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Premessa  

Eukedos S.p.A. (la “Capogruppo” o “Eukedos”), già Arkimedica S.p.A. e d’ora in avanti denominata Eukedos 

S.p.A., 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 24.300.100,80, 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 Eukedos 

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

quale Commissario Giudiziale il dott. Alfredo Macchiaverna.  

In data 24 maggio 2012 il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso il decreto di omologa della Proposta di 

Concordato, il quale è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 30 maggio 

2012 e comunicato alla Società in data 31 maggio 2012. 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012 è stato redatto ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 

58/98e 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. 

La valuta di redazione del resoconto intermedio di gestione del gruppo Eukedos (“Gruppo”) per il periodo 1 

gennaio - 30 settembre 2012 è l’Euro.   

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

 

 

Nome e cognome Cariche

Carlo Iuculano Presidente e Amministratore Delegato

Fedele De Vita Amministratore 

Simona Palazzoli Amministratore 

Federico Banti* Amministratore non esecutivo

Stefano Zorzoli* Amministratore non esecutivo

(*) Amministratore indipendente 

Nome e cognome Cariche

Antonio Bandettini  Presidente  

Riccardo Giannino Sindaco effettivo

Mirco Zucca Sindaco effettivo

Lorenzo Bandettini Sindaco supplente

Alessandro Fossi Sindaco supplente

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli Presidente

Federico Banti

Nome e cognome Cariche

Stefano Zorzoli Presidente

Federico Banti

Nome e cognome Cariche

Federico Banti Presidente

Stefano Zorzoli

Nome e cognome Cariche

Paolo Bernardini  Presidente  

Mauro Bertolani 

Dario Chiossi

Società di Revisione

BDO S.p.A. (2)

Organismo di Vigilanza 

Consiglio di Amministrazione 

Collegio Sindacale (1)

Comitato per il Controllo Rischi

Comitato per la Remunerazione

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

 

 
(1) Nominato con Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2012 

(2) Nominata con Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 agosto 2012 
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STRUTTURA DEL GRUPPO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Le società facenti parte del Gruppo alla data del 30 settembre 2012 sono indicate nel seguente schema:  

 

DELTA MED SPA

CLA SPA in liquid. 

in Concordato 

Preventivo

100%

70%

25%

RENT HOSPITAL SRL 

in liquidazione
70%

HOSP.ITAL SRL in 

liquidazione

100%

ASSET REAL 

ALLOCATION SRL

EuKedos  S.p.A.

ICOS IMPIANTI 

GROUP SPA

COLUSSI ICOS 

FRANCE S.A.R.L.
83,33%

ISAFF SRL in 

liquidazione  

30%

100%

DOMANI SERENO 

SERVICE SRL

PADANA SERVIZI 

SRL

VIVERE SRL

100%

SAN BENEDETTO SRL

ICOS GESTIONI 

SRL

100%

ARKIFRANCE SRL

100%

TEOREO SRL

70%

90%
ATELIERS DU HAUT 

FOREZ SAS
70%

100%

GENERAL SERVICES 

105 SRL in liquidazione

25%

100%

A
R

E
A

  
  

C
A

R
E

ZEROTRESEI SRL

100%

100%

SANGRO 

GESTIONI SPA

SAN NICOLA SRL

100%

70%

66,07%

IL BUON 

SAMARITANO SRL

SOGESPA KOINE’ 

SRL in liquidazione

 

 

Descrizione delle attività  

Il Gruppo opera nelle seguenti aree: 

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

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

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

Med S.p.A.; 

- 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 le sua controllata diretta;  

- CONTRACT: in seguito alle operazioni che hanno interessato l’area avvenute nel corso dell’esercizio 2011, 

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 Eukedos 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 Eukedos S.p.A. al 30 

settembre 2012 sono le seguenti:  

 

Società Sede Valuta 
Capitale Sociale 

(€/000) 

Quota di 

partecipazione  

(%) 

Quota 

interessenza (%) 

Eukedos S.p.A.  
Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 24.300 Capogruppo Capogruppo 

Cla S.p.A. in liquidazione in 

concordato preventivo (A) 
Gattatico – Reggio 

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

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 

General Services 105 S.r.l. in 

liquidazione (A) 

Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 54 100,00 (**) 100,00 

Rent Hospital S.r.l.  in 

liquidazione (A) 

Gattatico – Reggio 

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

Arkifrance S.r.l. 
Cavriago – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 50 90,00 (**) 90,00 

Ateliers du Haut Forez S.a.s. 
La Tourette – Lione 

(Francia) 
Euro 1.020 70,00 (**) 63,00 

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

(Italia) 
Euro 400 100,00 (*) 100,00 

Colussi Icos France S.a.r.l. 
Lentilly – Lione 

(Francia) 
Euro 137 83,33 (**) 83,33 

Delta Med S.p.A. 
Viadana – Mantova 

(Italia) 
Euro 6.000 100,00 (*) 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 

Il Buon Samaritano S.r.l. 
Gattatico – Reggio 

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

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 

Teoreo S.r.l. 
Montefalcione – 

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

Icos Gestioni S.r.l. Milano (Italia) Euro 5.878 70,00 (*) 70,00 

San Benedetto S.r.l. Milano (Italia) Euro 10 100,00 (**) 70,00 

 
(*)  Partecipazione detenuta direttamente. 

(**)  Partecipazione detenuta indirettamente. 

(A)  La sommatoria aritmetica dei ricavi e dei costi delle società in liquidazione è rappresentata nella voce “Utili e (perdite) 

delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte” 
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Nel corso del periodo chiuso al 30 settembre 2012, il Gruppo ha effettuato la seguente operazione societaria 

che ha modificato l’area di consolidamento dello stesso. 

 

Aumento di capitale della società Il Buon Samaritano S.r.l. 

In data 14 giugno 2012 si è tenuta l’assemblea dei soci della società Il Buon Samaritano S.r.l., attiva nella 

gestione di RSA, partecipata per una quota pari al 40% dalla società controllata Sangro Gestioni S.p.A., che ha 

deliberato un aumento di capitale pari ad euro 126 mila, dopo avere proceduto all’abbattimento dello stesso per 

copertura di perdite. Tale aumento di capitale è stato interamente sottoscritto dalla società controllata suddetta 

tramite rinuncia di una quota parte dei finanziamenti soci in essere. In seguito a rinuncia al diritto di opzione 

da parte dei soci terzi titolari complessivamente del 60% del capitale sociale de Il Buon Samaritano S.r.l., la 

società controllata Sangro Gestioni S.p.A. detiene una quota pari al 100% del capitale sociale de Il Buon 

Samaritano S.r.l., che è entrata nell’area di consolidamento a partire dal 30 giugno 2012. 

 

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 2012.  

30-set

2012 30-set 30-set 30-set

al netto degli effetti % 2012 % 2011 % 2011 %

del concordato riesposto

Valore della Produzione        67.031       81.840        60.665        60.139 

di cui proventi da concordato      14.809 

Costi della Produzione      (63.412)     (63.930)      (61.391)      (60.622)

di cui oneri da concordato          (518)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.619 5,40% 17.910 21,88% (726) -1,20% (483) -0,80%

Amm.ti e Sval. delle Immobilizzazioni        (8.157)       (8.157)      (23.794)      (23.793)

Margine Operativo Netto (EBIT) (4.538) -6,77% 9.753 11,92% (24.520) -40,42% (24.276) -40,37%  

Si precisa che i dati al 30 settembre 2012 esposti nella presente tabella non comprendono i valori delle seguenti  

società: Cla S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, Isaff S.r.l. in liquidazione, Rent Hospital S.r.l. in 

liquidazione e General Services 105 S.r.l. in liquidazione, cui dati sono stati riclassificati alla voce “Utili e 

(perdite) delle discontinued operation dopo le imposte”  (voce non inclusa nell’EBIT), in seguito alla messa in 

liquidazione delle stesse. 

Ai fini di una più corretta comparazione dei dati rispetto a quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente, 

il Gruppo ha provveduto a riesporre i risultati al 30 settembre 2011 della società controllata Nicos Group Inc, 

uscita dal perimetro di consolidamento dal 1 ottobre 2011, nella voce del conto economico “Utile (perdite) 

delle discontinued operation dopo le imposte.  

Le principali considerazioni emergenti dall’analisi dei dati economici al 30 settembre 2012 sono le seguenti: 

- l’aumento del valore della produzione, rispetto al dato riesposto al 30 settembre 2011, è attribuibile 

prevalentemente all’Area Care, ed in particolare alla società controllata Icos Gestioni S.r.l., in seguito 

all’entrata a regime della RSA di Via Rutilia in Milano;  

- il valore della produzione comprende i proventi derivanti dalle operazioni connesse all’omologa del 
concordato preventivo della Controllante per un totale di euro 14.809 mila, mentre i costi della 

produzione comprendono gli oneri derivanti dalle operazioni suddette per euro 518 mila; 
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- il Margine Operativo Lordo risulta influenzato dagli effetti contabili derivanti dall’omologa del 

concordato preventivo indicati sopra. Per quanto riguarda l’andamento gestionale, si segnala un 

miglioramento del Margine Operativo Lordo al 30 settembre 2012 rispetto a quello riesposto al 30 

settembre 2011, attribuibile principalmente alla società Vivere S.r.l.; 

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

alcune società controllate, risultanti dai test di impairment, già rilevate in sede di redazione del bilancio 

consolidato semestrale al 30 giugno 2012, pari complessivamente ad euro 4.261 mila, e la svalutazione 

della differenza di consolidamento della società Il Buon Samaritano S.r.l., pari ad euro 280 mila; 

- l’aumento del Margine Operativo Netto riflette gli effetti sopra esposti. 

 

Area Care 

30-set 30-set

2012 % 2011 %

Valore della Produzione                   39.643                   34.103 

Costi della Produzione                  (38.013)                  (33.113)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 1.630 4,11% 990 2,90%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                    (6.644)                  (17.276)

Margine Operativo Netto (EBIT) (5.014) -12,65% (16.286) -47,76%  

L’Area Care ha realizzato un valore della produzione di euro 39.643 mila con un Margine Operativo Lordo di 

euro 1.630 mila ed un Margine Operativo Netto negativo per euro 5.014 mila. 

L’aumento del valore della produzione rispetto a quello al 30 settembre 2011 è dovuto principalmente alla 

società controllata Icos Gestioni S.r.l., che ha registrato un incremento di fatturato rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente, imputabile alla volturazione del titolo autorizzativo della RSA Mater Gratiae (Via 

Rutilia – Milano) avvenuta nel novembre 2011, mentre al 30 settembre 2011, su tale struttura, era stato 

applicato un margine rispetto al fatturato conseguito dalla stessa concordato con il cedente il ramo d’azienda.  

Anche la società controllata Vivere S.r.l. ha registrato un aumento di fatturato rispetto a quello al 30 settembre 

2011, dovuto all’entrata a regime della nuova ala della struttura di Camburzano, che ha una capienza massima 

di 120 posti letto. Inoltre, tale società ha registrato un Margine Operativo Lordo positivo al 30 settembre 2012, 

rispetto ad un Margine Operativo Lordo negativo registrato al 30 settembre 2011, grazie ad una 

riorganizzazione operativa e ad una politica di risparmio di costi attuata a partire dai primi mesi del 2012.  

Si segnala che il Margine Operativo Netto dell’Area Care al 30 settembre 2012 comprende svalutazioni di 

avviamenti per un totale di euro 4.261 mila, nonché la svalutazione della differenza di consolidamento della 

società Il Buon Samaritano S.r.l., pari ad euro 280 mila 

Il numero dei posti letto in gestione al 30 settembre 2012 è pari a circa 1.450.  

 

Delta Med S.p.A. 

30-set 30-set

2012 % 2011 %

Valore della Produzione                12.064            11.870 

Costi della Produzione                 (9.297)            (9.022)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 2.767 22,94% 2.848 23,99%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                    (907)               (883)

Margine Operativo Netto (EBIT) 1.860 15,42% 1.965 16,55%
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La società Delta Med S.p.A. ha realizzato un valore della produzione di euro 12 milioni, con un Margine 

Operativo Lordo di euro 2,8 milioni ed un Margine Operativo Netto di euro 1,9 milioni, registrando, rispetto al 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente, un aumento di fatturato ed un Margine Operativo Lordo in 

leggera diminuzione. 

Il fatturato risulta in crescita in tutte le divisioni, in particolare quello verso il mercato italiano, mentre quello 

verso l’estero ha registrato un lieve rallentamento. 

La diminuzione del Margine Operativo Lordo in termini percentuali è dovuta ad un cambiamento del mix 

prodotto venduto, con una prevalenza di vendite di prodotti aventi un margine inferiore. Si segnala inoltre 

l’aumento dei costi industriali dovuto principalmente all’incremento delle accise sull’energia elettrica, e 

l’aumento dei costi per certificazioni dovuti a rinnovi e ad ispezioni di enti certificatori dei prodotti. 

 

Icos Impianti Group S.p.A. e controllata  

30-set 30-set 30-set

2012 % 2011 % 2011 %

riesposto

Valore della Produzione              8.760              8.174              7.648 

Costi della Produzione            (8.236)            (8.276)            (7.507)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 524 5,98% (102) -1,25% 141 1,84%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni               (231)            (5.306)            (5.305)

Margine Operativo Netto (EBIT) 293 3,34% (5.408) -66,16% (5.164) -67,52%  

Il Gruppo Icos Impianti ha registrato un valore della produzione di euro 8,8 milioni, con un Margine Operativo 

Lordo di euro 524 mila, risultando in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

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 2011 non comprendendo i risultati della società Nicos Group 

Inc., uscita dal perimetro di consolidamento dal 1 ottobre 2011.  

Al 30 settembre 2012, si rileva un incremento del fatturato ed un netto miglioramento del margine operativo 

lordo, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, dovuto 

principalmente al settore farmaceutico ed al settore ospedaliero. Il miglioramento generale delle performance 

di tali settori sono riconducibili sia ad un aumento dei volumi, che riducono l’incidenza dei costi di struttura, 

sia al risparmio sui costi diretti imputabili al prodotto, resi possibili dall’attività di industrializzazione, che ha 

permesso una riduzione significativa dei tempi uomo e dei costi della componentistica. 

A fronte del consolidamento delle criticità relative alla divisione catering, si ricorda che in data 3 maggio 2012 

è stato sottoscritto il contratto di affitto del relativo ramo d’azienda, che prevede peraltro la vendita dello stesso 

sottoposta all’avveramento di condizioni stabilite nell’atto, tra cui, in particolare, l’adozione del piano attestato 

ex art. 67, comma 3°, lett. d)  della Legge Fallimentare. Si ricorda infatti che, a fronte della situazione di 

tensione finanziaria venutasi a creare nell’esercizio 2011, la società Icos Impianti Group S.p.A. ha avviato 

trattative con gli istituti finanziatori volta alla definizione di un piano di risanamento come sopra descritto, il 

cui perfezionamento è previsto entro novembre 2012. 
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Ex Divisione Contract 

30-set 30-set

2012 % 2011 %

Valore della Produzione                  6.457                  6.457 

Costi della Produzione                 (5.904)                 (6.069)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 553 8,56% 388 6,01%

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                    (326)                    (276)

Margine Operativo Netto (EBIT) 227 3,52% 112 1,73%

 

In seguito alle operazioni di cui sono state oggetto alcune società della Ex Divisione Contract nel corso 

dell’esercizio 2011, i risultati indicati nella tabella sono riferibili quasi esclusivamente alla società controllata 

francese Ateliers Du Haut Forez S.a.s., e risultano in miglioramento rispetto a quelli dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

 

Capogruppo 

30-set

2012 30-set 30-set

al netto degli effetti % 2012 % 2011 %

del concordato

Valore della Produzione                                       107                14.916                   61 

Costi della Produzione                                  (1.962)                 (2.480)            (4.911)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1.855) 12.436 (4.850)

Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni                                       (49)                      (49)                 (53)

Margine Operativo Netto (EBIT) (1.904) 12.387 (4.903)

 

Nel corso del periodo chiuso al 30 settembre 2012 la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività di 

direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo.  

I risultati sopraesposti sono altamente influenzati dalle operazioni derivanti dell’omologa del concordato 

preventivo, ottenuta nel mese di maggio 2012.  Il Margine Operativo Lordo al netto di questi effetti è negativo 

per euro 1.855 mila, e rappresenta i costi di struttura di Eukedos S.p.A. 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata 

 

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

2012 2012 2011

Titoli                         16                         16                         16 

Crediti finanziari correnti 2.126 3.382 4.332 

Disponibilità liquide 10.537 9.059 5.603 

Attività finanziarie a breve termine (A) 12.679 12.457 9.951 

Debiti verso banche (12.240) (12.842) (19.681)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (7.131) (7.096) (8.535)

Debito verso obbligazionisti - - (28.263)

Debiti verso altri finanziatori (1.930) (1.955) (2.757)

Altre passività finanziarie (28) (28) (28)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (21.329) (21.921) (59.264)

Debiti verso banche (31.988) (31.957) (24.988)

Debiti verso obbligazionisti (9.740) (9.646) -

Debito verso altri finanziatori (5.292) (5.638) (6.357)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (47.020) (47.241) (31.345)

Indebitamento finanziario netto (55.670) (56.705) (80.658)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (8.650) (9.464) (49.313)  

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2012 evidenzia un significativo miglioramento 

rispetto a quella al 31 dicembre 2011, dovuto principalmente alle operazioni derivanti dall’omologa del 

concordato preventivo di Eukedos S.p.A. 

In particolare, le operazioni previste nella proposta di concordato preventivo che hanno influenzato la 

Posizione Finanziaria Netta sono le seguenti: 

- stralcio di una porzione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 

convertibile 5%” (“POC 2007”) per un importo complessivo di euro 9.289 mila, di cui euro 8 milioni a 

titolo di capitale (pari al 28,57% del POC) e 1.289 mila a titolo di interessi; 

- conversione forzosa di una porzione del POC 2007, pari al 28,57% del POC, per un importo complessivo 

di euro 8 milioni in n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie della Società  con assegnazione di n. 1 azione 

ordinaria di nuova emissione per ogni obbligazione detenuta, a fronte di un aumento di capitale pari ad 

euro 0,8 per ogni azione emessa; 

- assegnazione forzosa di n. 10.000.000 nuove obbligazioni convertibili Eukedos S.p.A., del valore 

nominale di euro 1,2 cadauna (Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Eukedos S.p.A. 2012-

2016 convertibile 3%”) a fronte dell’estinzione della residua porzione del POC 2007, pari a circa il 

42,86% del POC, per un importo complessivo di euro 12 milioni. Si precisa che debito relativo al Prestito 

Obbligazionario Convertibile “Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%” (“POC 2012”) al 30 

settembre 2012 risulta pari ad euro 9.740 mila, corrispondente alla stima, mediante applicazione del 

metodo del costo ammortizzato, della relativa passività finanziaria al 30 settembre 2012;  

- aumento di capitale sociale per un importo di euro 5,5 milioni mediante emissione di n. 6.875.000 nuove 
azioni ordinarie ad un prezzo di euro 0,8 per azione, assegnate ad Arkigest S.r.l. ed al dottor Fedele De 

Vita; 
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- stralcio di una porzione pari al 50% dei debiti verso banche di Eukedos S.p.A., pari ad euro 3.436 mila, 

con riscadenziamento del debito residuo tramite una dilazione dei termini di pagamento in unica 

soluzione al 30 novembre 2016; 

- concessione di nuova finanza da parte degli istituti di credito Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca 

Popolare di Lodi per euro 5 milioni di linee per cassa con scadenza il 30 novembre 2016.  Al 30 settembre 

2012 tali linee risultano utilizzate per euro 4.925 mila ed il fair value della nuova finanza iscritta nel 

bilancio del periodo è pari ad euro euro 4.064 mila.  

 

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 149 mila, composti principalmente 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 126 mila; 

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

capo alle società 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. 

 

L’indebitamento finanziario a breve termine comprende principalmente: 

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

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

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

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

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

leasing per la quota scadente entro l’esercizio, pari ad euro 1.485  mila, debiti verso le società con cui si 

intrattengono operazioni di cessione di crediti per euro 84 mila, e debiti verso soci e parti correlate per 

euro 360 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 valutazione, mediante applicazione del metodo del costo 

ammortizzato, della passività finanziaria al 30 settembre 2012 relativa al Prestito Obbligazionario 

Convertibile 2012-2016 emesso da Eukedos S.p.A. nell’ambito della procedura di concordato preventivo, 

pari ad euro 9.740 mila;  

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

leasing per la quota scadente oltre l’esercizio, pari ad euro 4.213  mila e debiti verso soci e parti correlate 

per euro 1.079 mila, di cui 826 mila in capo alla società Icos Gestioni S.r.l. 
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FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO  

 

Procedura di Concordato preventivo di Eukedos S.p.A. 

In data 28 febbraio 2012 si sono riunite l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Eukedos e 

l’Assemblea degli Obbligazionisti portatori del prestito “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%”, che hanno 

approvato gli aumenti di capitale e, per quanto di loro competenza, l’operazione di ristrutturazione del prestito 

obbligazionario convertibile previsti nella Proposta di concordato.  

In data 24 maggio 2012 il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso il decreto di omologa della Proposta di 

Concordato, il quale è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 30 maggio 

2012 e comunicato alla Società in data 31 maggio 2012. 

In data 11 giugno 2012, in esecuzione del provvedimento di omologa della procedura di concordato 

preventivo, si sono perfezionate le operazioni sul capitale e sulle obbligazioni, così come deliberate 

dall’assemblea degli azionisti e dall’assemblea degli obbligazionisti illustrate sopra. In particolare, sono state 

emesse le azioni relative all’aumento di capitale di euro 5,5 milioni, assegnate ad Arkigest S.r.l. e al Dott. 

Fedele De Vita, con abbinati i Warrant, le azioni derivanti dalla conversione forzosa del POC e le obbligazioni 

relative al Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%”. 

 

Aumento di capitale in Icos Gestioni S.r.l.  

Si ricorda che in data 15 dicembre 2011 l’assemblea dei soci di Icos Gestioni ha deliberato un aumento di 

capitale sociale di importo pari ad euro 5,3 milioni, offerto in opzione ai soci, con termine di sottoscrizione 

entro il 30 giugno 2012. 

Eukedos S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione ad essa spettante, sottoscrivendo la quota di propria 

competenza (70%), dell’ammontare di euro 3.710 mila, e ha liberato parzialmente la quota sottoscritta alla data 

di sottoscrizione (21 dicembre 2011) per euro 1.750 mila mediante versamento in denaro. In data 27 giugno 

2012 la stessa società ha completato la sottoscrizione suddetta versando l’importo di euro 750 mila e 

rinunciando a parte del finanziamento soci in essere per euro 1.210 mila. 

Sulla base dell’accordo suddetto, Icos Impresa Soc. Coop. Sociale si è impegnata a sottoscrivere e liberare la 

quota di propria spettanza (30%), pari euro 1.590 mila, mediante conferimento del ramo d’azienda RSD 

“Mater Gratiae”, con sede in via Corrado II il Salico di Milano, che presenta una capacità di 60 posti letto, 

ovvero in caso di mancata volturazione dell’accreditamento del medesimo entro il termine del 29 giugno 2012, 

mediante compensazione, in tutto o in parte, dei propri crediti commerciali verso Icos Gestioni. La struttura è 

situata nello stesso stabile della RSA di 120 posti letto già di proprietà di Icos Gestioni. 

In data 30 giugno 2012, Icos Impresa Soc. Coop. Sociale ha sottoscritto in denaro la quota di propria spettanza, 

pari euro 1.590 mila, che risulta interamente versata al 30 settembre 2012. 

 

Emissione nuovo POC 

In data 2 agosto 2012 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ha rilasciato il nulla osta 

alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) di (i) n. 10.000.000 obbligazioni 

convertibili in azioni ordinarie Eukedos del prestito denominato “Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%” 

e (ii) n. 6.875.000 azioni ordinarie Eukedos di nuova emissione riservate alla società Arkigest S.r.l. e al Signor 

Fedele De Vita con abbinati warrant. 

L’autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo segue il rilascio da parte di 

Borsa Italiana, del provvedimento di ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario delle 
Obbligazioni relative al prestito  denominato “Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%” in data 30 luglio 

2012. 
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Incarico a nuova società di revisione 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Eukedos S.p.A. tenutasi in data 22 agosto 2012, sentito il parere del 

Collegio Sindacale, ha deliberato di revocare per giusta causa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 

39/2010, l’incarico di revisione legale originariamente conferito alla società di revisione Deloitte & Touche 

S.p.A.  

Contestualmente la stessa Assemblea ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di 

Eukedos S.p.A. per gli esercizi 2012-2020 alla società di revisione BDO S.p.A.  

 

Conversione obbligazioni in capitale di Eukedos S.p.A. 

Nel mese di settembre 2012 è avvenuta la conversione di obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario 

Convertibile “Eukedos S.p.A. 2012 – 2016 convertibile 3%” per un importo pari ad euro 100,80. In seguito a 

tale operazione il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è aumentato da euro 24.300.000 ad euro 24.300.100,80. 

 

Cessione di rami d’azienda in Sangro Gestioni S.p.A. 

In data 26 settembre 2012 la società controllata Sangro Gestioni S.p.A. ha ceduto a parte terza i rami d’azienda 

costituiti dalle RSA denominate Madonna in Basilico, sita in Villa Santa Maria (CH) e autorizzata per 24 posti 

letto, e Santa Lucia, sita in Sulmona (AQ) e autorizzata per 26 posti letto, al corrispettivo complessivo di euro 

85 mila, in quanto, sulla base dei risultati realizzate dalle stesse, considerate non più strategiche per il Gruppo.  

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO  

Sviluppo dell’operazione relativa a Padana Servizi S.r.l.  

Nel mese di ottobre 2012 Padana Servizi S.r.l. ha sottoscritto un accordo transattivo con Codess Soc. Coop 

avente ad oggetto l’incasso del credito di euro 1.022 mila vantato da Padana Servizi S.r.l. nei confronti di 

Codess Soc. Coop. per la cessione del ramo d’azienda relativo alla struttura sita in Agliè (TO), avvenuta nel 

dicembre 2010. 

Sulla base di tale accordo, Codess Soc. Coop si impegna a versare a Padana Servizi S.r.l.. la somma 

complessiva di euro 1.072 mila (comprensiva di interessi per euro 50 mila), di cui euro 380 incassati 

contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo e la quota restante, pari ad euro 692 mila, entro il 31 luglio 

2013 con rate mensili.  

Tale accordo prevede inoltre il versamento da parte di General Services 105 S.r.l. in liquidazione della somma 

di euro 30 mila a Codess Soc. Coop, in seguito a contestazioni avanzate da quest’ultima in merito all’immobile 

adibito ad RSA sito in Agliè (TO), acquisito nel dicembre 2010 da General Services 105 S.r.l. in liquidazione. 

La somma suddetta è stata versata contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo transattivo. 

 

Fusione per incorporazione di Vivere S.r.l. e Il Buon Samaritano S.r.l. in Sangro Gestioni S.p.A. 

In data 19 ottobre 2012 le assemblee delle società Sangro Gestioni S.p.A., Vivere S.r.l. e Il Buon Samaritano 

S.r.l. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Vivere S.r.l. e Il Buon Samaritano S.r.l. nella 

società Sangro Gestioni S.p.A. Il relativo atto di fusione si perfezionerà nel mese di dicembre 2012.  
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE  

In seguito all’avvenuta omologa della procedura di concordato preventivo e del conseguente perfezionamento 

delle operazioni di aumento di capitale, le attività di Eukedos S.p.A. e del Gruppo saranno focalizzate 

all’esecuzione di quanto previsto nella proposta di concordato e nel piano industriale approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 29 agosto 2011 e successive revisioni.  

In particolare, per quanto riguarda le società controllate dell’Area Care, il focus delle attività sarà rivolto 

all’efficientamento della gestione delle varie strutture tramite interventi nell’organizzazione dei servizi in capo 

alle stesse e una politica di risparmio di costi volti al miglioramento dei risultati delle stesse. 

Per quanto riguarda la società controllata Icos Impianti Group S.p.A., il provvedimento più immediato riguarda 

la definitiva messa in sicurezza finanziaria della società tramite il perfezionamento del piano di risanamento ex 

art. 67 comma 3°, lett. d)  della Legge Fallimentare, previsto entro il mese di novembre 2012. 

 

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 Eukedos S.p.A. e del Gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a 

breve separatamente da quelle a medio - lungo termine 

 

Posizione finanziaria netta di Eukedos S.p.A. 

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

2012 2012 2011

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.739 4.420 253 

Crediti finanziari verso controllate 2.296 2.015 3.125 

Altri crediti finanziari                           14                           15                           15 

Attività finanziarie a breve termine (A) 6.049 6.450 3.393 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (374) (287) (6.294)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo - - (2.176)

Debiti verso obbligazionisti - - (28.263)

Debiti finanziari verso controllate (2.641) (1) (398)

Altre passività (14) (14) (14)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (3.029) (302) (37.145)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (7.501) (7.244) (449)

Debito verso obbligazionisti (9.740) (9.646) -

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (17.241) (16.890) (449)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (14.221) (10.742) (34.201)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 3.020 6.148 (33.752)  

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.)  
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Alla data del 30 settembre 2012 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 6.932 mila; si riferiscono 

principalmente, per euro 1.012 mila a rate di finanziamenti e leasing in capo alla società Icos Impianti Group 

S.p.A., per euro 588 mila a rate di finanziamenti in capo alla società Vivere S.r.l., per euro 84 mila a debiti 

verso società di factoring, per i quali non sono stati ricevuti incassi dai clienti, relativi alla società Sangro 

Gestioni S.p.A. e per euro 5.150 mila alla società Cla S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 6.723 mila e rappresentano circa il 32% del totale 

degli stessi al 30 settembre 2012.  

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

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 1.538 mila e rappresentano circa il 48% del totale dei debiti tributari 

al 30 settembre 2012, mentre quelli previdenziali ammontano ad euro 257 mila, rappresentando circa il 19% 

del totale del periodo.  

 

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

 
Eukedos S.p.A. 

 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Eukedos S.p.A. e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24:  

  Crediti al Debiti al   Ricavi al Costi al 

  30/09/2012 30/09/2012   30/09/2012 30/09/2012 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l. (B)                -                   -                     -                121  

Arkigest S.r.l.          2.850                60                   -                  53  

ICOS Soc. Coop. Sociale  (A)               26                  6                   -                    3  

Studio Carnelutti  -                  4     -                  4  

           2.876                70                   -                181  

A) A partire dal secondo semestre 2011 non è più parte correlata diretta della capogruppo Eukedos S.p.A. 

B) A partire dal mese di maggio 2012 non è più parte correlata (il valore si riferisce a costi e/o ricavi al 30/04/12). 

 

 

Gruppo Eukedos 

 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra il Gruppo Eukedos e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 

  Crediti al Crediti al   Debiti al Debiti al 

  30/09/2012 31/08/2012   30/09/2012 31/08/2012 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l. (A)                -                   -                     -                   -    

Argenio Chiara                -                   -                      7                  6  

Arkigest S.r.l.          2.850           2.850                  98                38  

Boni Antonio                  8                  8                   -                   -    

Centro Padre Pio S.r.l.               44                44                   -                   -    

Domani Sereno Service S.r.l.               66                66                347              303  

Geda S.r.l.                -                   -                      5                  7  

Hosp.ital S.r.l. in liquidazione                19                19                   -                   -    

ICOS Soc.Coop.Sociale             779           1.749             7.890           8.114  

S. Pietro S.r.l  (B)                 8                  8                   -                   -    

Studio Bertani Del Monte e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                   -                  228              199  

Studio Carnelutti                -                   -                      4                  4  

           3.774           4.744             8.579           8.671  

A) A partire dal mese di maggio 2012 non è più parte correlata (il valore si riferisce a valori al 30/04/12). 

B) A partire dal mese di agosto 2012 non è più parte correlata (il valore si riferisce a valori al 31/08/12). 
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  Ricavi al Ricavi al   Costi al Costi al 

  30/09/2012 31/08/2012   30/09/2012 31/08/2012 

Alvarez & Marsal Italia S.r.l. (A)                -                   -                  121              121  

Argenio Chiara                -                   -                      6                  5  

Arkigest S.r.l.                -                   -                  125                72  

Boni Antonio                 -                   -                     -                   -    

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

Domani Sereno Service S.r.l.                 5                  9                333              284  

Geda S.r.l.                -                   -                      7                  6  

Hosp.ital S.r.l. in liquidazione                 -                   -                     -                   -    

ICOS Soc.Coop.Sociale          1.773           1.563           19.171         17.488  

S. Pietro S.r.l  (B)                -                   -                     -                   -    

Studio Bertani Del Monte e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                   -                  218              201  

Studio Carnelutti                -                   -                      4                  4  

  1.778 1.572   19.985 18.181 

A) A partire dal mese di maggio 2012 non è più parte correlata (il valore si riferisce a valori al 30/04/12). 

B) A partire dal mese di agosto 2012 non è più parte correlata (il valore si riferisce a valori al 31/08/12). 

 

Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24, con cui si sono intrattenuti i rapporti più rilevanti, sono le 

seguenti: 

- lo Studio Bertani Delmonte & 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 per contratti di servizi di Global Service con Icos Gestioni S.r.l. e per rapporti di 

riaddebito costi con Eukedos S.p.A., Vivere S.r.l. e Zerotresei S.r.l.; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. in relazione alla caparra confirmatoria per l’acquisto di una 

quota pari al 100% della società Pianeta Anziani S.r.l. prevista dal contratto preliminare sottoscritto in 

data 10 aprile 2008. A seguito del contenzioso sorto con la società Arkigest S.r.l. si è provveduto a 

svalutare tale credito, originariamente pari ad euro 5,7 milioni, per euro 2.850 mila; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. e delle controllate Sangro Gestioni S.p.A. e Vivere S.r.l. 

per attività di consulenza con l’obiettivo di riorganizzazione delle stesse in materia di sicurezza, 

prevenzione incendi, gestione del personale e ottimizzazione delle forniture;   

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

- Teoreo S.r.l. ha in essere crediti relativi a contratti di consulenza contabile e amministrativa con Centro 

Padre Pio S.r.l.;  

- la collegata Domani Sereno Service S.r.l. per fornitura di materiale e servizi nei confronti di Sangro 

Gestioni S.p.A., San Nicola S.r.l., Il Buon Samaritano S.r.l. e Vivere S.r.l.  

 

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 

Al 30 settembre 2012 la società controllata Icos Impianti Group S.p.A. non ha rispettato due dei tre covenants 

richiesti in relazione ad un mutuo chirografario concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro per originari euro 

1,2 milioni e avente un debito residuo al 30 settembre 2012 pari ad euro 840 mila. In ottemperanza allo IAS 1, 

tale passività è stata classificata come “corrente”. 

Si segnala che la scadenza del mutuo suddetto rientra nell’ambito della trattativa con gli istituti di credito volta 

alla definizione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3°, lett. d)  della Legge Fallimentare.  
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e) Stato di avanzamento delle trattative in corso per la ristrutturazione del debito nonché delle altre 

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

In data 24 maggio 2012 il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso il decreto di omologa della Proposta di 

Concordato, il quale è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 30 maggio 

2012 e comunicato alla Società in data 31 maggio 2012. 

In seguito all’intervenuta omologa del concordato preventivo si sono perfezionate le operazioni di 

esdebitazione e di aumento di capitale previste nella relativa proposta.  

Inoltre, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, gli istituti di credito  Banca Monte dei Paschi di 

Siena e Banca Popolare di Lodi hanno concesso ad Eukedos S.p.A. nel dicembre 2011 un totale di euro 5 

milioni di linee per cassa con scadenza il 30 novembre 2016. Al 30 settembre 2012 tali linee risultano 

utilizzate per euro 4.925 mila.  

Con riferimento alla società controllata Icos Impianti Group S.p.A., è in corso di perfezionamento l’accordo 

con gli istituti finanziatori volto alla definizione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della 

Legge Fallimentare.  

In merito alla società controllata Vivere S.r.l., si segnala che nell’ottobre 2012 è stato sottoscritto l’accordo con 

Banca Monte dei Paschi di Siena avente ad oggetto il riscadenziamento del finanziamento pari ad euro 8,5 

milioni. Tale accordo prevede l’allungamento dei termini di rimborso dello stesso al 31 luglio 2030. 

 

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 seguito all’avvenuta omologa della procedura di concordato preventivo e del conseguente perfezionamento 

delle operazioni di aumento di capitale, nonché del cambio di governance avvenuto nel maggio 2012 con la 

nomina di Carlo Iuculano, espressione del nuovo azionariato, quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore delegato, le attività di Eukedos S.p.A. e del Gruppo sono focalizzate 

all’esecuzione di quanto previsto nel piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 

agosto 2011 e successive revisioni.  

Si precisa che i Consigli di Amministrazione di alcune società controllate, nel mese di marzo 2012, alla luce 

dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 e per adeguarsi alle loro mutate condizioni operative, hanno 

proceduto alla revisione del proprio piano industriale, in particolare per la parte dei dati economici, pur 

rimanendo coerente con le linee guida del Piano originario alla base del Concordato Preventivo.  

Si segnala in particolare la revisione del piano industriale della società controllata Icos Impianti Group S.p.A., 

ai fini del perfezionamento del piano di risanamento ex art. 67, comma 3°, lett. d)  della Legge Fallimentare. 

Nell’ambito di tale processo, il Consiglio di Amministrazione della società suddetta ha predisposto e approvato 

in data 28 marzo 2012, un piano industriale per il periodo 2012 – 2014, volto a consentire il raggiungimento di 

risultati economici positivi tali da risanare l’esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della 

sua situazione finanziaria.   

*** 

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 2012 

        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Carlo Iuculano 


