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Premessa  

Eukedos S.p.A. (“Società” o “Capogruppo” o “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, alla data della presente 

relazione, capitale sociale interamente versato di euro 24.301.150,80 (alla data del 31 dicembre 2012 risultava 

pari a 24.300.100,80 euro) 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, a seguito dell’evidenza di un patrimonio netto negativo, rientrante quindi nella 

fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. è stata presentata al Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato 

preventivo, ammesso poi il 26 ottobre 2011 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, confermando la nomina del dott. Alfredo 

Macchiaverna quale commissario giudiziale fino alla avvenuta esecuzione del piano concordatario omologato. 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 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 - 31 marzo 2013 è l’Euro in quanto tale valuta è quella nella quale sono condotte le operazioni della 

Capogruppo e delle società incluse nell’area di consolidamento.     

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

 

  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

(1) Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato Controllo dei Rischi e del 

Comitato per la Remunerazione; 

(2) Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, membro del Comitato per le 

Operazioni con Parti Correlate; 

(3) Nominata con Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 agosto 2012; 

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

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente e Amministratore Delegato 

Carlo Iuculano 

BDO (3) 

SOCIETA’ DI REVISIONE 

COLLEGIO SINDACALE
(4)

 

Amministratori 

Fedele De Vita 

Simona Palazzoli 

 

Amministratori indipendenti 

Federico Banti (1) 

Stefano Zorzoli (2) 

Presidente  

Antonio Bandettini 

Sindaci Effettivi 

Riccardo Giannino 

Mirco Zucca  

Sindaci Supplenti 

Lorenzo Bandettini 

Alessandro Fossi 
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STRUTTURA DEL GRUPPO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le società facenti parte del Gruppo alla data del 31 marzo 2013 sono indicate nel seguente schema:  

 

DELTA MED SPA

CLA SPA in liquid. 

in Concordato 

Preventivo

100%

100%

25%

HOSP.ITAL SRL in 

liquidazione

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

TEOREO SRL

SAN BENEDETTO SRL 

in liquidazione 

EDOS SRL

100%

ARKIFRANCE SRL

100%

PADANA SERVIZI 

SRL in 

liquidazione

100%

90%
ATELIERS DU HAUT 

FOREZ SAS
70%

100%

25%

70%

A
R

E
A

  
  

C
A

R
E

ZEROTRESEI SRL

100%

100%

EDOS SPA

100%
GENERAL SERVICES 

105 SRL in liquidazione

RENT HOSPITAL SRL in 

liquidazione
100%

70%
SOGESPA KOINE’ 

SRL in liquidazione

SAN NICOLA SRL 66,07%

 

 

Il Gruppo, al 31 marzo 2013, opera nelle seguenti aree di attività:  

 

CARE 

 

Il Gruppo, attraverso alcune società controllate, gestisce residenze sanitarie per anziani 

e disabili nelle principali regioni italiane per un totale di 1.400 posti letto. 

 

MEDICAL 

DEVICES 

La Delta Med S.p.A. leader nella produzione e fornitura di prodotti per terapie 

infusionali oltre a prodotti customizzati per il settore farmaceutico e dentale. 

 

EQUIPMENT 

 

Icos Impianti Group S.p.A. e la sua controllata progettano e producono macchine per la 

sterilizzazione e il lavaggio nel settore farmaceutico e ospedaliero. Ai fini della 

redazione della presente relazione la partecipazione nella Icos Impianti Group S.p.A. e 

nella controllata Icos Colussi France è considerata nelle attività destinate alla vendita 

poiché il Gruppo ritiene altamente probabile la dismissione nell’arco dei prossimi 12 

mesi.  
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Area di consolidamento  

 
Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2013 include Eukedos S.p.A. e le società controllate come da 

tabella che segue, nelle quali Eukedos S.p.A. detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti 

di voto e/o sulle quali esercita il controllo potendone governare le politiche finanziarie ed operative.  

Si segnala in particolare che:  

- in data 4 dicembre 2012 è stato omologato dal Tribunale di Reggio Emilia il concordato preventivo 

della società Cla S.p.A. in liquidazione con la nomina quale commissario giudiziale del dottor. 

Alessandro Mazzacani. In relazione a tale evento è venuto meno il controllo, così come previsto dallo 

IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, della Eukedos S.p.A. sulla società che a partire da tale data 

non ha il potere di esercitare e/o indirizzare le politiche finanziarie e gestionali della Cla S.p.A. in 

liquidazione che pertanto si è provveduto ad escludere dall’area di consolidamento.  

- poiché gli Amministratori ritengono altamente probabile la vendita della partecipazione Icos Impianti 

Group S.p.A. entro l’esercizio 2013 si è ritenuto opportuno riclassificare le attività e le passività ad 

essa afferenti oltre che quelle relative alla controllata Icos Colussi France rispettivamente tra le 

“Attività destinate alla vendita” e le “Passività destinate alla vendita”.  

 

Società Sede Valuta 
Capitale Sociale 

(€/000) 

Quota di 

partecipazione  

(%) 

Quota 

interessenza (%) 

Eukedos S.p.A. 
Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 24.300 Capogruppo Capogruppo 

ZeroTreSei S.r.l.  Milano (Italia) Euro 24 100,00 (*) 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 50 100,00 (**) 100,00 

Icos Impianti Group S.p.A. 

(B) 

Zoppola – Pordenone 

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

Colussi Icos France S.a.r.l. 

(B) 

Lentilly – Lione 

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

Delta Med S.p.A. 
Viadana – Mantova 

(Italia) 
Euro 6.000 100,00 (*) 100,00 

Edos S.p.A. 
Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 5.235 100,00 (*) 100,00 

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

Isernia (Italia)  
Euro 135 66,07 (**) 66,07 

Padana Servizi S.r.l. in 

liquidazione (A) 
Firenze (Italia) Euro 10.000 100,00 (*) 100,00 

Teoreo S.r.l. 
Montefalcione – 

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

Edos S.r.l. (già Icos Gestioni 

S.r.l.) 

Gattatico – Reggio 

Emilia (Italia) 
Euro 5.878 100,00 (*) 100,00 

San Benedetto S.r.l. in 

liquidazione (A) 
Firenze (Italia) Euro 10 100,00 (**) 70,00 
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(A) La sommatoria aritmetica dei ricavi e dei costi delle società è rappresentato nella voce “Utili (perdite) delle Discontinued  

operation”; 

(B) L’attivo ed il passivo relativo delle società sono state riclassificate rispettivamente tra le “Attività destinate alla vendita” e 

le “Passività destinate alla vendita”; 

 

(*)  Partecipazione detenuta direttamente. 

(**)  Partecipazione detenuta indirettamente. 

 

 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

Sintesi dei risultati economici consolidati  

Si evidenziano i seguenti dati del Conto Economico consolidato per i primi tre mesi del 2013.  

31-mar % 31-mar %

2013 2012

Riesposto

Valore della Produzione 17.674 16.246

YoY 9%

Margine Operativo Lordo 2.494 14% 629 4%

YoY 297%

Margine Operativo Netto 1.862 11% (244) -2%

YoY n.a.

 

Si precisa che i dati al 31 marzo 2013 esposti nella presente tabella non comprendono:  

- i valori delle società controllate che rientrano nel deconsolidamento della Cla S.p.A. in liquidazione e 

in concordato preventivo, ovvero nello specifico delle società Isaff  S.r.l. in liquidazione, Ateliers du 

Haut Forez S.a.s. e Arkifrance S.r.l.;  

- la somma algebrica dei ricavi e costi di periodo afferenti alla società Icos Impianti Group S.p.A. e 

della sua controllata diretta Icos Colussi France, in quanto il Gruppo ritiene altamente probabile la 

dismissione nel corso dell’esercizio, che sono stati pertanto riclassificati nella voce “Utili e perdite da 

attività destinate alla dismissione”. 

- la somma algebrica dei ricavi e costi di periodo afferenti le società Renthospital S.r.l. in liquidazione, 

General Services 105 S.r.l. in liquidazione, Padana Servizi S.r.l. in liquidazione e San Benedetto S.r.l. 

in liquidazione a seguito della loro messa in liquidazione, che sono stati riclassificati nella voce “Utili 

e perdita da attività cessate”. 

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 31 marzo 2012 senza tenere conto delle società Icos Impianti 

Group S.p.A., della sua controllata diretta Icos Colussi France S.a.r.l., di Padana Servizi S.r.l. in liquidazione, 

San Benedetto S.r.l. in liquidazione, Ateliers du Haut Forez S.a.s. e Arkifrance S.r.l.; si segnala altresì che per 

quanto riguarda le società Cla S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo, Isaff  S.r.l. in liquidazione, 

Renthospital S.r.l. in liquidazione e General Services 105 S.r.l. in liquidazione le stesse erano già riclassificate 

nella voce “Utile (perdita) da Discontinued Operation” al 31 marzo 2012. 

 

Al 31 marzo 2013  il Valore della Produzione del Gruppo è pari ad euro 17.674  mila in aumento di circa 

euro1.428 mila rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente e a parità di area di consolidamento, quale 

effetto combinato dell’incremento di fatturato conseguito dalla controllata Edos S.r.l. nell’area Care per 

l’entrata in attività della RSD Mater Gratiae, residenza per disabili sita in Milano per complessivi 60 posti 
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letto, acquistata al termine  dell’esercizio 2012 e dall’incremento di fatturato relativo alla società controllata 

Delta Med S.p.A. 

Il Margine Operativo Lordo, pari ad euro 2.494 mila, in netto miglioramento rispetto al 31 marzo 2012 è 

significativamente influenzato dal miglioramento relativo all’Area Care dove si segnala il netto incremento 

della marginalità della società Edos S.r.l. come descritto nelle sezione che segue.  

Il Margine Operativo Netto riflette gli effetti sopra esposti. 

 

Le variazioni maggiormente significative sono commentate di seguito per “Area”. 

 

Area Care 

31-mar % 31-mar %

2013 2012

Riesposto

Valore della Produzione 13.165 12.293

YoY 7,09%

Margine Operativo Lordo 1.858 14,11% 352 2,86%

YoY 427,84%

Margine Operativo Netto 1.515 11,51% (183) -1,49%

YoY n.a.

 

L’area Care ha conseguito ricavi per euro 13.165 mila, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente per l’entrata in attività della RSD Mater Gratiae, residenza per disabili sita in Milano per 

complessivi 60 posti letto, acquistata al termine dell’esercizio 2012 e per l’ingresso nell’aera di 

consolidamento della residenza per anziani denominata “Il Buon Samaritano”, sita in Fossacesia (CH) e gestita 

dall’omonima società. Si segnala infatti che, nel corso dell’esercizio 2012 la società Il Buon Samaritano S.r.l. è 

stata fusa per incorporazione nella società Sangro Gestioni S.p.A. (ora Edos S.p.A.).  

La variazione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente deriva dall’effetto 

combinato degli eventi sopra descritti e dalla vendita di alcune residenze per anziani facenti capo alla Sangro 

Gestioni S.p.A. (ora Edos S.p.A.) avvenute nel corso dell’esercizio 2012.  

Il margine operativo lordo risulta positivamente influenzato dall’avvio dei nuovi contratti di Global Service 

delle residenze per anziani afferenti la società Edos S.r.l. che rispetto a quelli in essere nell’esercizio 2012 

hanno garantito alla società un incremento significativo della marginalità.  

 

Delta Med S.p.A. 

31-mar % 31-mar %

2013 2012

Valore della Produzione 4.508 3.923

YoY 14,91%

Margine Operativo Lordo 1.137 25,22% 915 23,32%

YoY 24,26%

Margine Operativo Netto 865 19,19% 600 15,29%

YoY 44,17%
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Si segnala il significativo incremento del fatturato rispetto a quello registrato allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente connesso in parte anche alla partenza del terzo turno notturno; si segnala inoltre che la società Delta 

Med S.p.A. ha avviato la produzione con un nuovo importante cliente multinazionale il cui fatturato si 

manifesterà con le prime consegne del mese di maggio 2013, risultati che pertanto non sono ancora riflessi nei 

dati al 31 marzo 2013.  

Icos Impianti Group S.p.A. e controllata  

31-mar % 31-mar %

2013 2012

Valore della Produzione 2.654 2.975

YoY -11%

Margine Operativo Lordo (50) -2% (25) -1%

YoY -100%

Margine Operativo Netto (128) -5% (113) -4%

YoY -13%

 

La somma algebrica dei ricavi e costi della società Icos Impianti Group S.p.A. sono stati riclassificati nella 

voce “Utile (perdita) da Discontinued Operation”. Per completezza d’informazione si riportano comunque i 

dati economici relativi al primo trimestre 2013 della società che vedono un calo del fatturato, conseguente 

all’affitto del ramo d’azienda catering avvenuto nel mese di maggio 2012, ed una marginalità, seppur negativa, 

in linea con il precedente esercizio; marginalità che si segnala essere storicamente negativa al primo trimestre 

in questa “area” poiché influenzata da un effetto stagionale caratterizzato da una fase di concentrazione degli  

approvvigionamenti contestuale ad una fase di scarsa fatturazione.  

Si segnala inoltre che, benché la società abbia un portafoglio ordini significativo, il vincolo finanziario al quale 

è sottoposta ha condotto a ritardi nei tempi di consegne delle commesse acquisite con evidente effetto negativo 

sul fatturato conseguito nel trimestre.  

In  riferimento alla divisione catering si evidenzia che la società in data 19 aprile 2013 ha sottoscritto l’atto di 

cessione a titolo definitivo del ramo d’azienda catering. 

 

Eukedos S.p.A. 

 

31-mar 31-mar

2013 2012

Valore della Produzione 1 30

YoY -97%

Margine Operativo Lordo (501) (700)

YoY 28%

Margine Operativo Netto (518) (717)

YoY 28%

 

La capogruppo Eukedos S.p.A. continua a svolgere la propria attività sostanzialmente nei confronti delle 

società del Gruppo; il Margine Operativo Lordo ed il Margine Operativo Netto, negativi rispettivamente per 

euro 501 mila ed euro 518 mila, rappresentano i costi di gestione della holding. 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata 

 

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

2013 2012

Titoli                         16                         16 

Crediti finanziari correnti 1.020 1.564 

Disponibilità liquide 5.555 6.278 

Attività finanziarie a breve termine (A) 6.591 7.858 

Debiti verso banche (2.539) (2.122)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (4.280) (3.961)

Debito verso obbligazionisti - -

Debiti verso altri finanziatori (1.737) (2.348)

Altre passività finanziarie (28) (28)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (8.584) (8.459)

Debiti verso banche (29.546) (30.112)

Debiti verso obbligazionisti (10.085) (9.883)

Debito verso altri finanziatori (2.760) (3.020)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (42.391) (43.015)

Indebitamento finanziario netto (44.384) (43.616)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (1.993) (601)  

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2013 è allineata ai valori del 31 dicembre 2012 che si 

ricorda essere dipesi in maniera significativa dall’effetto del concordato preventivo di Eukedos S.p.A. che in 

sintesi hanno condotto: 

- stralcio del POC “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%” (“POC 2007”) per complessivi euro 

9.289 mila, di cui euro 8 milioni in linea capitale ed il residuo per interessi; 

- conversione forzosa del POC 2007 per un importo complessivo di euro 8 milioni in 10 milioni di 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 di euro 0,8 per ogni azione emessa; 

- emissione nuovo Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Eukedos S.p.A. 2012-2016 

convertibile 3%” assegnato a fronte dell’estinzione della residua porzione del POC 2007, pari al 42,86% , 

emesso per un controvalore complessivo pari ad euro 12 milioni. Al 31 dicembre 2012 il debito relativo al 

prestito obbligazionario “Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%” risulta pari ad euro 9.883 mila 

determinato attraverso il metodo del costo ammortizzato; 

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

riscadenziamento del debito residuo con pagamento in un’unica rata 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 totali euro 5 milioni di linee per cassa con scadenza 30 novembre 2016. Al 31 

dicembre 2012 Eukedos ha utilizzato tali linee per complessivi euro 4.925 mila.  
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FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO  

 

Transazione Arkigest  

Si ricorda che il contenzioso aveva per oggetto la pretesa di Arkimedica (ora Eukedos), fatta valere avanti 

il Tribunale di Firenze, di far accertare l’inadempimento della società correlata Arkigest S.r.l. negli 

obblighi dalla stessa assunti con la sottoscrizione del preliminare di compravendita, in data 10 aprile 

2008, delle partecipazioni nella società Pianeta Anziani S.r.l., proprietaria di una struttura adibita a 

Residenza Sanitaria Assistenziale, sita nel Comune di Bonea (BN) e conseguente obbligo della stessa di 

rimborsare il doppio della caparra confirmatoria di euro 5,7 milioni versata da Arkimedica (ora Eukedos) 

in occasione della stipulazione del contratto preliminare di compravendita. A tale pretesa Arkigest S.r.l. 

aveva resistito, opponendo il preteso inadempimento da parte di Eukedos. Successivamente allo scambio 

degli scritti difensivi il Tribunale di Firenze aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 

tentativo di conciliazione ed eventuale discussione per il giorno 17 gennaio 2012; udienza poi rinviata al 

19 febbraio 2013.  

Il Tribunale di Firenze ha successivamente rigettato le istanze istruttorie formulate da Eukedos e stante la 

notevole incertezza relativamente all’esito finale del giudizio sono state avviate trattive al fine di giungere 

ad una definizione tombale e transattiva delle reciproche pretese.  

Poiché la società Arkigest S.r.l. fa capo all’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di 

maggioranza relativa della Eukedos S.p.A., Ing. Carlo Iuculano e il Consigliere Dott.ssa Simona 

Palazzoli, risulta anch’essa qualificabile come parte correlata in quanto Amministratore Delegato della 

Arkigest S.r.l., l’operazione è qualificabile come operazione con Parti Correlate ai sensi del Regolamento 

Consob adottato con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 nonché dell’articolo 14.2 della procedura per le 

operazioni con Parti Correlate dal Consiglio di Amministrazione della Eukedos in data 29 novembre 2010 

Si precisa inoltre che al fine di garantire la correttezza sostanziale dell’operazione, come richiesto dal 

Regolamento Consob, e stante la presenza di solo due consiglieri indipendenti all’interno del Consiglio di 

Amministrazione di Eukedos, in data 8 ottobre 2012, si è deliberato di istituire un comitato interno ad hoc 

ai sensi dell’art. 8 Regolamento Consob per la valutazione di una soluzione transattiva della controversia, 

nominando quali membri dello stesso i Consiglieri indipendenti Federico Banti e Stefano Zorzoli e 

rinviando per le regole di funzionamento di tale comitato al regolamento del Comitato Parti Correlate.  

Ed inoltre quale presidi ulteriori a tutela della correttezza sostanziale dell’operazione è stato richiesto il 

coinvolgimento del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, subordinando quindi 

l’approvazione dell’operazione al parere favorevole da parte del Comitato Interno ad hoc costituito 

nonché del Commissario Giudiziale e del Comitato Creditori. 

Il Comitato ad hoc costituito, con la partecipazione del Commissario Giudiziale e dei sindaci si è riunito 

in data 11 gennaio, 11 febbraio e 14 febbraio 2013 per valutazione delle possibili soluzioni transattive.  

In data 14 febbraio 2013, il Consiglio di Amministrazione di Eukedos, con l’astensione del Presidente 

Ing. Carlo Iuculano e del Consigliere Dott.ssa Simona Palazzoli, ha deliberato all’unanimità degli altri 

componenti di approvare, previo parere favorevole del Comitato ad hoc costituito, e subordinatamente al 

parere positivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, l’operazione transattiva e di 

procedere con la sottoscrizione dell’accordo transattivo concordato. 

In data 18 febbraio 2013 il Comitato dei Creditori, udito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, 

ha deliberato l’approvazione dell’operazione esprimendo parere favorevole ed in data 19 febbraio 

Eukedos e Arkigest S.r.l. hanno sottoscritto l’accordo transattivo.  
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L’accordo sottoscritto prevede:  

- la rinuncia, con spese di lite compensate, alle reciproche domande avanzate nell’ambito della 

controversia pendente avanti al Tribunale di Firenze mediante abbandono e cancellazione di tale 

giudizio; 

- conclusione di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’intero capitale 

sociale di Pianeta Anziani a condizioni analoghe a quelle contenute nell’originario accordo fra le 

parti concluso nel 2008 (e alla base della controversia di cui sopra), precisate in linea di massima 

come segue: 

o trasferimento del capitale sociale di Pianeta Anziani entro il termine del 31.12.2017, 

ovvero entro il termine anteriore eventualmente deciso da Eukedos, assistito da 

rappresentazioni e garanzie tipiche delle operazioni di compravendita di quote di tal 

genere; 

o prezzo di compravendita pari all’importo risultante dalle seguente formula: euro 

9.100.000,00 + (più) rivalutazione, da calcolarsi su tale importo di euro 9.100.000,00, in 

ragione dell’1,5% annuo a partire dal 1 gennaio 2013 e sino alla Data di Esecuzione + 

(più) {[EBITDA – (meno) 15% del fatturato] x (moltiplicato) 6} – (meno) la Posizione 

Finanziaria Netta (PFN); restando inteso che il prezzo di compravendita non potrà essere, 

prima della variazione della PFN, inferiore ad euro 9.100.000,00 né eccedere euro 

10.500.000,00; 

o riconoscimento da parte di Arkigest a favore di Eukedos della caparra versata da 

Arkimedica spa a Sogespa Immobiliare  nel corso del 2008  quale caparra confirmatoria  

per la compravendita della partecipazione; 

o impegno di Arkigest a far sì che Pianeta Anziani avvii l’attività di residenza per anziani 

e/o disabili all’interno dell’immobile di sua proprietà nel periodo 2013-2017; 

o facoltà concessa a  Eukedos di non dare corso all’acquisto di Pianeta Anziani rinunciando 

alla caparra confirmatoria di euro 5.700.000,00 già corrisposta nel 2008, senza alcuna 

ulteriore spesa e/o penalità con espressa rinuncia di Arkigest  a pretendere l’esecuzione o 

la risoluzione del contratto e/o ad avanzare ulteriori pretese per qualsivoglia titolo, 

ragione o causa nei confronti di Eukedos. 

Si segnala inoltre, che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni 

con parti correlate adottato da Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 nonché dell’articolo 14.2 

della procedura per le operazioni con Parti Correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Eukedos in data 29 novembre 2010, è stato redatto un Documento Informativo, pubblicato il 25 febbraio 

2013, recante la esegesi del contenzioso, la natura della transazione e i rapporti con parti correlate 

connessi alla medesima.  

Gli Amministratori, stante il periodo intercorrente fino alla data di trasferimento della partecipazione 

rappresentante l’intero capitale sociale di Pianeta Anziani, e in considerazione della facoltà in capo ad 

Eukedos di non dare corso all’operazione, non hanno ritenuto opportuno, prudenzialmente, rivalutare la 

caparra confirmatoria al valore nominale mantenendo la svalutazione apportata nel precedente esercizio. 

 

Riorganizzazione struttura societaria del Gruppo 

La riorganizzazione del Gruppo, successivamente alla fase relativa alla procedura di concordato 

preventivo, prevede anche la semplificazione dell’assetto societario al fine di ridurre i costi generali ed 

amministrativi e adottare uno schema in linea con quelle che sono i piani di sviluppo del medesimo. A tal 
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fine oltre alle fusioni avvenute nel corso dell’esercizio 2012, nei primi mesi dell’esercizio 2013 si è 

proceduto alle seguenti operazioni. 

 

Liquidazione Padana Servizi S.r.l.  

La società Padana Servizi S.r.l. successivamente alla cessione del ramo d’azienda costituito in una 

residenza per anziani in località Agliè (TO) aveva come unica attività la gestione di assets finanziari 

rinvenienti dalle diverse cessioni operate negli esercizi passati e alcuni contenziosi da esse derivati. 

Conseguentemente in data 11 febbraio 2013 l’assemblea della Padana Servizi S.r.l. ha deliberato lo 

scioglimento e la messa in liquidazione della società.  

 

Liquidazione San Benedetto S.r.l. 

Con atto del 11 febbraio 2013 essendo venute meno le prospettive di una ripresa dell’attività della società 

San Benedetto S.r.l. si è proceduto alla messa in liquidazione della medesima. 

 

Atto di fusione Edos S.p.A. in Edos S.r.l.  

In data 5 aprile 2013 con atto a notaio Dott. Stefano Bigozzi è stato stipulato l’atto di fusione della società 

Edos S.p.A. nella società Edos S.r.l. dando seguito al progetto di fusione approvato dalle rispettive 

assemblee dei soci in data 21 dicembre 2012. Gli effetti giuridici ed economici decorreranno a far data dal 

1 agosto 2013 mentre gli effetti fiscali e contabili decorrono dal 1 gennaio 2013.  

 

Ricorso ex art 67, comma 3, lettera d), L.F. della Icos Impianti Group S.p.A. 

Si ricorda come al fine di disciplinare in maniera organica i rapporti tra la società e il ceto bancario nel 

suo complesso e ripristinare una normale operatività col sistema, gli Amministratori della società Icos 

Impianti Group S.p.A. hanno ritenuto inevitabile a febbraio 2012 il ricorso alla procedura normata dall'art 

67, comma 3, lettera d), L.F., ponendo in essere nell’interim della procedura delle intese preliminari con 

gli istituti finanziatori coinvolti (c.d. accordo di standstill) per garantire alla società l’autonomia 

finanziaria per la gestione corrente.  Ai fini della procedura intrapresa la società ha elaborato un idoneo 

piano a tre anni volto a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria.  

In data 4 di aprile 2013 è stata raggiunta l’intesa con il ceto bancario e sottoscritto l’accordo quadro in 

esecuzione del piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67 L.F. creando i presupposti per la 

cessione del ramo d’azienda catering e conseguentemente il superamento di tutte le condizioni sospensive 

previste nell’accordo. 

Con la sottoscrizione il 19 aprile 2013 dell’atto di cessione del ramo d’azienda catering viene soddisfatta 

l’ultima condizione sospensiva prevista dall’accordo con il ceto bancario che diventa a questo punto 

definitivamente efficace mettendo la società, attraverso la diluizione dei piani di ammortamento dei 

finanziamenti e dei leasing in essere e la concessione di una adeguata dotazione di affidamenti bancari, 

nella posizione di porre le basi per la normalizzazione della gestione operativa e la realizzazione degli 

obietti previsti nel piano industriale 2012-2014. 
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Conversione prestito obbligazionario (POC 2012 – 2016) 

Si segnala che nel corso del mese di marzo 2013 sono state convertite 875 obbligazioni “Eukedos 2012 – 

2016, convertibile 3%” conseguentemente il nuovo e attuale capitale sociale di Eukedos S.p.A. è pari a 

euro 24.301.150,8 suddiviso in n. 17.739.822 azioni. 
 

 

Costituzione Delta Med North America Inc.  

In data 27 marzo 2013 è stata costituta dalla Delta Med S.p.A. la Delta Med North America Inc.  con un  

capitale sociale  pari ad USD 30.000.  

 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO  

Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del periodo. 

 

 

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 sono e 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 l’Area Care, che si sottolinea ha già complessivamente registrato un 

incremento significativo in termini di margine operativo lordo rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio, il focus delle attività nel 2013 sarà rivolto al miglioramento dei risultati di quelle residenze per 

anziani nel portafoglio del Gruppo che alla data della presente relazione non presentano ancora una marginalità 

in linea con la media di settore attraverso interventi mirati alla riorganizzazione dei servizi e alla riduzione dei 

costi. 

Per quanto riguarda la società Delta Med S.p.A. l’andamento del primo trimestre conferma l’outlook positivo 

per l’esercizio 2013. Inoltre la progressiva espansione e la ricerca di consolidare la propria attività anche sui 

mercati esteri è evidenziata dalla costituzione in data 27 marzo 2013 della Delta Med North America Inc. 

Per quanto riguarda la società controllata Icos Impianti Group S.p.A. la definizione del piano di risanamento ex 

art. 67, comma 3, lett. d), L.F., dopo il raggiungimento dell’intesa con il ceto bancario avvenuta il 4 aprile 

2013 e con la sottoscrizione, avvenuta il 19 aprile 2013, dell’atto di cessione del ramo d’azienda catering, 

permetterà alla Icos Impianti Group S.p.A. il necessario equilibrio finanziario alla prosecuzione delle attività 

con la prospettiva della continuità aziendale. Si segnala peraltro che gli Amministratori, confermando la non 

strategicità della stessa all’interno del Gruppo che, come previsto nel Piano Industriale allegato alla proposta 

concordataria, si andrà progressivamente a focalizzare sull’Area Care, ritengono altamente probabile la 

cessione della partecipazione nella società entro l’esercizio 2013.  
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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 Eukedos S.p.A. e del Gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a 

breve separatamente da quelle a medio - lungo termine 

 

Posizione finanziaria netta di Eukedos S.p.A. 

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

2013 2012

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 607 1.690 

Crediti finanziari verso controllate 2.561 1.836 

Altri crediti finanziari                           10                           14 

Attività finanziarie a breve termine (A) 3.178 3.540 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (246) (204)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo - -

Debiti verso obbligazionisti - -

Debiti finanziari verso controllate (3.240) (2.641)

Altre passività (514) (1.014)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (4.000) (3.859)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine (7.669) (7.587)

Debito verso obbligazionisti (10.085) (9.883)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (17.754) (17.470)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (18.576) (17.789)

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) (822) (319)  

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.) 

 

Si segnala il deconsolidamento della partecipazione in CLA S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e 

delle sue controllate dirette, ovvero Ateliers du Haut Forez S.a.s., Isaff S.r.l. in liquidazione e Arkifrance S.r.l., 

come indicato in premessa, ai fini di analizzare l’evoluzione l’andamento delle posizioni debitorie scadute del 

Gruppo rispetto al precedente periodo di rilevazione. 

Alla data del 31 marzo 2013 i debiti finanziari scaduti sono pari ad euro 75 mila e si riferiscono a rate di 

finanziamenti e debiti verso società di factoring, per i quali non sono stati ricevuti incassi dai clienti, relativi 

alla società Edos S.p.A. (già Sangro Gestioni S.p.A.). 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 4.524 mila e rappresentano circa il 27% del totale 

degli stessi al 31 marzo 2013.  

Si ricorda che le attività e le passività afferenti la Icos Impianti Group S.p.A. e la sua controllata Colussi Icos 

France S.a.r.l. sono state riclassificate rispettivamente tra le “Attività destinate alla vendita” e le “Passività 

destinate alla vendita”; peraltro le passività finanziarie e commerciali afferenti la società Icos Impianti Group 

S.p.A. e la sua controllata Icos Colussi France S.a.r.l., classificate tra le passività destinate alla vendita, al 31 
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marzo 2013 presentano scaduti rispettivamente per euro 1.437 mila (pari a circa il 31% del totale) e per euro 

555 mila (pari a circa il 28% del totale).  

Si segnala che la società controllata Edos S.p.A. ha in corso dei giudizi con la società locatrice di alcuni degli 

immobili condotti in locazione dalla stessa e adibiti ad RSA. In particolare, la società locatrice ha richiesto e 

ottenuto dei decreti ingiuntivi per il pagamento dei canoni di locazione dei detti immobili. Edos S.p.A. ha 

proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi notificatile, formulando eccezioni preliminari e di merito in 

grado di definire i giudizi in corso, oltre a domande riconvenzionali contrapposte alle avverse pretese. Le 

somme per canoni di locazione ingiunte con i decreti ingiuntivi notificati ammontano alla somma complessiva 

di circa euro 418 mila. Si evidenzia, altresì, che, con due distinti provvedimenti, nei giudizi pendenti dinanzi al 

Tribunale di Chieti e al Tribunale di Lanciano, ritenuta la fondatezza dei motivi esplicitati sul punto da parte 

del legale di Edos S.p.A. e in accoglimento delle relative richieste ivi formulate dalla società, entrambi i 

giudici hanno sospeso la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti; peraltro in data 19 marzo 2013 

il Tribunale di Chieti ha rigettato la richiesta di revoca di sospensione della provvisoria esecuzione formulata 

da parte della locatrice e le prove da quest’ultima formulate ritendo l’eccezione preliminare formulata da Edos 

S.p.A. idonea a risolvere il giudizio. 

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

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 523 mila e rappresentano circa il 25% del totale dei debiti tributari al 

31 marzo 2013, mentre lo scaduto previdenziale è pressoché assente.  

 

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 

  31/03/2013 31/03/2013   31/03/2013 31/03/2013 

Arkigest S.r.l.          2.850                13                   -                  32  

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

La Villa S.p.A.  -                94     -   -  

           2.876              113                   -                  32  

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

 

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 

  31/03/2013 28/02/2013   31/03/2013 28/02/2013 

Argenio Chiara                -                   -                     -                    6  

Arkigest S.r.l.          2.850           2.850                  39                39  

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

Domani Sereno Service S.r.l.               25                25                202              135  

Geda S.r.l.                -                   -                      2                  4  

ICOS Soc.Coop.Sociale (A)               26              313                998              993  

La Villa S.p.A.                -     -                  94   -  

Panta Rei Coop.Soc.Onlus                -                   -                      3                  3  

Studio BD e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                   -                  157              147  

Studio Carnelutti                -                   -                     -                   -    

           2.945           3.232             1.495           1.327  

A) A partire dal mese di dicembre 2012 non è più parte correlata del Gruppo Eukedos.  
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  Ricavi al Ricavi al   Costi al Costi al 

  31/03/2013 28/02/2013   31/03/2013 28/02/2013 

Argenio Chiara                -                   -                    14                  5  

Arkigest S.r.l.                -                   -                    32                25  

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

Domani Sereno Service S.r.l.                -                   -                  116                50  

Geda S.r.l.                -                   -                      2                  1  

ICOS Soc.Coop.Sociale (A)                -                   -                     -                   -    

La Villa S.p.A.                -                   -                     -     -  

Panta Rei Coop.Soc.Onlus                -                   -                    10                  7  

Studio BD e Associati/ CO.GE.DA. S.r.l.                -                   -                      8                  2  

Studio Carnelutti                -                   -                     -                    3  

  0 0   182 93 

 

A) A partire dal mese di dicembre 2012 non è più parte correlata del Gruppo Eukedos. 

 

 

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

seguenti: 

- lo Studio BD & Associati e la società CO.GE.DA. S.r.l. hanno erogano nel corso dell’esercizio 2012 alla 

maggior parte delle società del Gruppo Eukedos servizi di assistenza e consulenza contabile/fiscale.  

- 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. operazione per la quale si rimanda alla descrizione 

inclusa nella sezione “Fatti di rilievo del periodo”; 

- Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. e della controllata Edos S.p.A. nell’esercizio 2012 per 

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

prevenzione incendi, gestione del personale e ottimizzazione delle forniture e nell’esercizio 2013 per 

l’attività in materia di gestione degli acquisti e manutenzioni ordinaria;   

- La Villa S.p.A. nei confronti di Eukedos S.p.A. in relazione ad un debito emerso a seguito dell’istanza di 

rimborso dell’IRES sull’IRAP pagata dalla Sogespa Gestioni S.p.A. negli anni nei quali era inclusa nel 

consolidato fiscale di Eukedos S.p.A. (già Arkimedica S.p.A.). Sogespa Gestioni S.p.A. è stata 

successivamente fusa in La Villa S.p.A. 

- Centro Padre Pio S.r.l. per contratti di consulenza contabile e amministrativa con Teoreo S.r.l.;  

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

San Nicola S.r.l. e per un debito di natura finanziaria nei confronti di Edos 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 

Non si rilevano criticità in merito al rispetto dei covenants. 

 

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  

Si segnala che la società controllata Vivere S.r.l., ora incorporata nella Edos S.p.A., è giunta nel corso del mese 

di ottobre 2012 ad un accordo con la Banca Monte Paschi di Siena per rimodulare il mutuo ipotecario di 

originari euro 8,5 milioni, e aperto per pari importo alla data del 31 dicembre 2012, relativo all’immobile, di 

proprietà della medesima, sito in Camburzano (BI) dove ha sede una residenza per anziani per 120 posti letto 

complessivi.  

In base all’accordo menzionato, che non ha novato le altre condizioni oggetto delle originarie pattuizioni salvo 

la durata dell’ammortamento, il primo rimborso in linea capitale è stata fissato in data 31 luglio 2015 e la 
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scadenza del piano fissata al 31 luglio 2030. Nell’ambito di tale accordo sono stati inoltri consolidati gli 

interessi scaduti al 31 luglio 2012, per complessivi euro 442 mila, e previsto il loro rimborso in due rate di 

uguale importo in data 31 luglio 2013 e 31 luglio 2014. 

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, confermando la nomina del dott. Alfredo 

Macchiaverna quale commissario giudiziale fino alla avvenuta esecuzione del piano concordatario omologato. 

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

esdebitazione e di aumento di capitale previste nella relativa proposta. Di seguito vengono riassunte le 

operazioni intervenute. 

 L’Assemblea degli Obbligazionisti ha deliberato:   

 di approvare ai sensi dell'art. 2415 n. 3 del codice civile la proposta concordataria di cui all’art. 160 

del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (“Legge Fallimentare”) depositata da Arkimedica S.p.A 

(ora Edos S.p.A.).;  

 di approvare la ristrutturazione del prestito obbligazionario “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%” 

(dopo indicato come POC 2007) che prevede: 

(i) lo stralcio di una porzione del credito obbligazionario per un importo complessivo di euro 9.288.767, 

di cui euro 8.000.000 a titolo di capitale (pari al 28,57% del POC 2007) e 1.288.767 a titolo di 

interessi;  

(ii) la conversione forzosa di una porzione complessiva del credito obbligazionario pari al 28,57% del 

POC 2007, per un importo complessivo di euro 8.000.000 - corrispondente ad una porzione del valore 

nominale unitario delle obbligazioni emesse pari ad euro 0,80 -, 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;  

(iii) assegnazione forzosa di n. 10.000.000 nuove obbligazioni convertibili Arkimedica S.p.A., del valore 

nominale di euro 1,2 cadauna, a fronte dell’estinzione della residua porzione di credito 

obbligazionario pari a circa il 42,86% del POC 2007, per un importo complessivo di euro 12.000.000 - 

corrispondente ad una porzione del valore nominale unitario delle obbligazioni emesse pari ad euro 

1,2, con assegnazione di n. 1 nuova obbligazione per ogni obbligazione detenuta; 

 di conferire al rappresentante comune degli obbligazionisti il potere di esprimere voto favorevole, in 

nome e per conto degli obbligazionisti, nella adunanza dei creditori chiamata a votare sulla proposta 

concordataria ai sensi degli articoli 174 e ss. della Legge Fallimentare, approvando la proposta 

medesima. 

 i debiti chirografari verso istituti di credito al 14 ottobre 2011 (data di presentazione della proposta di 

concordato preventivo) sono stati falcidiati del 50% e previsto riscadenziamento del debito 

chirografari residuo, pari ad euro 3.436 mila, con rimborso in un’unica soluzione al 30 novembre 2016 

 gli altri debiti chirografari sono stati falcidiati al 30% 

 si è proceduto ad un aumento di capitale riservato ad Arkigest S.r.l. e il dottor Fedele De Vita pari a 

complessivi euro 5,5 milioni a pagamento tramite emissione di n. 6.875.000 nuove azioni ordinarie 

collocate ad un prezzo di euro 0,8 per azione. La somma di euro 5,5 milioni era stata già versata a 

titolo di finanziamento soci nel maggio 2012. Abbinato all’aumento di capitale sono stati emessi 

warrant, non destinati alla quotazione, (“Warrant A Arkimedica 2015”) nel rapporto di 1 warrant ogni 

azione sottoscritta e warrant, non destinati alla quotazione, (“Warrant B Arkimedica 2016”) nel 

rapporto di 1 warrant ogni azione sottoscritta. Le nuove azioni sono state emesse in data 11 giugno 

2012.  

 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 
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euro 5 milioni di linee di cassa con scadenza 30 novembre 2016 che alla data del 31 dicembre 2012 

risultano integralmente utilizzate.  

Allo stato attuale, in  base alla generazione di cassa delle controllate operative, soprattutto relative all’AREA 

Care, e alla struttura dei finanziamenti in essere (vedasi rimodulazione finanziamento ex Vivere) non si 

ravvisano problematiche di natura finanziaria che possano creare disquilibri nella gestione  

 

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 

La proposta di concordato preventivo presentata al Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2011 si 

basa sul Piano Industriale 2011 – 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Arkimedica 

S.p.A. (ora Eukedos S.p.A.) in data 29 agosto 2011.  

Tale piano ha subito alcune revisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 

settembre 2011, 29 settembre 2011 e 10 febbraio 2012.  

Nell’esercizio 2012 si è dato corso alle linee guida incluse nel piano avviando il processo di 

riorganizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo che proseguirà anche nel corso 

dell’esercizio 2013 in particolare con la fusione della Edos S.p.A. nella Edos S.r.l. 

Proseguono le trattative per la cessione della partecipazione in Icos Impianti Group S.p.A., classificata 

nelle discontinued operation, così come previsto dal Piano Industriale non ritenendo la stessa strategia per 

il Gruppo che prosegue nell’attività di concentrazione nel core business rappresentato dalla gestione di 

residenze per anziani e disabili così come confermato dall’acquisizione nel corso dell’esercizio 2012 della 

RSD Mater Gratiae, residenza per disabili con una capienza di 60 posti letto, e con l’acquisto del 30% 

della Icos Gestioni S.r.l. (ora Edos S.r.l.) che ha permesso al Gruppo di consolidare con una 

partecipazione totalitaria la propria presenza sul territorio milanese. 
  

 

*** 

 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari  

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.Stefano Romagnoli, 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 – Stefano Romagnoli 

 

Gattatico, 15 maggio 2013 

 

 

        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Carlo Iuculano 


