controllate, 

la cui somma algebrica ammonta ad euro 5 mila negativi; 

- Costi e ricavi, incluso l’effetto fiscale, al 30 giugno 2011, di Cla S.p.A., Karismedica S.r.l., Isaff 

S.r.l. e Rent Hospital S.r.l., la cui somma algebrica ammonta ad euro 9.752 negativi. 

Si precisa che la voce “Plusvalenze (minusvalenze) da cessione di partecipazioni” esposta nella tabella è 

costituita dalla plusvalenza realizzata in seguito alla cessione di Aricar S.p.A., pari ad euro 60 mila, alla 

minusvalenza realizzata in seguito alla cessione di Euroclinic S.r.l., pari ad euro 609 mila, e dall’effetto 

derivante dalla cessione di Karismedica S.r.l., negativo per euro 1.424 mila. 

Per i dettagli relativi alle operazioni suddette si rimanda alla sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo. 

 

15. Proventi e (Oneri) finanziari 

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
  

Proventi finanziari

Interessi e commissioni da altri e proventi vari 137 197 

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari da altri (2.748) (3.228)

Svalutazione crediti finanziari immobilizzati (2.850) (200)

Utili e perdite su cambi 17 1 

Totale (5.444) (3.230)  

Gli oneri finanziari comprendono la quota di interessi “reali” verso gli obbligazionisti di Arkimedica 

S.p.A., pari ad euro 700 mila, e la quota di costi figurativi correlati all’applicazione del metodo del costo 

ammortizzato allo stesso Prestito Obbligazionario Convertibile, pari ad euro 657 mila. 

La voce “Svalutazione crediti finanziari immobilizzati” è relativa esclusivamente alla svalutazione in capo 

ad Arkimedica S.p.A. della caparra confirmatoria versata ad Arkigest S.r.l. (già Sogespa Immobiliare 

S.p.A.) in relazione ad un contenzioso non ancora risolto, come già commentato in precedenza.  

 

16. Utili (perdite) da partecipate 

La voce in esame, negativa per euro 53 mila, comprende l’adeguamento della partecipazione nella società 

collegata San Pietro S.r.l. e nella società collegata Il Buon Samaritano S.r.l., al fine di riflettere gli effetti 



  Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011   

95 

 

della valutazione delle stesse secondo il metodo del patrimonio netto, negativi rispettivamente per euro 17 

mila ed euro 62 mila. 

Inoltre tale voce comprende l’adeguamento della partecipazione nella società collegata Domani Sereno 

Service S.r.l., al fine di riflettere gli effetti della valutazione delle stessa secondo il metodo del patrimonio 

netto, pari ad euro 26 positivi. 

 

17. Imposte  

La voce in oggetto risulta così composta: 

30-giu 30-giu

2011 2010
 

Imposte correnti 450 555 

Imposte differite (anticipate) (215) (264)

Totale 235 291  

Nel corso dell’esercizio 2007 il Gruppo ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata, ai sensi 

dell’art. 117 e seguenti del T.U.I.R., per il triennio 2007-2009, successivamente rinnovato per un ulteriore 

triennio. Inoltre, nel corso del primo semestre 2010 il perimetro del consolidato fiscale si è ampliato 

ulteriormente, in seguito all’adesione di altre società controllate. 

I rapporti nascenti dall’adesione al consolidato fiscale sono regolati da un apposito accordo bilaterale (“Il 

Regolamento”), identico per tutte le società consolidate, che prevede una procedura comune per 

l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari. 

In particolare, il regolamento prevede, per le società consolidate con reddito imponibile positivo, che 

l’imposta venga liquidata dalla consolidante e a questa trasferita dalla consolidata entro i termini di 

pagamento fissati delle scadenze fiscali, si avrà quindi la rilevazione (tenendo conto di quanto versato dalla 

controllata in sede di acconto) di un debito verso la controllante di pari importo, mentre Arkimedica andrà a 

rilevare un credito verso la controllata, al netto di eventuali acconti già versati. 

In capo alle società consolidate con perdita fiscale, purché prodotta negli esercizi in cui è efficace il 

consolidato, sorge il diritto di ricevere dalla consolidante la somma corrispondente all’Ires non versata dalla 

consolidante per effetto dell’utilizzo della predetta perdita, conseguentemente verrà rilevato dalla 

controllata un credito verso Arkimedica, e Arkimedica andrà a rilevare un debito verso la controllata di pari 

importo. 

Ciascuna società consolidata si è impegnata a mantenere indenne la consolidante per maggiori imposte 

accertate, sanzioni ed interessi ed ogni altra somma che si renda dovuta per violazioni commesse dalla 

consolidata stessa, con riferimento al proprio reddito complessivo, mentre la consolidante si impegnata a 

mantenere indenne le consolidate in ordine agli omessi versamenti delle somme dovute in base alla 

dichiarazione. 

Si riporta di seguito la riconciliazione tra le aliquote fiscali teoriche e l’aliquota effettiva risultante dai dati 

di conto economico (valori espressi in migliaia di euro): 
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30/06/2011 30/06/2010

Reddito ante imposte (32.456) (3.023)

Aliquota IRES 27,5% 27,5%

IRES teorica (A) (8.925) (831)

Costo del lavoro  12.644 18.054 

-Personale dipendente 11.433 15.456 

-Compenso amministratori e collaboratori 1.211 2.598 

Oneri finanziari 2.594 3.227 

Perdita da partecipate 53 1 

Reddito ante imposte ai fini IRAP (17.165) 18.259 

Aliquota IRAP 3,90% 3,90%

IRAP teorica (B) (669) 712 

Totale imposizione teorica (A+B) (9.595) (119)

Imposte contabilizzate a CE 235 291 

Differenza (9.360) (410)

Principali motivazioni della differenza tra imposizione teorica ed imposizione effettiva

Effetto riallineamento tax rate medio di fine periodo                      - (206)

Maggiori imposte per costi non deducibili                      - (19)

Maggiori imposte per indeducibilità svalutazioni avviamenti (4.152) (157)

Maggiori imposte per indeducibilità svalutazioni attivo immobilizzato (782)                      - 

Svalutazione crediti finanziari (847)                      - 

Maggiori imposte per cuneo fiscale                      - (63)

Maggiori imposte per plusvalenza partecipazione Padana                      - (92)

Effetto fiscale riclassifica Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita (3.056)

Altre variazioni (522) 127 

Differenza (9.360) (410)

 

18. Utile (Perdita) Base e Diluito per azione 

Come previsto dal principio IAS 33, è stata riportata in calce al conto economico la perdita base per azione, 

che risulta pari a euro 0,38 al 30 giugno 2011 e la perdita diluita per azione, che risulta pari ad euro 0,34 al 

30 giugno 2011. 

 

Garanzie ed altri impegni  

La voce in oggetto risulta così composta:  

30-giu 31-dic

2011 2010
   

Garanzie prestate 39.469 43.767 

Totale 39.469 43.767  

Le garanzie personali prestate al 30 giugno 2011 si riferiscono principalmente:  

 per euro 921 mila a fideiussioni prestate da Arkimedica S.p.A., principalmente a favore di società 

proprietarie di immobili nei quali viene svolta l’attività di RSA gestite da una società controllata;  

 per euro 5.850 mila ad una garanzia fideiussoria concessa a Codess Sociale Onlus in favore della 

controllata General Services 105 S.r.l. condizionata dal patto di riacquisto dell’immobile di Agliè 
(TO) di cui si è già detto nella sezione relativa ai fatti di rilievo del periodo;  

 per euro 2,5 milioni ad una fidejussione a favore di Banca Ifis S.p.A. nell’interesse della controllata 
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Icos Gestioni S.r.l. per l’adempimento delle obbligazioni sorte a carico del debitore in relazioni ad 

operazioni finanziarie a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma. 

 per euro 526 mila a fidejussioni prestate da istituti di credito per conto della società a favore di terzi, 

clienti di Delta Med S.r.l., la quale si è impegnata a tenere indenni gli stessi istituti per ogni 

pagamento che questi fossero chiamati ad effettuare per effetto delle fidejussioni; 

 per euro 21.000 mila a garanzie ipotecarie iscritte sugli immobili di proprietà di Vivere S.r.l. a 

garanzia di finanziamenti erogati, come descritto in precedenza (Nota 4.d); 

 per euro 4.200 mila ad una garanzia ipotecaria iscritta sugli immobili in proprietà della controllata 

Teoreo S.r.l., a garanzia del finanziamento erogato dalla Banca Popolare di Bari (Nota 4.d); 

 per euro 4.472 mila a garanzie ipotecarie di primo e secondo grado iscritta sugli immobili di proprietà, 

prestata da Icos Impianti Group S.p.A. a favore dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ed 

alla Banca Nazionale del Lavoro a garanzia dei finanziamenti erogati; 

 

 

Operazioni con Parti Correlate 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra il Gruppo Arkimedica e le entità 

correlate (in migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 
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Crediti Crediti Crediti Debiti Debiti Debiti

al 30/06/2011 al 31/12/2010 al 30/06/2010 al 30/06/2011 al 31/12/2010 al 30/06/2010

Studio Bertani Del Monte e Associati/ 

CO.GE.DA. S.r.l.                        -                         -                         -                         85 298                     200 

ICOS Soc.Coop.Sociale 1397                  1.544                  1.199                10.220 10.221                               7.783 

Obras S.p.A.                        -                       238                       -                         -                         -                         -   

Crema Volley S.r.l.                        -                         -                         -                         -   30                       30 

Cape Natixis SGR S.p.A.(a)                        -                         -                         -                         -   5                       -   

Luxy S.r.l.(a)                        -                         -                         -                         -   3

Lucomed S.p.A.                        -                         -                         -                         69 129                     180 

Lucomed Extrusion S.r.l.                        -                         -                         -                         -    -                       -   

Egeplast S.r.l.                        -                         -                         -                         40 20                       52 

Bivo S.r.l.(a)                        -                         49                       49                       -   49                       49 

Nicomac S.r.l.                        -                         -                         -   59                                           45                       62 

Nicomac Europa S.r.l.                       -   15                     

Sogespa Immobiliare S.p.A.
(a)

                       -                         -                    5.700                       -    -                       -   

La Villa S.p.A. (Sogespa Gestioni  S.p.A.)
(a)

                       -                         -   155                                         -    -                       -   

Masaccio S.r.l.
(a)

                       -                         -   10                       -    -                       -   

Casa di Cura della Riviera S.r.l.
(a)

                       -                         -   1                       -    -                       -   

S. Rita S.r.l. 12                       12                       12                       -    -                       -   

S. Domenico S.r.l. 3                         3                         3                       -    -                       -   

S. Pietro S.r.l                        -                           5                         6 20                                           22                       16 

San Rocco S.r.l. 34                       -                       215  -  -                       -   

S. Vitale 11                       11                       11 -                     -                       -   

S. Giovanni S.r.l.                        -                         -                         -                           3                         3                         3 

Sangro Invest S.r.l. 234                     209                     216                     194                     176                     103 

Pietra Penta S.r.l.                        -                         -                         -                         -                         -                           7 

Prometeo S.r.l                        -                         -                         14  -  -                       -   

Igea S.r.l.(a)                        -                         -                       511  -  -                       -   

Il Buon Samaritano S.r.l. 807                     863                     853                       -                         -                         14 

Oldisaff S.r.l.                        -                         15                       15  -                       65                       81 

Euroamb Doo(a)                        -                       446                     432  -                       38                       34 

Inox Center S.r.l.(a)                        -                         -                         -    -                       11                       21 

Caprara Giovanni Battista
(a)

                       -                         -                       125  -  -                       -   

West Servizi Soc. Coop.
(a)

                       -                         -                       273  -  -                       -   

Piemonte Servizi Coop. Soc.  Arl
(a)

                       -                         -                         -    -                       -                           3 

Aosta Servizi Soc. Coop.
(a)

                       -                         -                       653  -  -                       -   

Impresa Sport Cimurri Giorgio(a)                        -                         -                         -    -                       36                       20 

Euroclinic S.r.l.(b)                        -    n.a.  n.a                         2  n.a  n.a. 

Longo Properties S.r.l.(a)                        -                       143                     141  -  -  - 

Euroclinic Import SL(a)                        -                         31                       26  -  -  - 

Astrea Medical Center S.r.l.(a)                        -                         14                         1  -  -  - 

Bonilauri Torquato(a)                        -                         -                           -  -                       26                       18 

Ghinolfi Silvana(a)                        -                         -                           -  -                       -                           3 

Tarabelloni Giovanni(a)                        -                         -                           -  -                       -                           1 

Barbagallo Franca                        -                         -                           -  -                       -                           2 

Argenio Chiara                        -                         -                           -                         4                         4                         2 

Geda S.r.l.                        -                         -                           -                         6                         4                         3 

Elpidio Rossi                        -                         -                           -  -                       -                           4 

Camillo Caruso                        -                         -                           -                     200                     250                     450 

Se.Ve S.r.l.(b)                        -                         -                         -                           2                         1                       -   

Hosp.Ital S.r.l.                        -                         20                       19  -  -                         - 

Bioduct S.r.l.(b) 41                     461                     503  -                         -                         - 

Centro Padre Pio S.r.l. 45                       45                     500  -                         -                         - 

Domani Sereno Service S.r.l.                         2                       -                           -                     130                         -                         - 

Caruso Michela                        -                         -                         10  -                         -                         - 

Egidio Rodolfo                        -                         -   100  -                         -                         - 

Antonio Boni 26                       -                         -    -  -                       -   

Alessandro Zanotelli(a)                        -                         -                       130  -  -                       -   

Catellani Sandra(a)                        -                         -                         -    -                         9                         9 

2.612                 4.109                11.883 11.049              11.445                               9.150 
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Ricavi al Ricavi al Ricavi al Costi al Costi al Costi al

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010

Studio Bertani Del Monte e Associati/ 

CO.GE.DA. S.r.l.                          -                         -                         -                       78                     542                     210 

ICOS Soc.Coop.Sociale 163                  1.280                     854                11.147                22.392                10.031 

Obras S.p.A.                          -                     198  n.a.                         -                         -  n.a. 

Cape Natixis SGR S.p.A.(a)                          -                         -                         -                         -                       10                         - 

Luxy S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                         3                         - 

Lucomed S.p.A.                          -                         -                         -                     214                     494                     287 

Lucomed Inc                          -                         -                         -                         4                         1                         1 

Egeplast S.r.l.                          -                         -                         -                       63                     132                       72 

Queen Plastic S.r.l.                          -                         1                         -                         -                         -                         - 

Bivo S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                     234                     117 

Nicomac S.r.l.                          -                         3                         -                     224                     130                       57 

Nicomac Europa S.r.l.                          -                         -                         -                       15                         -                         - 

La Villa S.p.A. (Sogespa Gestioni S.p.A.)
(a)

                         -                     150                     150                     541                         -                         - 

Masaccio S.r.l.
(a)

                         -                       10                       10                         -                         -                         - 

Casa di Cura della Riviera S.r.l.
(a)

                         -                         1                         1                         -                         - 

San Giovanni S.r.l.                          -                         - -                                                -                       19                       15 

San Rocco S.r.l. 4                         6                         3                         -                         -                         - 

S. Pietro S.r.l.                          -                       10                         5                         -                         -                         - 

Sangro Invest S.r.l. 1                         1                         1                         -                  1.082                     541 

Il Buon Samaritano S.r.l. 59                       65                       32                         -                         -                         - 

Gruppo sportivo Delta Calcio (a)                          -                         -                         -                         -                         8                         4 

Oldisaff S.r.l. (a)                          -                         -                         -                         -                     177                       75 

Inox Center S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                       37                       25 

Euroamb Doo(a)                          -                       25                       18                         -                     235                     116 

West Servizi Soc. Coop.
(a)

                         -                         -                         -                         -                       42                       19 

Piemonte Servizi Coop. Soc.  Arl
(a)

                         -                         -                         -                         -                       19                       42 

Aosta Servizi Soc. Coop.
(a)

                         -                       28                       28                         -                         -                         - 

Euroclinic S.r.l.(b) 7  n.a  n.a.                         7  n.a  n.a 

Longo Properties S.r.l.(a)                          -                         -                         -                         -                     229                     112 

Euroclinic Import SL(a)                          -                       60                       26                         -                         -                         - 

Astrea Medical Center S.r.l.(a)                          -                       17                         2                         -                         2                         - 

Bonilauri Torquato(a)                          -                         -                         -                         -                       47                       16 

Ghinolfi Silvana(a)                          -                         -                         -                         -                         3                         3 

Tarabelloni Giovanni(a)                          -                         -                         -                         -                         1                         1 

Barbagallo Franca                          -                         -                         -                         -                         -                       19 

Argenio Chiara                          -                         -  -                         4                         8                         4 

Rossi Elpidio                          -                         -                         -                         -                         -                       10 

Geda S.r.l.                          -                         -                         -                         4                         8                         4 

Impresa Sport Cimurri Giorgio(a)                          -                         -                         -                         -                       50                       20 

Centro Padre Pio S.r.l.                          -                       45                       44                         -                         -                         - 

Se.Ve S.r.l.(b)                          -                         -  n.a.                         6                       13  n.a. 

Domani Sereno Service S.r.l.                          -                         -                         -                     179                         -                         - 

Bioduct S.r.l.(b) 1                       12 6                         -                         -                         - 

235 1.912                  1.180                12.486                25.918                11.801 

 
(c) Società o persona fisica che nel 2011 non è più considerata parte correlata. 

(d) Società che a partire dal secondo semestre 2011 non sono più considerate parti correlate. 

 

Oltre a quanto commentato nelle note precedenti, le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24, con cui si 

sono intrattenuti i rapporti più rilevanti sono i seguenti: 

- lo Studio Bertani Delmonte e Associati e la società CO.GE.DA. S.r.l. erogano alle società del Gruppo 
servizi di assistenza e consulenza contabile/fiscale sulla base di accordi formalizzati tra le parti, i cui 

importi sono in linea con le tariffe professionali; 
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- Icos Soc.Coop.Sociale ha in essere contratti di servizi di Global Service con Icos Gestioni S.r.l., 

rapporti di riaddebito costi con Arkimedica S.p.A. e Vivere S.r.l.; 

- Lucomed S.p.A., Egeplast S.r.l. e Lucomed Inc hanno in essere con Delta Med S.r.l. contratti di 

fornitura e consulenza; 

- Nicomac S.r.l. e Nicomac Europa S.r.l. hanno in essere contratti di fornitura di materiale e servizi con 

Nicos Group Inc; 

- Sangro Invest S.r.l. ha in essere con Sangro Gestioni S.p.A. contratti di locazione di diverse RSA; 

- Euroclinc S.r.l. ha avuto rapporti commerciali per vendite e servizi con Icos Impianti Group S.p.A. 

- Centro Padre Pio S.r.l. per crediti relativi a contratti di consulenza contabile e amministrativa con 

Teoreo S.r.l.  

- la collegata Il Buon Samaritano S.r.l. ha in essere rapporti relativi a crediti commerciali e 

finanziamenti da parte di Sangro Gestioni S.p.A.; 

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

Gestioni S.r.l., San Nicola S.r.l. e Vivere S.r.l.; 

- la collegata Bioduct S.r.l. per finanziamenti con Arkimedica S.p.A.; 

- la collegata San Rocco s.r.l. per interessi su un prestito da parte di Sangro Gestioni S.p.A. 

 

Eventi successivi  

In data 1 agosto 2011 si è perfezionato l’atto di fusione per incorporazione di Triveneta Iniziative S.r.l. e 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. in Sangro Gestioni S.p.A. 

 

Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Nel corso del primo semestre 2011 non si sono registrati eventi/operazioni rientranti nell’ambito previsto 

dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Come indicato in tale Comunicazione “per 

operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle 

controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica 

dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla 

correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del 

patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza”.  

 

INFORMAZIONE AI SENSI DELL’IFRS 7  

L’attività industriale del Gruppo Arkimedica è esposta ad una varietà di rischi di natura commerciale e 

finanziaria che vengono monitorati e gestiti dalla Direzione. Di seguito vengono esposti in sintesi i rischi 

cui Arkimedica S.p.A. ed il Gruppo sono esposti. 

RISCHI ESTERNI 

Rischi connessi alla congiuntura macroeconomica 

Il Gruppo non è stato omogeneamente influenzato dall’economia globale, infatti il rallentamento dei 

consumi ed il taglio degli investimenti, soprattutto internazionali, ha inciso con particolare focus sull’Area 

Medical Devices. Inoltre, la minor crescita nei Paesi europei e segnatamente in Italia, a fronte anche di una 

fragilità strutturale legata ai Fabbisogni della Pubblica Amministrazione, ha comportato una riduzione 

generalizzata della spesa per investimenti e forniture. 

Rischi connessi al settore di riferimento  

Permangono significative incertezze connesse all’andamento del Sistema Sanitario che, in alcune regioni 
soprattutto in Abruzzo, Molise e Campania, hanno indotto il Gruppo ha mantenere un approccio 

particolarmente prudente nella definizione del Piano. Questo soprattutto in relazione all’Area Care per la 
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quale il differimento dei maggiori ricavi, rinvenienti dagli accreditamenti incide sulla profittabilità e sulla 

sostenibilità finanziaria delle società del Gruppo.  

Per Delta Med S.r.l. il rischio di concentrazione verso il settore della sanità pubblica e privata viene 

mitigato attraverso la ricerca di nuovi clienti che operano in comparti diversi da quelli ai quali già fornisce i 

propri prodotti.  

La concentrazione verso il settore sanità è, inoltre, fisiologico nel business delle altre due Aree.  Per 

entrambe la strategia è volta all’ottimizzazione del circolante e al reperimento dei mezzi finanziari 

necessari per sviluppare l’operatività.  

Rischi di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla controparte.  

Il fatturato del Gruppo appare meno frammentato rispetto al passato ed i primi dieci clienti rappresentano il 

34 % del fatturato totale; ciò nonostante, trattandosi prevalentemente di clienti pubblici, tali concentrazioni 

non possano significativamente influenzare la produzione dell’esercizio in corso, per cui il rischio di 

credito appare non rilevante, ad eccezione di quanto rilevato nella società controllata Sangro Gestioni 

S.p.A. indicato nella sezione relativa all’andamento dell’Area Care. 

Come richiesto dall’IFRS 7 viene riportata di seguito una tabella di analisi dell’anzianità dei crediti 

commerciali scaduti ed in scadenza al 30 giugno 2011. 

 A scadere 

Scaduto da 3 

mesi

 Scaduto da 3 a 

6 mesi 

Scaduto oltre 6 

mesi Totale 
  

Crediti verso clienti 14.058          4.024              2.362                 7.983                  28.427

Fondo svalutazione crediti (1.705)  (1.705)  

         Al 30 giugno 2011

 

 

Rischi connessi alla normativa di riferimento 

Il Gruppo svolge una parte rilevante della propria attività in settori regolamentati dalla normativa 

comunitaria e domestica.  La normativa cui è soggetto il Gruppo è sia quella generalmente applicabile alle 

imprese industriali e commerciali, sia quella specifica per ciascuna Area. 

In particolare il quadro normativo di riferimento è una variabile significativa nell’Area Care poiché il 

funzionamento delle strutture RSA è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune e della 

ASL competenti per territorio che verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. 

L’autorizzazione non è definitiva, bensì soggetta a verifiche periodiche, sulla cui base il Comune e le ASL, 

qualora vengano accertati inadempimenti o il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti, possono 

emettere sanzioni che possono arrivare fino alla revoca delle autorizzazioni stesse. Il rischio di un 

mutamento normativo inerente i requisiti richiesti per il funzionamento delle RSA si sostanzia nella 

necessità di prevedere probabili investimenti atti ad adeguare le proprie strutture alle nuove disposizioni e 

quindi di trovare la relativa copertura finanziaria. 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e di interesse 

Il Gruppo finanzia la propria attività prevalentemente attraverso l’assunzione di debito a tasso variabile il 

cui rischio di oscillazione viene parzialmente mitigato attraverso il ricorso a strumenti finanziari di 

copertura. 

Alcune società del Gruppo operano sui mercati internazionali con esposizioni prevalentemente verso le aree 

dollaro e yen.  

Rischi connessi al fabbisogno finanziario 

L’analisi del fabbisogno finanziario è una delle priorità del Gruppo vista anche la forte tensione finanziaria 

che ha caratterizzato lo stesso nel corso del primo semestre dell’esercizio. In considerazione di tale criticità 

gli Amministratori della Capogruppo, già nel corso dei primi mesi del 2011, hanno iniziato a sviluppare 
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una serie di iniziative volte al ripristino della redditività e al riequilibrio della situazione finanziaria come 

più ampiamente commentato nella sezione relativa alla valutazione della continuità aziendale.  

Come richiesto dall’IFRS 7 viene riportata di seguito l’informativa relativa alle scadenze contrattuali delle 

passività finanziarie. 

Scaduto

In scadenza 

entro 6 mesi 

In scadenza da 6 

a 12 mesi 

In scadenza oltre 

1 anno  Totale 
  

Debiti verso fornitori 9.110            11.048            -                     -                      20.158

Debiti per leasing -                887                 862                    5.938                  7.687

Debiti verso banche 1.718            19.559            3.438                 22.634                47.349

Debiti verso altri finanziatori 254               1.241              329                    27.898                29.722

         Al 30 giugno 2011

 

 

Alla data del 30 giugno 2011 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 1.972 mila; si riferiscono 

principalmente, per euro 1.242 mila, a rate di finanziamenti concessi da Banca Monte dei Paschi di Siena  

alla società Delta Med S.r.l. per i quali è stata richiesta una rimodulazione, per euro 293 mila a rate di 

mutui chirografari in capo ad Arkimedica S.p.A., per euro 240 mila a debiti verso società di factoring, per i 

quali non sono stati ricevuti incassi dai clienti, relativi alla società San Nicola S.r.l. 

Alla data del 30 giugno 2011 i debiti finanziari scaduti relativi a Cla S.p.A. e riclassificati tra le passività 

associate alle attività destinate alla vendita, sono pari ad euro 265 mila. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 9.110 mila e rappresentano circa il 45% del totale 

degli stessi al 30 giugno 2011.  

La quota di debiti commerciali scaduti relativi alle società Cla S.p.A. e Isaff S.r.l. in liquidazione, 

riclassificate nel bilancio al 30 giugno 2011 tra le passività associate alle attività destinate alla vendita, è 

pari ad euro 3.062 mila e rappresenta circa l’29% del totale dei debiti commerciali riclassificati tra le 

passività associate alle attività destinate alla vendita. 

Rischi connessi alla recuperabilità delle attività immateriali (Goodwill) 

Una parte significativa degli attivi del Gruppo sono rappresentati da Goodwill iscritti al momento 

dell’acquisto dei diversi rami d’azienda e/o società (considerate come CGU ai fini degli impairment test), la 

recuperabilità dei quali è connessa alla possibilità di conseguire congrui risultati dalle stesse.  

Il Gruppo predispone piani pluriennali per le singole CGU e monitora l’andamento delle stesse attraverso 

una reportistica mensile volta a verificare gli scostamenti rispetto ai piani approvati. Qualora emergano 

andamenti sfavorevoli che possono influenzare i flussi di cassa attesi questi vengono prontamente riflessi 

nelle valutazioni del management del Gruppo in sede di impairment test.  

RISCHI INTERNI 

Rischi connessi al management 

Il Gruppo è oggetto di una importante riorganizzazione societaria che ha riguardato in prima battuta l’intera 

modifica del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di riflesso significative modifiche in quelli 

delle controllate,  portando a compimento il processo di indipendenza dai fondatori storici delle società 

acquisite andando a mitigare un rischio, quello della dipendenza da alcune figure chiave, che era stato 

segnalato al momento della quotazione.  
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ALLEGATI 

I seguenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nelle Note Illustrative, della 

quale costituiscono parte integrante: 

 

 

 Conto economico e situazione patrimoniale e finanziaria ai sensi della Delibera Consob n. 15519 

del 27 luglio 2006. 
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Conto economico ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 

 

Rif. (in migliaia di euro ) 30-giu Di cui parti 30-giu Di cui parti

2011 correlate 2010 correlate

6. Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.052 7                    71.303 965                 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su 

ordinazione
82 (141)

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 159 237

7. Altri ricavi e proventi 565 212                1.465 132                 

Totale valore della produzione 40.858 219 72.864 1.097

Costi della produzione:

8. Costi per materie prime (8.559) (373)  (25.916) (323)  

9. Costi per servizi e godimento beni di terzi (19.521) (11.991)  (29.409) (11.422)  

10. Costi del personale (11.433) (15.456) (10)  

Variazione delle rimenenze di materie prime, sussidiarie e di 

consumo 
1.173 2.092 

11. Accantonamenti (576) (120)

12. Oneri diversi di gestione (844) (122)  (1.448) (42)  

Totale costi della produzione (39.760) (12.486) (70.257) (11.797)

Margine operativo lordo 1.098 2.607 

13. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (18.324) (3.801)

Margine operativo netto (17.226) (1.194)

14. Utili (perdite) da attività cessate/disponibili per la vendita (9.733) (85) 677 

15. Proventi ed (oneri) finanziari (5.444) 16  (3.230) 79*

16. Utile e (perdite) da partecipate (53) 724 

Risultato prima delle imposte (32.456) (69) (3.023) 79

17. Imposte (235) (291)

Utile (perdita) netto del periodo (32.691) (3.314)

Utile (perdita) netto del periodo di terzi (59) 283 

Utile (perdita) netto del periodo di Gruppo (32.632) (3.597)  

 
* La voce “Proventi ed (oneri) finanziari del 30 giugno 2010 accolgono oneri finanziari per euro 4 mila e proventi finanziari 

per euro 83 mila, mentre per il 30 giugno 2011 tale voce accoglie esclusivamente proventi finanziari per euro 16 mila. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 

27 luglio 2006 

Rif. (in migliaia di euro ) 30-giu Di cui parti 31-dic Di cui parti

2011 correlate 2010 correlate

Attività

Attività non correnti:

Avviamento              38.397             57.261 

1.a Immobilizzazioni immateriali                2.697               4.263 

1.b Immobilizzazioni materiali              40.935             58.308 

1.c Partecipazioni                   247                  518 

1.d Crediti per imposte anticipate  -  - 

1.e Altre attività non correnti                4.282 1.120                           8.252 1.678             

Totale attività non correnti              86.558              1.120           128.602              1.678 

Attività correnti:

2.a Rimanenze              11.333             23.430 

2.b Crediti commerciali              26.722 153                            54.252 1.059             

2.c Crediti tributari                1.947               3.313 

2.d Altre attività correnti                7.109 1.339                         21.195 1.372             

2.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                3.239               9.257 

Totale attività correnti              50.350              1.492           111.447              2.431 

5.d Attività destinate alla vendita/in dismissione              31.615                 506 

Totale attività            168.523              3.118           240.049              4.109 

Passività e patrimonio netto

3 Patrimonio netto:

Capitale sociale              10.800             10.800 

Riserve              30.120             48.297 

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo (32.632)  (18.167)  

Patrimonio netto                8.288             40.930 

Capitale e riserve di terzi                5.939               8.841 

Utile (perdita) dell'esercizio di terzi (59)                   354 

Patrimonio netto di terzi                5.880               9.195 

Totale Patrimonio netto              14.168             50.125 –  

Passività non correnti:

4.a Fondi rischi ed oneri                   734               1.241 

4.b Fondo imposte e differite                   846               2.084 

4.c Fondo TFR                2.986               4.444 

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

             56.470 955                            67.032 1.410             

4.e Altre passività non correnti                     27                  143 

4.e Debiti per acquisizioni - quota non corrente  -                  138 

Totale passività non correnti              61.063                 955             75.082              1.410 

Passività correnti:

5.a Debiti commerciali              20.158              9.736             40.733              9.634 

5.b Debiti tributari                2.442               5.434 

4.d Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente              28.288 349                            46.838 272                

5.c Altre passività correnti                8.515 9                                11.704 129                

5.c Debiti per acquisizioni - quota corrente                     28             10.133 

Totale passività correnti              59.431            10.094           114.842            10.035 

5.d

Passività afferenti le attività destinate alla vendita/in 

dismissione

             33.861                 153 

Totale passività e patrimonio netto            168.523            11.202           240.049            11.445  
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GRUPPO ARKIMEDICA 

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO SEMESTRALE 

ABBREVIATO AI SENSI DELL’ART. 154 BIS DEL 

D.LGS. 58/98 
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GRUPPO ARKIMEDICA 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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