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Eukedos archivia il 2015 e vara un piano per
crescere

Eukedos conclude la propria fase di ristrutturazione con
un bilancio 2015 in chiaroscuro, e una posizione
finanziaria migliorata: l'obiettivo dichiarato è la crescita
per linee esterne. Il gruppo con sede a Firenze, attivo nel
settore delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa),
cedendo la controllata Delta Med lo scorso novembre per
19,5 milioni di euro, ha ottenuto le risorse per ripagare i



 

oggi
HOME SCENARI ATTUALITÀ NORME OPINIONI NUMERI

� Sfoglia Il Sole 24 Ore in versione digitale ABBONATI

reti gas

OGGI

Primo dividendo
cash per Frendy
Energy

19,5 milioni di euro, ha ottenuto le risorse per ripagare i
suoi creditori (in primo luogo Banca Mps e Banco
Popolare) e chiudere così la procedura concordataria.

Se il valore della produzione consolidato scende da 59,5 a 52,9 milioni di euro, e il
risultato netto di gruppo è negativo per 842mila euro, la posizione finanziaria netta
consolidata passa da -34,2 a -12,6 milioni. La plusvalenza derivante dalla cessione di
Delta Med (13,3 milioni) impatta positivamente sul risultato economico della
capogruppo Eukedos Spa, in attivo per 10,2 milioni.

«L'obiettivo dei prossimi esercizi - afferma la società - è quello di crescere anche per
linee esterne incrementando il fatturato ed entrando in alcune regioni dove ancora il
Gruppo non è presente con le proprie strutture. In quest'ottica il consiglio di
amministrazione della capogruppo ha deliberato un piano industriale per gli anni 2016-
2020 che prevede l'acquisizione di nuove residenze sempre mantenendo l'attuale livello
di occupazione delle strutture ed un ricavo per posto letto nella media alta del settore».

Nei mesi scorsi è stata avanzata l'ipotesi di una fusione, in prospettiva, tra Eukedos e il
gruppo La Villa, operante nel medesimo settore, e facente capo all'azionista di
maggioranza della stessa Eukedos, l'imprenditore Carlo Iuculano che ne è presidente e
amministratore delegato. Dalla fusione, secondo uno studio di Kt&Partners, nascerebbe
il terzo player italiano nel campo delle Rsa.
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