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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 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. 

In data 14 ottobre 2011 è stata presentata al Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato preventivo.  

In data 26 ottobre 2011, il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso con decreto la società Arkimedica 

S.p.A. alla procedura di Concordato Preventivo, nominando quale Giudice Delegato il dott. Luciano Varotti e 

quale Commissario Giudiziale il dott. Alfredo Macchiaverna.  

*** 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011 è stato redatto ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 

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

Il presente Resoconto Intermedio di Gestione contiene, su richiesta della Consob, talune informazioni quali-

quantitative atte ad informare con completezza il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria, ai 

sensi dell’114 del D. LGS. N. 58/98. 

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

 

Nome e cognome Cariche

Giuseppe Mercanti (1) Presidente 

Alberto Giuseppe Franzone (1) Amministratore Delegato

Carlo Iuculano (2) Amministratore esecutivo

Federico Banti (1)* Amministratore non esecutivo

Stefano Zorzoli (1)* Amministratore non esecutivo

(*) Amministratore indipendente 

Nome e cognome Cariche

Antonio Bandettini  Presidente  

Giuliano Giovanni Necchi Sindaco effettivo

Giorgio Giacon Sindaco effettivo

Stefano Bussolati Sindaco supplente

Alessandro Fossi Sindaco supplente

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli Presidente

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli

Federico Banti

Giuseppe Mercanti

Nome e cognome Cariche

Paolo Bernardini  Presidente  

Mauro Bertolani 

Dario Chiossi 

Direttore Generale Divisione Care

Nome e cognome Cariche

Marco Ghiringhelli

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Organismo di Vigilanza 

Consiglio di Amministrazione

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) Nominato in data 4 novembre 2011 per cooptazione 
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STRUTTURA DEL GRUPPO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

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

 

DELTA MED SRL

CLA SPA

100%

70%

ZEROTRESEI SRL

25%

100%

RENT HOSPITAL SRL 
in liquidazione

70%

HOSP.ITAL SRL

100%

ASSET REAL 
ALLOCATION SRL

ICOS IMPIANTI 

GROUP SPA

COLUSSI ICOS 
FRANCE S.A.R.L.

83,33%

ISAFF SRL in 
liquidazione  

NICOS GROUP INC

30%

100%

DOMANI SERENO 
SERVICE SRL

PADANA SERVIZI 

SRL

30%

VIVERE SRL

100%

SAN BENEDETTO SRL
ICOS GESTIONI 

SRL

100%

ARKIFRANCE SRL

100%

TEOREO SRL

70%

90%
ATELIERS DU HAUT 

FOREZ SAS
70%

51%100%

GENERAL SERVICES 

105 SRL in liquidazione

25%

70%

A
R

E
A

   
 C

A
R

E

100%

SOGESPA 

GESTIONI SUD SRL

SAN NICOLA SRL

40%

31%

50%

TRIVENETA 

GESTIONI SRL

90%

66,07%

IL BUON 
SAMARITANO SRL

SAN PIETRO SRL

MAPA SRL 

SOGESPA KOINE’ 
SRL in liquidazione

SAN ROCCO SRL

SANGRO GESTIONI 
SPA

100%

70%

100%

 

 

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 ed 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 sue controllate dirette; 

-  EX DIVISIONE 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 è 

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 S.p.A. al 

30 settembre 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 

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 

Triveneta Gestioni S.r.l. 
Ponte San Nicolò – Padova 

(Italia) 
Euro 10 100,00 (*) 100,00 

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 

Teoreo S.r.l. 
Montefalcione – Avellino 

(Italia) 
Euro 890 70,00 (*) 70,00 

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 

Delta Med S.r.l. Viadana – Mantova (Italia) Euro 6.000 100,00 (*) 100,00 

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 

Cla S.p.A. (A) 
Gattatico – Reggio Emilia 

(Italia) 
Euro 3.676 100,00 (*) 100,00 

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 

ZeroTreSei S.r.l.  Milano (Italia) Euro 24 100,00 (**) 100,00 

Isaff S.r.l. in liquidazione 

(A) 

Gattatico – Reggio Emilia 

(Italia) 
Euro 96 100,00 (**) 100,00 

Rent Hospital S.r.l. in 

liquidazione (A) 

Gattatico – Reggio Emilia 

(Italia) Euro 50 70,00 (**) 70,00 

General Services 105 S.r.l. in 

liquidazione 

Gattatico – Reggio Emilia 

(Italia) Euro 54 100,00 (**) 100,00 
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(*)  Partecipazione detenuta direttamente 

(**)  Partecipazione detenuta indirettamente 

(***)  Partecipazione detenuta indirettamente tramite General Services 105 S.r.l. in liquidazione per una quota pari al 30% e 

direttamente per il restante 70%. 

(A) In considerazione dell’operazioni di dismissione della Ex Divisione Contract i dati patrimoniali ed economici delle 

società Cla S.p.A., Rent Hospital S.r.l. in liquidazione ed Isaff s.r.l. in liquidazione sono stati riclassificati 

rispettivamente nelle voci “Attività/Passività destinate alla vendita” e “Utili e (perdite) da attività cessate/Disponibili 

per la vendita”. 

  

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: 

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. 

In seguito alle operazioni sopra descritte, Karismedica S.r.l. è uscita dall’area di consolidamento a partire dal 1 

luglio 2011. 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 

Sintesi dei risultati economici consolidati  

Si evidenziano i seguenti dati del Conto Economico consolidato per i primi nove mesi del 2011.  
30-set 30-set 30-set

2011 % 2010 % 2010 %

riesposto

Valore della Produzione           60.665         106.235           62.952 

Costi della Produzione          (61.391)        (102.629)          (59.911)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (726) -1,20% 3.606 3,39% 3.041 4,83%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni          (23.794)            (5.604)            (4.185)

Margine Operativo Netto (EBIT) (24.520) -40,42% (1.998) -1,88% (1.144) -1,82%  

 

Si precisa che i dati al 30 settembre 2011 esposti nella presente tabella non comprendono i valori delle seguenti  

società: 

- Cla S.p.A., i cui dati sono stati riclassificati alla voce “Utili e (perdite) da attività cessate/Disponibili per 

la vendita” (voce non inclusa nell’EBIT), in seguito all’operazione di cessione di Karismedica S.r.l. 

illustrata sopra, cui ha seguito la messa in liquidazione di Cla S.p.A. con effetto dal 1 ottobre 2011; 

- Rent Hospital S.r.l., i cui dati sono stati riclassificati alla voce “Utili e (perdite) da attività 

cessate/Disponibili per la vendita”, in seguito alla messa in liquidazione della società; 

- Isaff S.r.l., i cui dati sono stati riclassificati alla voce “Utili e (perdite) da attività cessate/Disponibili per la 

vendita”, in seguito alla messa in liquidazione della società. 

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 settembre 2010 delle società Cla S.p.A., Karismedica S.r.l., Rent 

Hospital S.r.l. in liquidazione e Isaff S.r.l. in liquidazione, in seguito alle operazioni suddette, e delle società 

Aricar S.p.A. e Caralis S.r.l., Euroclinic S.r.l. e le sue controllate dirette Sixtus Distribution S.r.l., Europodos 

S.r.l. in liquidazione, My Med Group S.r.l., Euroclinic Holland BV e Sixtus North Branch S.r.l., cedute nel 

corso del primo semestre 2011 e uscite dal perimetro di consolidamento dal 1 aprile 2011, nella voce “Utili e 

(perdite) da attività cessate/Disponibili per la vendita”.  Tale voce comprende anche i dati di Domani Sereno 

Service S.r.l., uscita dal perimetro di consolidamento dal 1 gennaio 2011, in seguito alla cessione di una quota 

pari al 30% della partecipazione. 

Le principali considerazioni emergenti dall’analisi dei dati economici al 30 settembre 2011 sono le seguenti: 

- la diminuzione del valore della produzione, rispetto a quello riesposto al 30 settembre 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;  

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

riesposto al 30 settembre 2010, a causa soprattutto dell’aumento dei costi di consulenza relativi alla 

ristrutturazione di Arkimedica S.p.A. e dell’accantonamento relativo alla stima delle spese della 

procedura di concordato preventivo effettuato nel bilancio di Arkimedica S.p.A.; 

- 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, già rilevate nel bilancio 

consolidato al 30 giugno 2011. In particolare, le svalutazioni di avviamenti riguardano principalmente le 
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società Sangro Gestioni S.p.A. per euro 2.230 mila, San Benedetto S.r.l. per euro 3.256 mila, Icos 

Gestioni S.r.l. per euro 1.085 mila, Teoreo S.r.l. per euro 968 mila, Triveneta Gestioni S.r.l. per euro 768 

mila, Icos Impianti e sue controllate per euro 4.912 mila. Le svalutazioni di immobilizzazioni materiali 

riguardano principalmente le società Sangro Gestioni S.p.A. per euro 250 mila e Vivere S.r.l. per euro 

2.233 mila. 

 

Area Care 
30-set 30-set 30-set

2011 % 2010 % 2010 %

riesposto

Valore della Produzione           34.103           38.175           35.764 

Costi della Produzione          (33.113)          (36.613)          (34.294)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 990 2,90% 1.562 4,09% 1.470 4,11%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni          (17.276)            (2.181)            (1.841)

Margine Operativo Netto (EBIT) (16.286) -47,76% (619) -1,62% (371) -1,04%  

L’Area Care ha realizzato un valore della produzione di euro 34 milioni con un Margine Operativo Lordo di 

euro 990 mila ed un Margine Operativo Netto negativo per euro 16.286 mila. 

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 settembre 2010.  

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

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 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 settembre 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.  

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 al 30 settembre 2010 era consolidata solo parzialmente (circa 7 mesi) poichè la volturazione del titolo 

autorizzativo in capo alla stessa era avvenuta nel mese di marzo 2010. 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. al 30 settembre 2011, 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; 

- al 30 settembre 2011, la controllata Vivere S.r.l. ha fatto registrare un lieve aumento del fatturato rispetto 

a quello dello stesso periodo dell'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 si trova ancora 

in una fase di start up. Quest’ultima, infatti, registra un'occupancy rate di circa l’80%; 

- al 30 settembre 2011, il Gruppo Sangro (Sangro Gestioni S.p.A. e San Nicola S.r.l.) registra un fatturato 
in calo rispetto a quello dello stesso periodo dell'esercizio precedente ed un peggioramento del Margine 

Operativo Lordo, quest’ultimo negativamente influenzato dalla svalutazione di crediti per oltre 400 mila 
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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; 

- al 30 settembre 2011, la controllata Teoreo S.r.l. ha registrato un aumento del fatturato ed una riduzione 

dei costi rispetto allo stesso periodo 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 8.307 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 settembre 2011 è pari a circa 1.600.  

 

Delta Med S.r.l. 
30-set 30-set

2011 % 2010 %

Valore della Produzione                11.870            12.272 

Costi della Produzione                 (9.022)            (9.618)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 2.848 23,99% 2.654 21,63%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                    (883)            (1.550)

Margine Operativo Netto (EBIT) 1.965 16,55% 1.104 9,00%  

La società Delta Med S.r.l. ha realizzato un valore della produzione di euro 11,9 milioni, con un Margine 

Operativo Lordo di euro 2,8 milioni ed un Margine Operativo Netto di euro 2 milioni circa, registrando, 

rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, una diminuzione di fatturato ma un aumento di  

marginalità. 

Il Margine Operativo Lordo è in crescita grazie alle politiche di riduzione dei costi e di razionalizzazioni 

industriali già avviate in precedenza, anche se risulta ancora 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. 

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. 

 

Icos Impianti Group S.p.A.e controllate  
30-set 30-set

2011 % 2010 %

Valore della Produzione                  8.174              8.378 

Costi della Produzione                 (8.276)            (8.392)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (102) -1,25% (14) -0,17%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                 (5.306)               (396)

Margine Operativo Netto (EBIT) (5.408) -66,16% (410) -4,89%  
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Al 30 settembre 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 diminuzione. 

I risultati conseguiti dal Gruppo Icos Impianti al 30 settembre 2011 evidenziano una ripresa delle performance 

del settore farmaceutico, che ha registrato un’importante trend positivo nell’acquisizione di nuovi ordini. 

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

dei volumi, derivante dal consolidamento del rapporto commerciale con un importante cliente, che ha 

permesso di ridurre l’incidenza dei costi di struttura e di produzione. 

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. 

 

Ex Divisione Contract 

30-set 30-set 30-set

2011 % 2010 % 2010 %

riesposto

Valore della Produzione              6.457            47.407              6.536 

Costi della Produzione            (6.069)          (46.285)            (5.886)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 388 6,01% 1.122 2,37% 650 9,94%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni               (276)            (1.434)               (355)

Margine Operativo Netto (EBIT) 112 1,73% (312) -0,66% 295 4,51%

 

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. 

 

Capogruppo 
30-set 30-set

2011 % 2010 %

Valore della Produzione                       61                     3 

Costi della Produzione                 (4.911)            (1.721)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (4.850) (1.718)

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                      (53)                 (43)

Margine Operativo Netto (EBIT) (4.903) (1.761)  

Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2011, la Capogruppo Arkimedica ha continuato a svolgere la 

propria attività quasi esclusivamente nei confronti delle società del Gruppo. Il Margine Operativo Lordo ed il 

Margine Operativo Netto, che risultano negativi rispettivamente per euro 4.850 mila ed euro 4.903 mila, 

comprendono i costi di consulenza per la ristrutturazione della società ed un accantonamento relativo alla stima 

dei costi per la procedura di concordato preventivo, di cui si dirà in seguito.  
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata 

 

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

2011 2011 2010

Titoli                             16                             16 19 

Altre attività finanziarie (Fondo DSRE)                              -    - 10.000 

Crediti finanziari correnti 4.492 5.256 7.276 

Disponibilità liquide 3.768 3.239 9.257 

Attività finanziarie a breve termine (A) 8.276 8.511 26.552 

Debiti verso banche (14.792) (14.786) (31.089)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (10.037) (9.938) (11.395)

Debito verso obbligazionisti                              -    -  - 

Debiti verso altri finanziatori (3.245) (3.573) (4.355)

Debiti per acquisizioni - - (160)

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

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (28.102) (28.325) (56.972)

Debiti verso banche (21.991) (22.634) (29.968)

Debiti verso obbligazionisti (27.526) (26.809) (25.451)

Debito verso altri finanziatori (6.719) (7.027) (11.613)

Debiti per acquisizioni  -  - (138)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (56.236) (56.470) (67.170)

Indebitamento finanziario netto (76.062) (76.284) (97.590)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (19.826) (19.814) (30.420)  

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2011 evidenzia una riduzione rispetto al 

corrispondente dato dell’esercizio precedente, in massima parte spiegata dalla variazione del perimetro di 

consolidamento e  dalle operazioni di dismissione perfezionate nel corso del periodo ed in particolare alle 

operazioni di cessione del 30% di Domani Sereno Service S.r.l., del 40% di Aricar S.p.A., del 70% di 

Euroclinic S.r.l. e del 100% di Karismedica S.r.l., e di dismissione della Ex Divisione Contract, i cui effetti 

sono già inclusi nella situazione al 30 giugno 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 694 mila, composti da crediti finanziari in capo alla società Icos 

Gestioni S.r.l.; 

- 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 509 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 56 mila. 

L’indebitamento finanziario a breve termine comprende principalmente: 
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- 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 1.734 mila, debiti verso le società con cui si 

intrattengono operazioni di cessione di crediti, per euro 1.245 mila e debiti verso soci e parti correlate per 

euro 266 mila. 

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 settembre 2011 relativa al Prestito Obbligazionario 

Convertibile 2007-2012 emesso dalla Capogruppo, pari ad euro 27.526 mila. 

 

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO  

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. Tale 

revoca ha avuto effetto con decorrenza dal 23 settembre 2011. In seguito a tale operazione, sulla società 

Zerotresei S.r.l. verranno volturati i contratti di locazione delle strutture in capo ad Icos Gestioni S.r.l. 

In data 13 luglio 2011 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di General Services 105 S.r.l. l’atto di 

scioglimento e di messa in liquidazione della società che ha avuto effetto con decorrenza dal 29 luglio 2011. 

In data 13 luglio 2011 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Rent Hospital S.r.l. l’atto di scioglimento e 

di messa in liquidazione della società che ha avuto effetto con decorrenza dal 29 luglio 2011. 

In data 27 luglio 2011 si è perfezionato l’atto di cessione della quota pari al 70% del capitale sociale di 

Euroclinic S.r.l. ad un prezzo pari ad euro 1,6 milioni, di cui euro 500 mila incassati alla data dell’atto 

definitivo di cessione 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. 

In data 1 agosto 2011 è stato approvato dalle rispettive Assemblee dei Soci il progetto di fusione per 

incorporazione delle controllate Triveneta Gestioni S.r.l. e Sogespa Gestioni Sud S.r.l. nella controllata Sangro 

Gestioni S.p.A. Alla data della presente relazione non è ancora stato eseguito l’atto di fusione delle stesse. 

In data 3 agosto 2011 è stata eseguita la cessione della società controllata Karismedica S.r.l., per i cui dettagli 

si rimanda alla sezione relativa all’area di consolidamento. Nell’ambito di tale operazione, tramite 

un’operazione di conferimento, la società controllata Cla S.p.A. ha dismesso la partecipazione nella società 

collegata Bioduct S.r.l. 

In merito alla società controllata Icos Gestioni S.r.l., in seguito alla registrazione di un patrimonio netto 

negativo nel bilancio al 31 agosto 2011, i soci della stessa  hanno rinunciato irrevocabilmente a crediti per un 

importo pari ad euro 3,2 milioni. In particolare, Arkimedica S.p.A., titolare di una quota pari al 70% del 

capitale sociale, ha rinunciato a finanziamenti per euro 2.240 mila e Icos Soc. Coop. Sociale, titolare di una 
quota pari al 30% del capitale sociale, ha rinunciato a crediti commerciali per euro 960 mila. Tale operazione è 

stata recepita nel bilancio al 30 settembre di Icos Gestioni S.r.l. Inoltre, l’assemblea dei soci della società, 
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tenutasi in data 28 ottobre 2011, ha deliberato il ripianamento integrale delle perdite risultanti dalla situazione 

patrimoniale al 30 settembre 2011 e la conseguente riduzione del capitale sociale che da euro 5 milioni passa 

ad euro 577.570. Per quanto riguarda i rapporti con il socio di minoranza, nonché fornitore dei servizi di 

Global Service, Icos Soc. Coop. Sociale, si segnala che sono in corso trattative per giungere ad una 

ridefinizione dei termini commerciali stabiliti dai contratti di Global Service in essere. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO  

Con decorrenza dal 1 ottobre 2011 ha avuto effetto l’atto di scioglimento e di messa in liquidazione della 

controllata Cla S.p.A., deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 15 settembre 2011, non esistendo più le 

condizioni per la continuazione ed il rilancio autonomo dell’attività della stessa, come dimostrato dalla paralisi 

operativa degli ultimi mesi. Peraltro, tale situazione aveva comportato la sottoscrizione di un patto di non 

concorrenza da parte di Cla S.p.A. nell’ambito dell’operazione di cessione di Karismedica S.r.l. sopra descritta. 

Nell’ambito delle attività inerenti la liquidazione di Cla S.p.A., si da atto del raggiungimento di un accordo tra 

la società e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), al fine di gestire le eccedenze di personale dipendente, che 

prevede principalmente per i n. 22 lavoratori in esubero:  

(i) attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, per un 

periodo di 24 mesi, a partire dal 17 ottobre 2011; 

(ii) pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale; 

(iii) avviamento della procedura di mobilità, su base volontaria, per tutto il periodo di intervento della CIGS 

per cessazione di attività, fermo restando la collocazione in mobilità alla fine del suddetto periodo del 

personale ancora in esubero; 

(iv) corresponsione di un incentivo all’esodo per ogni lavoratore dipendente pari a 6.480 €, ad eccezione di n. 

5 lavoratori impiegati nelle attività connesse alla liquidazione e nel caso la società riesca a ricollocarli 

entro il termine della conclusione della CIGS. 

In data 24 ottobre 2011, la società controllata Sangro Gestioni S.p.A. ha stipulato l’atto di cessione della 

partecipazione, pari al 50% del capitale sociale della società Mapa S.r.l. che deteneva a sua volta il 90% di San 

Rocco S.r.l., per un controvalore pari ad euro 5 mila.  

Alla fine del mese di settembre si è perfezionata la cessione della quota pari al 100% del capitale sociale di 

ZeroTreSei S.r.l. da Cla S.p.A. in liquidazione ad Arkimedica S.p.A. per un corrispettivo pari ad euro 10 mila. 

Gli effetti di tale cessione hanno decorrenza dal 3 ottobre 2011.  

 

Procedura di Concordato preventivo 

In data 7 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha deliberato di proporre domanda 

per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Reggio Emilia. 

La proposta di concordato preventivo è stata depositata in data 14 ottobre ed in data 26 ottobre u.s. il Tribunale 

Civile di Reggio Emilia ha ammesso la società Arkimedica S.p.A. alla procedura di Concordato Preventivo, 

nominando quale Giudice Delegato il dottor Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale il dottor Alfredo 

Macchiaverna. L’adunanza dei creditori è stata fissata per il giorno 5 marzo 2012, ore 10,30. 

La proposta di concordato preventivo, basata sul bilancio al 31 agosto 2011 prevede, previo raggruppamento 

delle azioni attualmente in circolazione nel rapporto di 1 a 100:  

(v) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione 

dell’impresa durante la procedura;  

(vi) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;  
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(vii) il pagamento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in 3 classi (obbligazionisti, banche e 

fornitori) secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. 

In particolare agli obbligazionisti rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 29.121.278 è stato 

proposto (a) lo stralcio di una porzione del credito vantato per circa il 31%; (b) la conversione in capitale 

sociale di Arkimedica di una porzione pari al 40% del credito residuo e quindi per un importo complessivo pari 

a Euro 8.000.000, mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie della Società ad un 

prezzo di Euro 0,8 cadauna (che saranno fungibili con le n. 864'000 azioni costituenti il capitale sociale post 

raggruppamento) e (c) il rimborso del credito residuo attraverso l’emissione e assegnazione ai possessori delle 

obbligazioni convertibili di un nuovo prestito obbligazionario convertibile costituito da numero 10.000.000 

nuove obbligazioni aventi un importo nominale di Euro 1,2 cadauna e cedola fissa annua del 3% a decorrere 

dall’emissione, con scadenza 30 novembre 2016. 

Tale proposta concordataria prevede, rispetto al valore nominale residuo di euro 2 per obbligazione (post 

stralcio), l’assegnazione di una azione valorizzata Euro 0,8 e di un obbligazione del valore nominale di Euro 

1,2. 

Alle banche rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 6.789.932 (comprensivo degli interessi 

maturati al 31 agosto 2011) è stato proposto (a) lo stralcio del 50% dei crediti vantati (pari a complessivi Euro 

3.394.966); e (b) il riscadenziamento del debito chirografario residuo (pari a complessivi Euro 3.394.966) 

tramite una dilazione dei termini di pagamento che prevede il rimborso del debito in un’unica soluzione al 30 

novembre 2016.  

Agli altri creditori chirografari (rappresentanti un importo complessivamente pari a Euro 499.664,35) diversi 

da quelli inclusi nelle altre classi verrà proposto (a) lo stralcio del 30% dei crediti vantati e (b) il rimborso del 

debito chirografario residuo con pagamento a seguito dell’omologazione della presente proposta.  

La proposta concordataria prevede inoltre un aumento di capitale riservato articolato come segue:  

(i) un aumento di capitale riservato con emissione di n. 6.875.000 nuove azioni ordinarie che saranno 

sottoscritte e interamente liberate per complessivi euro 5.500.000,00 ad un prezzo di euro 0,80 per 

ciascuna azione (che saranno fungibili con le n. 864.000 azioni costituenti il capitale sociale post 

raggruppamento);  

(ii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 4.400.000 a servizio di warrant da attribuirsi ai 

sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i quali avranno il diritto di 

esercitarli in qualsiasi momento nei 42 mesi successivi al provvedimento di omologa del concordato 

preventivo. L’esercizio dei warrant comporterà il diritto di sottoscrivere azioni della Società nel rapporto 

di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per ciascuna azione pari ad euro 0,88; 

(iii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 13.423.000 a servizio di ulteriori warrant da 

attribuirsi ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i  quali avranno il 

diritto di esercitarli successivamente alla scadenza del periodo di esercizio dei warrant di cui al 

precedente paragrafo (ii) e sino al 31 ottobre 2016. L’esercizio dei warrant comporterà il diritto di 

sottoscrivere azioni della Società nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per ciascuna azione 

pari ad euro 1,40. 

La società Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, attualmente azionisti con quote pari rispettivamente al 10% 

e al 5% circa, si sono impegnati nei confronti della Società a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di cui 

sopra al precedente paragrafo i) rispettivamente per euro 5.000.000 (quanto ad Arkigest S.r.l.) e per euro 

500.000 (quanto al dott. Fedele De Vita). 

Ciascuno di detti impegni, che deve essere garantito da una fideiussione bancaria, già prodotta per Arkigest 

S.r.l., è sospensivamente condizionato all’avveramento delle seguenti circostanze entro il 30 settembre 2012: 

(i) l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione 

della proposta di concordato, ivi incluso l’aumento di capitale riservato e l’emissione dei warrant; (ii) 
l’omologazione della proposta di concordato preventivo; (iii) l’esenzione dall’obbligo di promuovere 

un’offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.lgs. 58/98 e (iv) l’approvazione da parte 
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dell’assemblea degli obbligazionisti di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione della proposta 

di concordato. 

Tenuto anche conto delle ulteriori nuove azioni che saranno assegnate ai portatori delle Obbligazioni 

Convertibili a titolo di parziale soddisfazione del loro credito, ad esito della liberazione dell’aumento di 

capitale, Arkigest S.r.l. verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 35,7% del capitale sociale di 

Arkimedica e il dott. Fedele De Vita verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 3,8% del capitale 

sociale di Arkimedica. I detentori delle obbligazioni convertibili deterranno il 56% circa del capitale mentre i 

restanti attuali azionisti avranno il 4,5% circa. 

Si segnala altresì che Arkigest ha richiesto alla Società che, successivamente all’ammissione della proposta di 

concordato preventivo da parte del Tribunale di Reggio Emilia, un soggetto designato da Arkigest entrasse a 

far parte del consiglio di amministrazione di Arkimedica e che, a seguito dell’integrale liberazione della 

propria quota dell’aumento di capitale, tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Arkimedica 

rassegnassero le dimissioni dalla carica. Come da accordo di investimento sottoscritto da Arkigest S.r.l., in 

data 4 novembre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha cooptato come consigliere 

l’Ing. Carlo Iuculano in sostituzione del dimissionario Dott. Leonardo Pagni.  

Al fine di poter fare immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la 

prosecuzione e il rafforzamento del Gruppo Arkimedica, il piano industriale approvato dalla Società prevede la 

concessione di nuova finanza per euro 5.000.000 e la concessione di linee di credito di firma per euro 

4.800.000. 

Attraverso la riduzione e la rimodulazione dell’esposizione debitoria e il conseguente raggiungimento 

dell’equilibrio finanziario, la Società si procurerà le risorse necessarie per proseguire la propria attività 

d’impresa ed adempiere alle proprie obbligazioni anche tramite l’erogazione di nuova finanza da parte degli 

istituti di credito, l’apporto di ulteriore capitale di rischio, la dismissione di talune attività e l’utilizzo dei flussi 

di cassa che emergeranno dall’esercizio dell’impresa risanata.  

È intenzione della Società richiedere l’ammissione a quotazione delle emittende azioni così come delle 

obbligazioni convertibili che verranno emesse a esecuzione del concordato. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE  

In seguito all’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, le attività saranno focalizzate 

alla realizzazione di quanto previsto nella relativa proposta e nel piano industriale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29 agosto 2011 e riflesso nella proposta di concordato. 

In particolare, i provvedimenti più urgenti riguardano il reperimento di nuova finanza, al fine di poter fare 

immediatamente fronte agli oneri di procedura ed agli impegni correnti, per garantire la prosecuzione 

dell’attività del Gruppo. 
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INFORMATIVA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D. LGS. N. 58/98 

Il presente paragrafo viene redatto in ossequio agli obblighi di informativa ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 

58/98. 

 

a) 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-set 30-giu 31-dic

2011 2011 2010

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 227 149 9 

Crediti finanziari verso controllate 2.996 10.276 26.059 

Crediti finanziari verso correlate                            -                             40                           40 

Altre attività (fondo Domani Sereno RE) - - 5.000 

Attività finanziarie a breve termine (A) 3.223 10.465 31.108 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (4.245) (4.166) (4.148)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo (2.066) (1.957) (1.935)

Altri debiti finanziari correnti (24) - (100)

Altre passività (fondo Domani Sereno RE) (14) (14) (4.973)

Debiti per acquisizioni - -                            -   

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (6.349) (6.137) (11.156)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (559) (667) (1.357)

Debito verso obbligazionisti (27.526) (26.809) (25.451)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (28.085) (27.476) (26.808)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (31.211) (23.148) (6.856)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) (3.126) 4.328 19.952  
 

Si segnala che la diminuzione dei crediti finanziari verso controllate al 30 settembre 2011 rispetto a quelli al 30 

giugno 2011,  è dovuta principalmente alla rinuncia dei finanziamenti erogati alle controllate Icos Gestioni 

S.r.l. e Vivere S.r.l., in un’ottica di rafforzamento patrimoniale delle stesse, ed a svalutazioni di crediti 

finanziari verso altre società controllate.  

Per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, si rimanda all’apposita sezione del presente 

Resoconto. 

 

b) Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e 

previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, 

ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)  

Alla data del 30 settembre 2011 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 4.339 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 1.933 mila a rate di mutui 

chirografari in capo ad Arkimedica S.p.A., per euro 18 mila alla rata di un finanziamento concesso da Banca 

Friuladria alla società Icos Impianti Group S.p.A., per euro 323 mila a rate del finanziamento concesso da 

Banca Monte dei Paschi di Siena alla società Vivere S.r.l., per euro 283 mila a rate del finanziamento concesso 
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da Banca Popolare di Lodi a Icos Gestioni S.r.l. e per euro 532 mila a debiti verso società di factoring, per i 

quali non sono stati ricevuti incassi dai clienti, relativi alle società Sangro Gestioni S.p.A. e San Nicola S.r.l. 

Si precisa che tra i debiti finanziari scaduti in capo ad Arkimedica S.p.A. figura l’intero debito residuo del 

mutuo chirografario stipulato con Banca Popolare dell’Emilia Romagna, pari ad euro 761 mila, in seguito a 

comunicazione ricevuta dal suddetto istituto di credito di decadenza del beneficio della rateazione con 

conseguente risoluzione di diritto ad ogni effetto di legge del finanziamento in oggetto. 

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.  

Alla data del 30 settembre 2011 i debiti finanziari scaduti relativi a Cla S.p.A., società posta in liquidazione 

con effetto dal 1 ottobre 2011, sono pari ad euro 402 mila. 

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. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 8.131 mila e rappresentano circa il 41% del totale 

degli stessi al 30 settembre 2011.  

La quota di debiti commerciali scaduti relativi alle società Cla S.p.A. e Isaff S.r.l. in liquidazione è pari ad euro 

2.991 mila e rappresenta circa il 92% del totale dei debiti commerciali in capo alle stesse. 

Si precisa che alla data del 30 settembre 2011 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 444 mila e rappresentano circa il 21% del totale dei debiti tributari al 

30 settembre 2011, mentre quelli previdenziali ammontano ad euro 44 mila, rappresentando circa il 4% del 

totale del periodo. 

In merito alle società Cla S.p.A. e Isaff S.r.l. in liquidazione, la quota di debiti tributari scaduti è pari ad euro 

482 mila e rappresenta circa il 70% del totale dei debiti tributari in capo alle stesse. 

 

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

 

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 30/09/2011 al 30/09/2011 al 30/09/2011 al 30/09/2011

ICOS Soc. Coop. Sociale (a)                         26 5 5                         -   

Alvarez & Marsal Italia S.r.l.                          -   120                         -                         326 

Bioduct S.r.l. (b)                          -                              -                           1                           - 

26                       125                                               6                       326  

(a) A partire dal secondo semestre 2011 non è più considerata parte correlata diretta della capogruppo Arkimedica S.p.A.; 

(b) A partire dalla data di cessione della partecipazione, avvenuta il 3 agosto 2011, non è più considerata parte correlata. 
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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: 
Crediti Crediti Debiti Debiti

al 30/09/2011 al 30/06/2011 al 30/09/2011 al 30/06/2011

Studio Bertani Del Monte e Associati/ 

CO.GE.DA. S.r.l.                              -                          -                       116                       85 

ICOS Soc.Coop.Sociale 718 1397                  9.095                10.220 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l.                              -                          -                       120                       -   

Lucomed S.p.A.                              -                          -                       117                       69 

Egeplast S.r.l.                              -                          -                         30                       40 

Nicomac S.r.l. (c )                              -                          -                          -   59                     

Nicomac Europa S.r.l. 194 29                      15                     

S. Rita S.r.l. (a)                              -   12                        -                         -   

S. Domenico S.r.l.  (a)                              -   3                        -                         -   

S. Pietro S.r.l  (a)                              -                          -   17                      20                     

San Rocco S.r.l.  (b)                              -   34                        -    - 

S. Vitale                              -   11                        -                         -   

Sangro Invest S.r.l. (a)                              -   234                        -                       194 

Il Buon Samaritano S.r.l. 812 807                        -                         -   

Argenio Chiara                              -                          -                          -                           4 

Geda S.r.l.                              -                          -                           5                         6 

Camillo Caruso                              -                          -                          -                       200 

Se.Ve S.r.l.                              -                          -                           1                         2 

Bioduct S.r.l. (a)                              -   41                        -    - 

Centro Padre Pio S.r.l. 45 45                        -    - 

Domani Sereno Service S.r.l. 103                         2                     136                     130 

Antonio Boni 9 26                        -    - 

1.881                      2.612                 9.666                 11.044               
 

Ricavi al Ricavi al Costi al Costi al

30/09/2011 30/06/2011 30/09/2011 30/06/2011

Studio Bertani Del Monte e Associati/ 

CO.GE.DA. S.r.l.                                -                          -                     163                       78 

ICOS Soc.Coop.Sociale 261 163                16.532                11.147 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l.                                -                          -                     326                         - 

Lucomed S.p.A.                                -                          -                     343                     214 

Lucomed Inc                                -                          -                         4                         4 

Egeplast S.r.l.                                -                          -                     102                       63 

Nicomac S.r.l. (c)                          -                          -                     224 

Nicomac Europa S.r.l.                          -                     278                       15 

San Rocco S.r.l. (b) 4 4                          -                         - 

Sangro Invest S.r.l. (a) 1 1 541                                        541 

Il Buon Samaritano S.r.l. 16 59                          -                         - 

Euroclinic S.r.l.(a) 7 7                         7                         7 

Argenio Chiara                                -                          -                         6                         4 

Geda S.r.l.                                -                          -                         6                         4 

Se.Ve S.r.l.                                -                          -                         9                         6 

Domani Sereno Service S.r.l.                                -                          -                     197                     179 

Bioduct S.r.l.(a) 1 1                          -                         - 

290 235                18.514                12.486  
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(a) Società che a partire dal secondo semestre 2011 non sono più considerate parti correlate; 

(b) Società che a partire dal terzo trimestre 2011 non sono più considerate parti correlate; 

(c) Società che è stata fusa in Nicomac Europa S.r.l. 

 

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., rapporti 

di riaddebito costi con Arkimedica S.p.A. e Vivere S.r.l.; 

- Alvarez & Marsal Italia S.r.l. per l’incarico di advisor industriale; 

- 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 Europa S.r.l. ha 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 San Rocco S.r.l. per interessi su un prestito da parte di Sangro Gestioni S.p.A. 

 

d) Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 

dell’indebitamento del gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione 

a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole 

Alla data della presente relazione la società controllata Icos Impianti Group S.p.A. non ha rispettato uno dei tre 

financial covenant (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 

settembre 2011 pari ad euro 960 mila). Pur avendo raggiunto con l’ente erogatore un accordo informale di non 

richiedere il pagamento anticipato della passività, peraltro ad oggi non ancora formalizzato, tale evento, in 

ottemperanza allo IAS 1, ha comportato la classificazione della passività come “corrente”.  

 

e) Stato di avanzamento delle trattative in corso per la ristrutturazione del debito nonché delle altre 

iniziative necessarie per garantire i mezzi finanziari necessari a far fronte al fabbisogno finanziario  

La proposta di concordato preventivo prevede un aumento di capitale riservato articolato come segue:  

(i) un aumento di capitale riservato con emissione di n. 6.875.000 nuove azioni ordinarie che saranno 

sottoscritte e interamente liberate per complessivi euro 5,5 milioni ad un prezzo di euro 0,80 per ciascuna 

azione (che saranno fungibili con le n. 864.000 azioni costituenti il capitale sociale post raggruppamento);  

(ii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 4,4 milioni a servizio di warrant da attribuirsi ai 

sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo (i), i quali avranno il diritto di 

esercitarli in qualsiasi momento nei 42 mesi successivi al provvedimento di omologa del concordato 
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preventivo. L’esercizio dei warrant comporterà il diritto di sottoscrivere azioni della Società nel rapporto 

di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per ciascuna azione pari ad euro 0,88; 

(iii) un aumento di capitale per complessivi massimi euro 13.423 mila a servizio di ulteriori warrant da 

attribuirsi ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente paragrafo i), i  quali avranno il 

diritto di esercitarli successivamente alla scadenza del periodo di esercizio dei warrant di cui al 

precedente paragrafo ii) e sino al 31 ottobre 2016. L’esercizio dei warrant comporterà il diritto di 

sottoscrivere azioni della Società nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ad un prezzo per ciascuna azione 

pari ad euro 1,40. 

La società Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita, attualmente azionisti con quote pari rispettivamente al 10% 

e al 5% circa, hanno sottoscritto una lettera di impegno per la sottoscrizione di tale aumento di capitale 

rispettivamente per euro 5.000.000 (quanto ad Arkigest S.r.l.) e per euro 500.000 (quanto al dott. Fedele De 

Vita). Tali impegni sono devono essere garantiti da una fideiussione bancaria, al momento già prodotta da 

Arkigest S.r.l., e sono sospensivamente condizionati all’avveramento delle seguenti circostanze entro il 30 

settembre 2012: (i) l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Arkimedica di tutte le delibere previste 

per l’attuazione della proposta di concordato, ivi incluso l’aumento di capitale riservato e l’emissione dei 

warrant; (ii) l’omologazione della proposta di concordato preventivo; (iii) l’esenzione dall’obbligo di 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.lgs. 58/98 e (iv) l’approvazione 

da parte dell’assemblea degli obbligazionisti di Arkimedica di tutte le delibere previste per l’attuazione della 

proposta di concordato. 

Al fine di poter fare immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la 

prosecuzione e il rafforzamento del Gruppo Arkimedica, il piano industriale approvato dalla Società prevede la 

concessione di nuova finanza da parte di due istituti di credito (Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco 

Popolare Soc. Coop.) per euro 5 milioni e la concessione di linee di credito di firma per euro 4,8 milioni. 

In coerenza con tale previsione, in data 12 ottobre 2011, la Società ha ricevuto da parte della Banca Monte dei 

Paschi di Siena un impegno a sottoscrivere un contratto di finanziamento ai sensi del quale la Banca suddetta si 

impegnerà a concedere alla Società una linea di credito a medio lungo termine per cassa pari ad euro 2,5 

milioni entro il 30 novembre 2011. 

Inoltre, in data 12 ottobre 2011, la società controllata Zerotresei S.r.l. ha ricevuto da parte dell’istituto di 

credito suddetto un impegno a sottoscrivere un contratto di finanziamento per firma ai sensi del quale la Banca 

suddetta si impegnerà a concedere a Zerotresei S.r.l. una linea di credito per firma, per un importo complessivo 

non eccedente euro 2,2 milioni, da utilizzarsi in più soluzioni mediante il rilascio di fidejussioni volte a 

garantire, a favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione dalla società, l’adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla stessa nell’ambito dei relativi contratti di locazione. 

In data 12 ottobre 2011, la Società ha ricevuto da parte di Banco Popolare Soc. Coop. un impegno a 

sottoscrivere un contratto di finanziamento ai sensi del quale la Banca suddetta si impegnerà a concedere alla 

Società una linea di credito a medio lungo termine per cassa pari ad euro 2,5 milioni entro il 30 novembre 

2011. 

Infine, in data 12 ottobre 2011, la società controllata Zerotresei S.r.l. ha ricevuto da parte dell’istituto di credito 

suddetto un impegno a sottoscrivere un contratto di finanziamento per firma ai sensi del quale la Banca 

suddetta si impegnerà a concedere a Zerotresei S.r.l. una linea di credito per firma, per un importo complessivo 

non eccedente euro 2,6 milioni, da utilizzarsi in più soluzioni mediante il rilascio di fidejussioni volte a 

garantire, a favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione dalla società, l’adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla stessa nell’ambito dei relativi contratti di locazione. 

I contratti di cui sopra sono in corso di finalizzazione. 

La proposta di concordato prevede anche la seguente proposta rivolta agli obbligazionisti, rappresentanti un 

importo complessivamente pari a Euro 29.121.278: (a) stralcio di una porzione del credito vantato per circa il 

31%; (b) conversione in capitale sociale di Arkimedica di una porzione pari al 40% del credito residuo e 

quindi per un importo complessivo pari a Euro 8.000.000, mediante emissione di complessive n. 10.000.000 

nuove azioni ordinarie della Società ad un prezzo di euro 0,80 cadauna (che saranno fungibili con le n. 864'000 
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azioni costituenti il capitale sociale post raggruppamento) e (c) rimborso del credito residuo attraverso 

l’emissione e assegnazione ai possessori delle obbligazioni convertibili di un nuovo prestito obbligazionario 

convertibile costituito da numero 10.000.000 nuove obbligazioni aventi un importo nominale di Euro 1,2 

cadauna e cedola fissa annua del 3% a decorrere dall’emissione, con scadenza 30 novembre 2016. 

A tale proposito, in data 19 ottobre 2011, Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A., titolare di n. 

1.183.761 obbligazioni, con valore nominale unitario di euro 2,80, per un valore nominale complessivo di euro 

3.314.530,80, ha inviato una lettera alla Società con la quale si impegna a partecipare all’assemblea degli 

obbligazionisti e ad esprimere voto favorevole sulla proposta sopra illustrata. 

Inoltre, in data 25 ottobre 2011, Centro Banca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., titolare di n. 

1.354.433 obbligazioni, con valore nominale unitario di euro 2,80, per un valore nominale complessivo di euro 

3.792.412 ha inviato una lettera alla Società con la quale si impegna a partecipare all’assemblea degli 

obbligazionisti e ad esprimere voto favorevole sulla proposta sopra illustrata. 

Per quanto riguarda le società controllate, è stata avanzata alla Banca Popolare di Lodi proposta di moratoria 

relativamente al finanziamento in capo a Icos Gestioni S.r.l., pari ad euro 6 milioni, con scadenza 30 giugno 

2016, che prevede il passaggio del piano di rimborso da 5 anni con pagamenti trimestrali a 7 anni sempre con 

pagamenti trimestrali. Le trattative in merito a tale proposta sono ad uno stato avanzato e si ritiene probabile di 

ricevere conferma di adesione alla stessa in tempi brevi. 

Per quanto riguarda la società controllata Vivere S.r.l., è stata avanzata alla Banca Monte Paschi di Siena 

proposta di rimodulazione del mutuo ipotecario relativo alla struttura di Camburzano, pari ad euro 8,5 milioni, 

con estensione del piano di rimborso da 15 a 30 anni, con rimborso semestrale e prima rata a partire dal mese 

di dicembre 2011. Allo stesso istituto di credito è stata avanzata proposta di rimodulazione del mutuo 

chirografario in capo a Delta Med S.r.l., sia del debito senior, con estensione di un anno al 2012, che del bullet, 

con estensione di due anni al 2013. Si segnala che entrambe le trattative sono ad uno stato avanzato. 

  

f) Stato di avanzamento del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Descrizione 

delle azioni programmate al fine di rispettare gli obiettivi in esso riportati e le azioni, anche correttive, 

eventualmente previste e/o già intraprese 

In data 29 agosto 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale 2011-2014 (il 

“Piano” o “Piano Industriale”), aggiornato in data 7 ottobre 2011 in seguito alle valutazioni in merito alla 

proposta di concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.Fall. 

Nei mesi di settembre e ottobre sono state poste in essere le prime azioni volte all’implementazione di tale 

Piano Industriale, con interventi operativi e organizzativi che vedranno dispiegarsi i loro effetti economici e 

finanziari durante l’esercizio 2012. 

In data 7 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha deliberato di proporre 

domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Reggio 

Emilia. 

La proposta di concordato preventivo è stata depositata in data 14 ottobre 2011 ed in data 26 ottobre 2011 il 

Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso la società Arkimedica S.p.A. alla procedura di Concordato 

Preventivo, nominando quale Giudice Delegato il dottor Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale il 

dottor Alfredo Macchiaverna. 

Tale proposta di concordato si basa sul Piano Industriale 2011 – 2014 sopra indicato, che contempla una 

significativa semplificazione della struttura societaria del Gruppo, riducendo il numero delle controllate, 

accorpandole 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.  
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Per la realizzazione di quanto previsto nel Piano Industriale 2011 – 2014, la proposta di concordato prevede 

una serie di importanti interventi di carattere finanziario, volti a garantire la continuità dell’attività del Gruppo. 

Nell’immediato, tali interventi riguardano la concessione di nuova finanza da parte degli istituti bancari per 

euro 5 milioni e la concessione di linee di credito di firma per euro 4,8 milioni, al fine di poter fare 

immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la prosecuzione dell’attività. 

Per i relativi dettagli si rimanda al punto e) della presente informativa.  

 

*** 

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 

 

Gattatico, 14 novembre 2011 

 

Il Presidente 

Giuseppe Mercanti 


