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Premessa 

Arkimedica S.p.A. (“Capogruppo” o la “Società”) 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 Cavriago (Reggio Emilia), quotata sul mercato azionario italiano, 

segmento EXPANDI a partire dal 1° agosto 2006. 

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008 è stato redatto ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 

58/98 e sulla base della Comunicazione CONSOB n. DEM/8041082 del 30 aprile 2008. 

 

Ove non diversamente indicato, gli importi sono espressi in migliaia di Euro. 

 

 

 

CARICHE SOCIALI 

 

 

 

Nome e cognome Cariche Poteri Luogo e data di nascita

Cogorno Claudio Presidente e Amministratore Delegato Delega per quanto attiene allo sviluppo di alleanze finanziarie ed alla successiva

gestione delle RSA e dei servizi sociali e/o socio-sanitari, ricettivi e di assistenza alla

persona, nell’ambito del piano strategico approvato che prevede un “modello

federativo".

 Monte Cremasco (CR) il 23/06/1961 

 Cimino Simone  Vicepresidente e Amministratore delegato Responsabilità per le relazioni con la Borsa Italiana e con la Consob e per le relazioni

con gli investitori istituzionali, nonché con responsabilità nel settore finanza

straordinaria. 

Porto Empedocle (AG) il 25/07/1961

 Bonilauri Torquato  Vicepresidente e Amministratore delegato Delega per sovrintendere la gestione finanziaria del gruppo ed in particolare per la

gestione finanziaria e straordinaria della società, compresa la stipula di contratti di

finanziamento di qualsiasi tipo fino all'importo massimo di Euro 5.000 migliaia.  Cavriago (RE) il 02/12/1949 

Barazzoni Cinzio Amministratore delegato Responsabilità generale di indirizzo strategico e coordinamento del gruppo Cla e Icos

nell'ambito del piano strategico approvato.  Bibbiano (RE) il 12/12/1957 

Prampolini Paolo Amministratore delegato Delega quale responsabile del coordinamento dell'attività produttiva delle aziende

manifatturiere del gruppo Arkimedica.  Reggio Emilia il 16/04/1963 

Iuculano Carlo Consigliere  Firenze il 26/04/1962 

Iuculano Antonino Consigliere  Firenze il 10/05/1947 

Lazzaro Vittorino Consigliere  Padova il 05/09/1947 

Burani Giovanni* Consigliere  Parma il 20/10/1964 

Capolino Perlingieri Ugo* Consigliere  Napoli il 28/12/1960 

Pagliai Renzo Consigliere  Scandicci (FI) il 19/03/1945 

Grignani Guido* Consigliere  Milano il 30/09/1966 

Fedele De Vita Consigliere  Napoli il 07/02/1966 

Monarca Daniele Federico** Consigliere Milano il 22/04/1959

Vacchino Paolo** Consigliere Milano il 07/07/1967

(*) Amministratore indipendente non esecutivo.

(**) Nominati per cooptazione in data 15/05/08 in sostituzine di Matteo Gatti e Paolo Vagnone.

Nome e cognome Cariche Luogo e data di nascita

Valsecchi Simona Presidente del Collegio Sindacale Lecco il 29/08/1968

Giuliano Necchi Sindaco effettivo Milano 05/07/1970

Furian Simone Sindaco effettivo Padova il 07/08/1971

Marcozzi Attilio Sindaco supplente Giulianova (TE) il 21/07/1961

Righetto Alfredo Gianpaolo Sindaco supplente Vicenza il 09/01/1946

Comitato esecutivo

Nome e cognome

Cimino Simone

Iuculano Carlo

Barazzoni Cinzio

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Consiglio di amministrazione

Collegio sindacale
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STRUTTURA DEL GRUPPO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE VARIE DIVISIONI 

 

Le società facenti parte del Gruppo alla data del 30 settembre 2008 sono indicate nel seguente schema:  

 

DELTA MED SRL

CLA SPA

100% 100%

100%

OMAS SRL

KARRELL SRL

CLA HOSPITAL SRL
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80%

78%
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100%
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LOGICLA  SRL

HOSP.ITAL SRL
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GEST.  SUD SRL

ICOS IMPIANTI 

GROUP SPA
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58,47%

97,4%

60%

ISAFF SRL

48%

SAN NICOLA SRL

SANGRO GESTIONI 
SPA

IL BUON 
SAMARITANO SRL

PROSPETTIVE
SRL

CROCE GIALLA  
SRL

50%

66,07%

51%

100%

DOMANI SERENO 

SERVICE SRL

SAN PIETRO SRL31%

GENERAL SERVICES 

105 SRL
100%

SOLIDARIETAS 

SRL

80%

PADANA SERVIZI 

SRL

70%
SAN BENEDETTO SRL

100%

PREVISAN SRL

100%

ICOS GESTIONI 

SRL

70%

MAPA SRL

90%

SAN ROCCO SRL50%

EUROCLINIC SRL 70%

EURO PODOS SRL

MY MED GROUP 
SRL 51%

100%

ARKIFRANCE SRL

100%

70%

TEOREO SRL

70%

67%
23%

PADRE PIO SRL

CAUDISAN SRL

100%

100%
ATELIERS DU HAUT 

FOREZ SAS
70%

51%

 
 

Ai fini di una migliore informativa si precisa che in alcuni casi, conformemente a quanto previsto dagli 

IFRS, la contabilizzazione delle partecipazioni tiene conto oltre che della quota formale di possesso alla data 

del 30 settembre 2008, anche degli impegni in essere a tale data per l’acquisto di ulteriori quote. Si rimanda 

alle informazioni fornite nel prosieguo per l’esplicitazione di tali fattispecie, per quanto riguarda le 

partecipazioni detenute direttamente dalla Società. 

 

Il Gruppo opera attraverso le sue divisioni: 

• CONTRACT: progettazione, produzione e fornitura chiavi in mano di arredi e carrelli per ospedali, case di 

riposo, scuole per l’infanzia e comunità in genere, realizzazione sale operatorie, allestimento di 

ambulanze e veicoli speciali, gestione automatizzata della somministrazione dei farmaci; 

• CARE:  gestione di residenze assistite per anziani; 

• 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; 

• 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; 

• DOMANI SERENO: prestazioni di servizi avanzati in favore di residenze assistite per anziani.  

 

A tali divisioni si aggiunge l’attività corporate svolta dalla Capogruppo, che si estrinseca nell’attività di  

direzione e coordinamento, con 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 

settembre 2008 sono le seguenti: 

 

Società  Valuta Capitale 
Sociale (/000) 

Quota di 
partecipazione % 

Quota 
interessenza % 

Arkimedica S.p.A. Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 10.800 Capogruppo Capogruppo 

Cla S.p.A. Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 3.676 100,00 (*) 100,00 

Omas S.r.l. Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 100 80,00(**) 100,00 

Karrel S.r.l. Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 30 78,00 (**) 100,00 

Cla Hospital S.r.l. Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 50 100,00 (***) 100,00 

Zero Tre Sei S.r.l. Quattro Castella – 

Reggio Emilia (Italia) 

euro 24 100,00 (**) 100,00 

Isaff S.r.l. Quattro Castella – 

Reggio Emilia (Italia) 

euro 96 100,00 (**) 100,00 

General Services 105 S.r.l. 

 

Torino (Italia) euro 56 100,00(**) 100,00 

Aricar S.p.A. Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 250 40,00 (**) 40,00 (A) 

Caralis S.r.l. 

 

Cagliari (Italia) euro 26 58,47(**) 23,39 

Euroclinic S.r.l. Castelbolognese – 

Ravenna (Italia) 

euro 80 70,00 (**) 70,00 

Euro Podos S.r.l. 

 

Roma (Italia) euro 33 100,00 (**) 70,00 

My Med Group S.r.l. Faenza – Ravenna 

(Italia)  

euro 10 51,00 (**) 35,70 

Delta Med S.r.l. 

 

Viadana – Mantova 

(Italia) 

euro 6.000 100,00 (*) 100,00 

Sangro Gestioni S.p.A. S. Maria Imbaro – 

Chieti (Italia) 

euro 9.443 88,55 (**) 88,55 

Il Buon Samaritano S.r.l. Fossacesia – Chieti 

(Italia) 

euro 10 50,00 (**) 44,28 

Croce Gialla S.r.l. Lanciano – Chieti 

(Italia) 

euro 800 51,00(**) 45,16 

San Nicola S.r.l. Castel del Giuduce – 

Isernia (Italia) 

euro 135 66,07(**) 58,44 

Prospettive S.r.l. Sulmona – Aquila 

(Italia) 

euro 10 100,00(**) 88,55 

Sogespa Koinè S.r.l. 

 

Firenze (Italia) euro 10 70,00 (**) 70,00 

Icos Impianti Group S.p.A. Zoppola - Pordenone 

(Italia) 

euro 1.990 100,00 (*) 100,00 

Nicos Group Inc. Oak street ,Norwood 

NEW JERSEY, USA 

USD 155 51,00(**) 51,00 

Colussi Icos France Sarl Lentilly - Lione 

(Francia) 

euro 137 83,33(**) 83,33 

Domani Sereno S.p.A. 

 

Milano (Italia) euro 1.000 65,00(*) 65,00 

Domani Sereno Service 

S.r.l. 

Reggio Emilia (Italia) euro 60 60,00 (**) 39,00 
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Solidarietas S.r.l. 

 

Novara (Italia) euro 10 80,00(*) 100,00 

Padana Servizi S.r.l. 

 

Milano (MI) euro 10.000 70,00(*) 70,00 

San Benedetto S.r.l. 

 

Como (Italia) euro 10 100,00 (**) 70,00 

Previsan S.r.l. 

 

Como (Italia) euro 10 100,00(**) 70,00 

Teoreo S.r.l. Montefalcione – 

Avellino (Italia) 

euro 890 70,00(*) 70,00 

Padre Pio S.r.l. Grottaminarda – 

Avellino (Italia) 

euro 13 100,00(**) 70,00 

Icos Gestioni S.r.l. 

 

Milano (Italia) euro 5.000 70,00(*) 70,00 

Sogespa Gestioni Sud S.r.l. Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 10 100,00 (*) 100,00 

Arkifrance S.r.l. Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 

euro 50 90,00(****) 90,00 

Atelier du Haut Forez La Tourette – Lione 

(Francia) 

euro 1.020 70(**) 63,00 

 

(*)  Partecipazione detenuta direttamente 

(**)  Partecipazione detenuta indirettamente 

(***)     Partecipazione detenuta direttamente per una quota pari al 10% e indirettamente per il restante 90%. 

(****)  Partecipazione detenuta indirettamente per il 67% tramite Cla S.p.A. e per il 23% tramite Icos Impianti Group S.p.A. 

(A) L’inclusione nell’area di consolidamento di tale società avviene in considerazione dell’esistenza di una situazione di 

controllo di fatto. 

 

Nel corso del periodo, il Gruppo ha effettuato le seguenti operazioni societarie, che hanno modificato l’area di 

consolidamento dello stesso. 

Sottoscrizione di quota del capitale sociale di Arkifrance S.r.l. e acquisizione di Ateliers du Haut Forez 

In data 11 giugno 2008 è stata costituita la società Arkifrance S.r.l., di cui la controllata Cla S.p.A. ha 

sottoscritto una quota pari al 67% del capitale sociale per un valore di euro 33,5 mila e la controllata Icos 

Impianti Group S.p.A. ha sottoscritto una quota pari al 23% del capitale sociale per un valore di euro 11,5 

mila. 

Successivamente, nel mese di luglio 2008, tramite la società Arkifrance S.r.l., il Gruppo ha sottoscritto 

l’aumento di capitale riservato della società francese Ateliers du Haut Forez, con sede a La Tourette (Lione - 

Francia), attiva in particolare nella produzione e commercializzazione di arredi per strutture ospedaliere e 

assistenziali, per un valore di euro 714 mila, arrivando a detenere una quota pari al 70% del capitale sociale 

della stessa. Atelier du Haut Forez è specializzata nella fornitura e istallazione di arredi per strutture 

ospedaliere e residenziali per anziani per il mercato francese. 

 

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. 

 

Sempre 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. 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
 
Sintesi dei risultati economici consolidati 
 
Si evidenziano i seguenti dati del Conto Economico consolidato del 3° trimestre 2008. 

 

 
30-set

2008

Valore della Produzione                    -        53.803            10.652             13.003       38.000                1.905               117.363 

Costi della Produzione           (1.718)      (50.299)          (10.624)             (9.221)      (34.359)              (2.055)             (108.276)
                         - 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1.718) 3.504 28 3.782 3.641 (150) 9.087 

Ammortamenti e Svalutazioni                (30)        (1.019)               (331)             (1.243)           (782)                 (234)                 (3.639)

Margine Operativo Netto (EBIT) (1.748) 2.485 (303) 2.539 2.859 (384) 5.448 

Care

Domani 

SerenoCorporate Contract Equipment

Medical 

Devices

 
In via preliminare, occorre segnalare che non esiste la possibilita’ di confrontare i dati del terzo trimestre 2008 

con quelli relativi al terzo trimestre 2007, in quanto per tale trimestre furono elaborati dei dati contabili, ai soli 

fini del Management Reporting, utilizzando criteri di valutazione non confrontabili con quelli adottati per la 

redazione del presente Resoconto. 

 

Corporate 

Anche nel terzo trimestre 2008 la Capogruppo Arkimedica ha svolto la sua attivita’ esclusivamente nei 

confronti delle altre societa’ del gruppo, conseguentemente non emerge alcun valore della produzione 

consolidato e l’EBITDA e l’EBIT risultano entrambi negativi per euro 1,7 milioni, rappresentando 

sostanzialmente i costi di gestione della società. 

 

Si segnala che nel costo relativo agli organi sociali figurano emolumenti straordinari, non ripetibili, assegnati 

nel primo semestre 2008 agli amministratori Cinzio Barazzoni e Paolo Prampolini per complessivi Euro 200 

mila, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2008. La motivazione di tale erogazione è 

attribuibile  all’attività di supporto svolta da Barazzoni e Prampolini, amministratori delegati di Arkimedica 

S.p.A. per la Divisione Contract, per la realizzazione del modello federativo della Divisione Care.  

 

Divisione Contract 
La divisione ha realizzato un valore della produzione di euro 53,8 milioni, con un EBITDA di euro 3,5 milioni 

ed un EBIT di euro 2,5 milioni, confermandosi la divisione principale del Gruppo Arkimedica. 

Come indicato in precedenza, il perimetro di consolidamento della divisione è mutato in seguito alla 

sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato della società francese Ateliers du Haut Forez, con sede a La 

Tourette (Lione - Francia), tramite la società veicolo Arkifrance S.r.l., attiva in particolare nella produzione e 

commercializzazione di arredi per strutture ospedaliere ed assistenziali. Tale operazione consente alla 

Divisione Contract del Gruppo Arkimedica di ampliare la propria presenza commerciale in un mercato 

strategico come quello francese e di sviluppare sinergie produttive e commerciali al proprio interno. Tale 

società è entrata nel perimetro di consolidamento in data 1 luglio 2008 ed ha peraltro conseguito risultati 

soddisfacenti e in linea con le attese. 

Le performance delle altre società risultano stazionarie rispetto alla situazione al 30 giugno 2008, essendo il 

trimestre in oggetto influenzato dal mese di agosto, che rappresenta notoriamente un periodo di sostanziale 

fermo dell’attività delle imprese del settore industriale.  

Si evidenzia che i risultati della divisione sono influenzati dalla situazione della controllata Omas S.r.l., attiva 
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nella realizzazione di sale operatorie, che ha registrato un rallentamento nell’avanzamento delle commesse, 

ottenendo ancora risultati inferiori alle attese. 

Le previsioni per la fine dell’esercizio, comunque, si concretizzano in un fatturato in crescita e in una 

redditività positiva, seppur influenzati dai risultati di alcune controllate, che scontano problemi di stagionalità e 

di avanzamento nelle commesse. 

 

Divisione Equipment 
La divisione ha realizzato un valore della produzione di euro 10,7 milioni, con un EBITDA leggermente 

positivo di euro 28 mila ed un EBIT negativo di euro 303 mila. 

Il risultato conseguito dalle società controllate della Divisione Equipment al 30 settembre 2008 continua ad 

evidenziare una forte riduzione del fatturato e della redditività del settore farmaceutico, dovuta principalmente 

al concretizzarsi soltanto nel secondo semestre 2008 di importanti ordini provenienti da multinazionali 

americane del settore farmaceutico.  

Per contro, si ravvisa, rispetto all’esercizio 2007, un significativo miglioramento delle performance del settore 

ospedaliero, sia in termini di fatturato che di redditività, per effetto della diversificazione verso l’estero del 

fatturato. Si rileva, tuttavia, nella seconda parte dell’anno una flessione del portafoglio ordini, che dovrebbe 

comunque consentire il conseguimento degli obiettivi di fatturato di settore. 

Si rilevano, inoltre, le ottime performance del settore cottura, grazie ad una importante commessa proveniente 

dal Medio Oriente di circa euro 460 mila ed un consolidato portafoglio ordini,  che consentirà di saturare la 

capacità produttiva del settore sino a fine anno. 

Si ritiene, alla luce del consolidarsi del portafoglio ordini acquisito e di una stima più precisa dei costi a 

tendere su fine anno, che la Società sarà in grado di  recuperare nel quarto trimestre dell’anno gran parte del 

gap di fatturato e di marginalità risultanti dal bilancio al 30 settembre 2008.  

 

Divisione Medical Devices 
Nel trimestre di riferimento la divisione evidenzia un valore della produzione di euro 13 milioni, con un 

EBITDA  di euro 3,8 milioni ed un EBIT di euro 2,5 milioni. 

I risultati conseguiti dalla divisione sono leggermente inferiori rispetto alle previsioni, sia in termini di 

fatturato che di marginalità, seppur attestandosi su livelli molto buoni, principalmente a causa di costi di 

riorganizzazione di capacità produttiva e di logistica. La società Delta Med S.r.l., infatti, ha iniziato lo sviluppo 

di un importante progetto avente ad oggetto la riorganizzazione della capacità produttiva, che attualmente 

risulta non adeguata per soddisfare pienamente la domanda del mercato. Tale progetto porterà al 

completamento di un’unica sede produttiva nell’esercizio 2009, con un conseguente risparmio di costi di 

logistica ed un incremento del fatturato in seguito all’aumento della capacità produttiva. 

Per la fine dell’esercizio 2008 le previsioni sono di ottenere risultati in linea con il budget, anche se influenzati 

dai costi relativi al progetto sopra esposto, che, come già illustrato, porterà ad un aumento sia di fatturato che 

di marginalità negli anni successivi.  

 

Divisione Care 

La divisione ha realizzato un valore della produzione di euro 38 milioni, con un EBITDA  di euro 3,6 milioni 

ed un EBIT di euro 2,9 milioni. 

I risultati complessivi conseguiti dalla divisione sono in linea con le attese, nonostante la riorganizzazione 

avvenuta nel suo interno nel corso del terzo trimestre, che ha determinato l’alienazione della partecipazione 

nella controllata Sogespa Gestioni S.p.A. ed il contestuale incremento della quota di possesso nella controllata 

Sangro Gestioni S.p.A. Tale operazione ha consentito la ristrutturazione del portafoglio di posti letto in 

gestione diretta del Gruppo, finalizzato ad una razionalizzazione degli stessi, sia dal punto di vista dei risultati 

che dal punto di vista geografico. 
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Si segnala che le società della divisione acquisite nel corso dell’esercizio 2008, secondo il modello federativo, 

in particolare Teoreo S.r.l. e sua controllata e Icos Gestioni S.r.l., hanno conseguito risultati molto 

soddisfacenti, sia in termini di fatturato che di marginalità.   

Si ricorda che per la struttura gestita da San Benedetto S.r.l., controllata da Padana Servizi S.r.l., e 

precisamente il Centro Servizi Carlo Steeb di Venezia è sorto un contenzioso con la locale ASL, che ha portato 

all’avvio del procedimento di mancato rinnovo e conseguente disdetta della convenzione, comunicato nel 

maggio 2008. Le iniziative, già avviate nel corso del secondo trimestre per definire il contenzioso con l’ASL, 

si sono sviluppate positivamente nel corso del terzo trimestre, come illustrato nel paragrafo relativo ai fatti di 

rilievo avvenuti nel periodo.  

Il numero di posti letto in gestione al 30 settembre 2008 è pari a 2.142. 

Per l’esercizio 2008 si prevede di raggiungere risultati in linea con le previsioni e di mantenere 

sostanzialmente stabile il numero dei posti letto, pur continuando anche negli anni successivi a sviluppare il 

modello federativo, compatibilmente con la difficile situazione del mercato finanziario. 

 

Domani Sereno 
Domani Sereno S.p.A. e la controllata Domani Sereno Service S.r.l. hanno realizzato un valore della 

produzione di euro 1,9 milioni, con un EBITDA negativo di euro 150 mila ed un EBIT negativo di euro 384 

mila. 

Si segnala che il fatturato è interamente attribuibile alla controllata Domani Sereno Service S.r.l., che ha 

conseguito risultati in linea con le attese nel corso del trimestre in oggetto. 

Anche Domani Sereno è in corso di riorganizzazione. In particolare, la controllata Domani Sereno Service 

S.r.l., la cui attività principale è quella di fornire servizi a strutture assistenziali, verrà ricollocata nella 

Divisione Care, al fine di aumentarne le sinergie all’interno del Gruppo. 

Per quanto riguarda Domani Sereno S.p.A., lo sviluppo della stessa è attualmente in corso di valutazione, in 

seguito alle difficoltà riscontrate nel decollo dell’attività, costituita dalla fornitura di servizi avanzati a strutture 

assistenziali affiliate, dovute soprattutto al prolungarsi del ritardo nella definizione della prevista polizza 

Domani Sereno. 
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Posizione Finanziaria Netta 

 

30-set 30-giu 31-dic

2008 2008 2007

Titoli                       78                       76 -

Crediti verso Sogespa Gestioni S.p.A.                          -                  5,580                          - 

Crediti verso Arkigest S.r.l.                          -                12,400                          - 

Attività finanziarie destinate alla vendita                  5,000                          -                          - 

Crediti finanziari correnti                18,047                  1,230 415 

Disponibilità liquide                  8,676                18,848 18,860 

                         - 

Attività finanziarie a breve termine (A) 31,801 38,134 19,275 

Debiti verso banche               (26,724)               (31,015) (18,172)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo               (12,504)                 (7,892) (11,428)

Debiti verso obbligazionisti                    (506)                    (513) (513)

Debiti verso altri finanziatori                 (3,330)                 (2,705) (4,308)

Debiti per acquisizioni                 (8,103)               (10,575) -

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (51,167) (52,700) (34,421)

Debiti verso banche               (37,129)               (38,633) (41,212)

Debiti verso altri finanziatori               (10,308)                 (5,979) (5,558)

Debito verso obbligazionisti               (23,851)               (23,229) (22,047)

Debiti per acquisizioni                 (2,176)                 (2,639) -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (73,464) (70,480) (68,817)

Indebitamento finanziario netto (92,830) (85,046) (83,963)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (19,366) (14,566) (15,146)  
 
 

La Posizione Finanziaria Netta è stata influenzata in modo significativo da un lato dagli investimenti per nuove 

acquisizioni effettuati in particolare nella Divisione Care e nella Divisione Contract, che hanno contribuito 

all’incremento dell’esposizione bancaria, e dall’altro dalla cessione di Sogespa Gestioni S.p.A. che, al 30 

settembre 2008, ha comportato l’iscrizione di crediti finanziari a breve termine per euro 10,5 milioni, di cui 

euro 5,2 milioni incassati in ottobre 2008, nonché il deconsolidamento dei debiti finanziari facenti capo alla 

società stessa.  

I crediti finanziari correnti comprendono anche gli importi derivanti dall’operazione di cessione di crediti pro 

soluto, conforme a quanto richiesto dai principi IFRS, effettuata dalle società controllate Cla S.p.A., Cla 

Hospital S.r.l. e Teoreo S.r.l., per un totale di euro 6,8 milioni. 

La voce attività finanziarie destinate alla vendita è interamente costituita dalla sottoscrizione effettuata tramite 

la controllata Solidarietas S.r.l. di un commitment pari ad euro 5 milioni, per una quota pari al 20% del Fondo 

Domani Sereno Real Estate. Lo stesso importo è stato rilevato tra i debiti per acquisizioni, con un effetto 

neutro sulla Posizione Finanziaria Netta. 

La voce debiti per acquisizioni comprende inoltre gli importi relativi alle seguenti operazioni:  

• nel corso del 2007 la Società ha sottoscritto opzioni put/call per l’acquisto, da perfezionarsi tra il 2008 

e il 2010, del 20% residuo delle quote di capitale sociale della società controllata Solidarietas S.r.l. 
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Come previsto dai principi contabili IFRS, la Società ha provveduto a registrare il 100% del valore 

della partecipazione e a contabilizzare il fair value relativo al debito verso soci per l’acquisto della 

partecipazione. La quota non corrente del debito per l’acquisto di tale partecipazione, contabilizzato 

secondo il metodo del costo ammortizzato, ammonta a euro 1.441 mila, la quota corrente è pari ad 

euro 1.317 mila; 

• la Società ha inoltre sottoscritto opzione put per l’acquisto tra il 2008 e il 2009 del 100% del capitale 

sociale della società Triveneta Iniziative S.r.l. come previsto dai principi contabili IFRS, la Società ha 

provveduto a registrare il 100% del valore della partecipazione e a contabilizzare il fair value relativo 

al debito verso soci per l’acquisto della partecipazione. La quota non corrente del debito per l’acquisto 

di tale partecipazione, contabilizzato secondo il metodo del costo ammortizzato, ammonta a euro 735 

mila, la quota corrente è pari ad euro 787 mila; 

• nel corso del primo semestre 2008 la Società ha acquistato l’intera partecipazione della società Teoreo 

S.r.l., per il tramite di  Gestioni dell’Irpinia S.r.l., che è poi stata oggetto di fusione per incorporazione 

nella stessa. Al 30 settembre 2008 sono iscritti in bilancio debiti correnti verso i soci cedenti delle 

quote della società Teoreo S.r.l. per un importo di euro 1 milione. Relativamente a tale operazione, si 

evidenzia che tra i crediti finanziari correnti figura l’importo relativo a crediti vantati verso i suddetti 

soci cedenti, pari ad euro 404 mila. 

Non tenendo conto di questi impegni risulterebbe un indebitamento finanziario netto pari ad euro 88 milioni.  

Si evidenzia che l’incidenza dell’indebitamento lordo a breve rispetto al totale indebitamento è pari a circa il 

41%. 

Per quanto riguarda l’indebitamento a breve, si evidenzia, inoltre, che le linee di autoliquidante sono pari ad 

euro 16 milioni e rappresentano il 31% dello stesso. 

Tra i debiti verso altri finanziatori figurano i debiti per leasing finanziari su immobili che al 30 settembre 2008 

ammontano ad euro 1.284 mila per la quota scadente entro 12 mesi, e ad euro 6.784 mila per la quota scadente 

oltre 12 mesi. I relativi contratti di leasing immobiliari fanno capo a Cla S.p.A., Icos Impianti Group S.p.A. e 

alla nuova acquisita Atelier du Haut Forez. 

 

La struttura finanziaria del Gruppo risulta sensibilmente influenzata dal Prestito Obbligazionario Convertibile 

Arkimedica S.p.A. 2007-2012, emesso e sottoscritto nel novembre 2007, del valore nominale di euro 28 

milioni, iscritto tra i debiti verso obbligazionisti per euro 23,9 milioni. 

 

 

Investimenti 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali, diverse dagli immobili, sono stati volti essenzialmente al fine 

del mantenimento della struttura. 

Si riporta di seguito la consistenza dei terreni e fabbricati di proprietà, suddivisi per divisione, al 30 settembre 

2008, evidenziando che l’aumento nella Divisione Contract è attribuibile alla nuova acquisita Atelier du Haut 

Forez.  

Contract Equipment

Medical   

Devices Care

Totale 

Divisioni 30 giu     2008 31 dic    2007

Valore Netto Terreni e Fabbricati             15.123               3.615                  152             17.570             36.461             32.353             49.963 

30 sett 2008
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FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Divisione Contract 

Come già evidenziato, nel luglio 2008, il Gruppo, per il tramite della controllata Arkifrance S.r.l., ha 

sottoscritto l’aumento di capitale riservato della società francese Ateliers du Haut Forez, con sede a La 

Tourette (Lione - Francia), attiva in particolare nella produzione e commercializzazione di arredi per strutture 

ospedaliere e assistenziali, per un valore di euro 714 mila, arrivando a detenere una quota pari al 70% del 

capitale sociale della stessa. 

Tale operazione consente alla Divisione Contract di ampliare la propria presenza commerciale in un mercato 

strategico come quello francese, sviluppando ulteriori sinergie produttive e commerciali. 

 

Divisione Care 
Nel luglio 2008 si è perfezionato il progetto di ristrutturazione della Divisione Care, che, in sintesi, si è 

concretizzato nelle seguenti operazioni: 

 

- scissione proporzionale parziale della Sogespa Gestioni S.p.A., mediante costituzione di una nuova 

società avente la denominazione sociale di Sogespa Gestioni Sud S.r.l., partecipata dal Gruppo per una 

quota pari all’87% del capitale sociale e per la restante parte da Arkigest S.r.l.; 

 

- Arkimedica S.p.A. ha acquistato da Arkigest S.r.l. la quota di partecipazione pari al 13% del capitale 

della sopramenzionata società Sogespa Gestioni Sud S.r.l. avente un valore nominale di euro 1.300; 

- Arkimedica S.p.A. ha venduto ad Arkigest S.r.l. la sua quota di partecipazione (87%) al capitale della 

società Sogespa Gestioni S.p.A. ad un prezzo di euro 17,4 milioni, il cui regolamento avviene nella 

medesima data. 

Si precisa che gli effetti contabili di tale operazione sono già stati recepiti nel bilancio consolidato semestrale 

al 30 giugno 2008. 

 

A partire dal 31 luglio 2008, la Sangro Gestioni S.p.A. ha ottenuto l’appalto della gestione della Residenza per 

Anziani "Cardinale Seper" di Acquaviva Collecroce (CB), struttura di 42 posti letto che ospita anziani 

autosufficienti e parzialmente autosufficienti.  

Come già evidenziato, nel settembre 2008 si sono perfezionate le fusioni per incorporazione di Gestioni 

dell’Irpinia S.r.l. in Teoreo S.r.l. e di Gestioni RSA S.r.l. in ICOS Gestioni S.r.l. 

 

Nell’aprile 2008 Arkimedica ha siglato un accordo con Domani Sereno Real Estate, avente ad oggetto due 

residenze per anziani in Piemonte, che ha portato alla sottoscrizione, per il tramite della controllata Solidarietas 

S.r.l., di un commitment pari ad euro 5 milioni, per una quota pari al 20%.  

Domani Sereno RE ha l’obiettivo di investire in beni immobili da concedere in locazione a primarie società 

operanti nei settori della cura, della salute e dell’assistenza agli anziani e a persone non autosufficienti, sia in 

Italia che all’estero. 

Gli effetti di tale sottoscrizione sono stati recepiti nel valore della Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 

2008. 

 

Per quanto riguarda il contenzioso avente ad oggetto la struttura gestita da San Benedetto S.r.l., controllata da 

Padana Servizi S.r.l., e precisamente il Centro Servizi Carlo Steeb di Venezia, sorto con la locale ASL, di cui si 

è detto in precedenza, si segnala che sono in corso di definizione accordi con la ASL e la Regione competenti e 

con un istituto terzo, che prevedono lo spostamento di parte dei posti letto sulla terra ferma.  

Si profila quindi una soluzione conveniente per il Gruppo, seppur con tempi abbastanza lunghi, a causa 

soprattutto dei passaggi burocratici tra i vari enti coinvolti. 
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Divisione Equipment 

In merito alla situazione della controllata Icos Impianti Group S.p.A., si segnala che ha ottenuto risultati 

inferiori rispetto alle previsioni nel terzo trimestre 2008, ma che, come illustrato in precedenza, si prevede 

miglioreranno nel quarto trimestre. Pertanto gli Amministratori della Capogruppo si riservano di valutare 

approfonditamente la situazione della società per la fine dell’esercizio 2008 e confermano che sono comunque 

ancora in corso valutazioni per la ristrutturazione o per l’alienazione della stessa. 

 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 

 

Divisione Contract 

Nell’ottobre 2008, il Gruppo, per il tramite della controllata Cla S.p.A., ha acquisito la restante quota pari al 

22% del capitale sociale di Karrel S.r.l., al corrispettivo di euro 600 mila, arrivando così a detenere una 

partecipazione totalitaria.  

 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 
Considerando i risultati ottenuti dal Gruppo nel terzo trimestre 2008, che risultano prevalentemente, seppur 

limitatamente, inferiori alle previsioni, si prevede per l’esercizio 2008 una chiusura inferiore al budget 

prefissato, determinata da vari fattori.  

Innanzi tutto, per un’analisi corretta della situazione è necessario precisare che il budget per l’anno 2008 è 

basato su una situazione del Gruppo che poi, per effetto delle operazioni avvenute nel corso del periodo in 

esame, si è sviluppata in una direzione diversa rispetto a quella prevista. Il fattore principale di questo è stata la 

ristrutturazione della Divisione Care, che, come già illustrato in precedenza, ha comportato l’uscita dal Gruppo 

di Sogespa Gestioni S.p.A., con una conseguente perdita di posti letto. Inoltre, è da considerare anche un 

diverso timing nelle acquisizioni rispetto a quanto previsto.  

 

Per quanto riguarda la Divisione Contract nel suo complesso, si prevedono risultati positivi e in crescita, 

seppur inferiori al budget, a causa di alcune società controllate la cui attività risente della stagionalità e di un 

rallentamento nell’avanzamento delle commesse. 

 

Per la Divisione Equipment si prevede un miglioramento dei risultati nel quarto trimestre 2008, anche se 

probabilmente non raggiungeranno il budget, in quanto si stanno concretizzando importati ordini, in particolare 

per il settore farmaceutico.  

Per la Divisione Medical Devices si prevedono risultati in crescita sia in termini di fatturato che di marginalità 

pur in presenza dei costi di riorganizzazione produttiva e logistica.  

Per la Divisione Care si prevedono risultati positivi, nonostante la riorganizzazione di cui si è detto in 

precedenza, che hanno influenzato il fatturato e i risultati attesi. 

Per quanto riguarda Domani Sereno, è in corso una riorganizzazione di cui già si è detto. 

 

Azioni proprie 

Nel corso del terzo trimestre 2008 sono continuate le operazioni sulle azioni proprie nel rispetto dei limiti di 

legge, costituiti dal 10% del capitale sociale, per un numero massimo di 8.640.000 azioni ordinarie e per un 

controvalore non superiore a complessivi euro 20 milioni, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Arkimedica, dal 16 aprile 2008, giorno in cui ha dato avvio all’attuazione del programma di acquisto azioni 

proprie, ha provveduto ad acquistare in più tranche n. 1.159.779 azioni e ad alienare n. 286.980 azioni e al 30 

settembre 2008 detiene n. 872.799 azioni per un controvalore di Euro 1.175 mila pari all’1,010 % del capitale 
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sociale. Per quanto riguarda la contabilizzazione delle azioni proprie si è provveduto, come previsto dai 

Principi contabili internazionali IAS 32, ad iscrivere direttamente a Patrimonio Netto il valore delle azioni 

detenute in portafoglio al 30/09/08 pari ad euro 1.175 mila.  

L’acquisto di azioni proprie è stato realizzato sul mercato regolamentato ad un prezzo minimo non inferiore al 

20% e ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo ha registrato 

nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 
 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Roberta Alberici dichiara, ai 

sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta 

nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Il Dirigente preposto 

Roberta Alberici 

 

 

Cavriago, 14 novembre 2008 

Il Presidente 

Claudio Cogorno 


