
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sottoscritto accordo per la cessione della partecipazione in Delta Med S.p.a. 
 con un anno di anticipo Eukedos ottiene le risorse per la chiusura della procedura concorsuale 

Eukedos comunica che nel fine settimana è stato sottoscritto con Augeo 1 S.r.l., veicolo di investimento affiliato ad 

Augens Capital S.r.l., un accordo definitivo per la cessione del 100% della controllata Delta Med S.p.A.. 

Delta Med rappresenta la divisione industriale del gruppo Eukedos la cui cessione era prevista nel piano industriale a 

corredo del piano concordatario. 

Eukedos con tale cessione ottiene, con un anno di anticipo, rispetto alla data di scadenza dei debiti nei confronti dei 

creditori concordatari, le risorse necessarie per la chiusura della procedura; con tale operazione si porta a positivo 

compimento l’operazione di ristrutturazione della ex Arkimedica iniziata dopo l’omologa del concordato stesso nel 

maggio 2012, data di acquisizione del controllo di Eukedos da parte di Arkigest S.r.l., attuale socio di riferimento della 

stessa.   

La cessione avverrà ad un prezzo (Equity value), di 19 milioni e cinquecentomila euro, che comporta una 

valorizzazione dell’azienda (Enterprise value) pari a circa 21 milioni di euro. Il closing è previsto entro la fine del 

corrente mese di novembre. 

“Siamo molto contenti di tale operazione che conclude il programma di cessione delle attività non Core consegnando 

Delta Med ad una nuova compagine azionaria che possiede le competenze necessarie per realizzare appieno le 

potenzialità di un’ottima azienda quale Delta Med. Eukedos, a seguito di questa operazione, potrà focalizzare la propria 

strategia di sviluppo sulla attività che ha identificato come proprio core business: la acquisizione e gestione di 

Residenze per anziani e di Strutture sanitarie” ha dichiarato Carlo Iuculano Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di Eukedos. 

Eukedos è stata assistita nell’operazione di cessione da CMC Consulting Group in qualità di advisor strategico e 

finanziario. 
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