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COMUNICATO STAMPA  

 

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 dicembre 2010 

 

KOS (GRUPPO CIR): RICAVI A 325,4 MILIONI,  

EBITDA A 42,1 MILIONI, UTILE NETTO A 4 MILIONI 

 
La società si conferma tra i principali operatori della sanità privata in Italia, in particolare nei settori 

delle residenze sanitarie assistenziali, della riabilitazione e dei servizi ad alta tecnologia 

 

L'ingresso di AXA Private Equity nel capitale con una quota del 41,1%  

consente a KOS di disporre di nuove risorse a supporto dei progetti di sviluppo della società 

 

Risultati consolidati dell’esercizio 2010 

 

Ricavi: € 325,4 milioni (+19% da € 273,4 milioni nel 2009)  

EBITDA: € 42,1 milioni (+27,5% da € 33 milioni nel 2009)  

Risultato netto: € 4 milioni (pareggio nel 2009)  

Indebitamento netto: € 189,3 milioni (€ 211,9 milioni al 30/09/2010)  

 

Milano, 25 febbraio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di KOS SpA (gruppo CIR), riunitosi sotto la 

presidenza di Claudio Stabon, ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2010. 

 

Andamento della gestione 

 

Il gruppo KOS è uno dei principali operatori privati italiani nell’assistenza socio-sanitaria. Fondata nel 

2002, KOS opera oggi in tre settori di attività: residenze sanitarie assistenziali (RSA), centri di 

riabilitazione e gestioni ospedaliere (gestione di un ospedale e di servizi ad alta tecnologia all’interno 

di strutture pubbliche e private).  

 

Nel corso dell’esercizio 2010 il gruppo KOS ha ottenuto un miglioramento dei principali indicatori 

economici rispetto al 2009, grazie allo sviluppo di tutte le società operative e all’allargamento del 

perimetro di attività. 

 

Lo scorso mese di dicembre è stato perfezionato l'ingresso di AXA Private Equity nel capitale della 

società con una quota di minoranza, attualmente pari al 41,1%. L’operazione ha permesso a KOS di 

raggiungere gli obiettivi di raccolta di nuove risorse finanziare a supporto dei propri progetti di sviluppo. 

Il significativo investimento effettuato da uno dei principali fondi di private equity mondiali, unitamente 

al rinnovato impegno dell'azionista di maggioranza CIR, testimonia l'apprezzamento per il lavoro svolto 

finora dalla società e la fiducia per le sue prospettive di sviluppo future.  

 

Risultati consolidati 

 

Nel 2010, il gruppo KOS ha conseguito ricavi consolidati per 325,4 milioni di euro, in crescita del 19% 

rispetto all’esercizio 2009 (273,4 milioni di euro), grazie allo sviluppo di tutte le aree di attività e alle 

nuove acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio. 
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Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato di 42,1 milioni di euro, in crescita del 27,5% rispetto al 2009 

(33 milioni di euro). Nel corso dell’esercizio la società ha sostenuto costi per circa 3,1 milioni di euro 

dovuti alla procedura di IPO e alle spese connesse alle acquisizioni effettuate nel periodo.  

 

Il gruppo KOS ha chiuso il 2010 con un risultato netto di competenza positivo per 4 milioni di euro 

rispetto a un sostanziale pareggio nel 2009 (-0,4 milioni di euro).  

 

L’indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo KOS al 31 dicembre 2010 ammontava a 189,3 

milioni di euro (211,9 milioni di euro al 30 settembre 2010), a fronte di immobili di proprietà con un 

valore contabile di circa 167 milioni di euro. L’incremento rispetto al dato di fine 2009 (163,5 milioni di 

euro) è dovuto principalmente alle acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio, che hanno gravato per 

oltre 62 milioni di euro, al netto degli aumenti di capitale effettuati nel mese di dicembre per 

complessivi 34,5 milioni di euro. 

 

I dipendenti del gruppo KOS al 31 dicembre 2010 erano 4.006 (3.421 al 31 dicembre 2009).  

 

Attività del gruppo KOS 

 

Il gruppo KOS, che a oggi gestisce complessivamente oltre 5.600 posti letto, ai quali se ne aggiungono 

oltre 900 in fase di realizzazione, è attivo in tre settori: 

 

- RSA (residenze sanitarie assistenziali), con 37 strutture gestite, per un totale di 3.829 posti letto 

operativi). 

- Riabilitazione (gestione di ospedali e centri di riabilitazione), con 13 strutture di riabilitazione (in 

Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Marche), 9 comunità di riabilitazione psichiatrica (in Liguria, 

Piemonte e Lombardia) e 13 centri ambulatoriali, per un totale di 1.684 posti letto operativi. 

- Gestioni ospedaliere (gestione di un ospedale e di servizi ad alta tecnologia all’interno  di strutture 

pubbliche e private), presso 18 strutture . 

 

 

 

 

 

 

*** 

Contatti:  

Direzione Comunicazione gruppo CIR 

Salvatore Ricco 

Francesca Sagramoso  

Tel.: +39 02 722701  

e-mail: infostampa@cirgroup.com 

www.cirgroup.com; www.kosgroup.it   

 

 

 

 

Si allegano  i prospetti di sintesi del conto economico e dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2010 del gruppo KOS (redatti in 

base ai principi IAS/IFRS unaudited). 
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GRUPPO KOS

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(in euro/000) 31/12/10 31/12/09

ATTIVO NON CORRENTE 404.817                 309.328                 

ATTIVO CORRENTE 174.026                 111.370                 

TOTALE ATTIVO 578.843                 420.698                 

PATRIMONIO NETTO 180.567                 139.730                 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 3.635                     2.169                     

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 176.932                 137.561                 

PASSIVO NON CORRENTE 217.397                 156.311                 

PASSIVO CORRENTE 180.879                 124.657                 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 578.843                 420.698                 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 189.275 )(                163.537 )(                

DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

(in euro/000) 31/12/10 31/12/09

RICAVI 325.370                 273.404                 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 42.122                   33.026                   

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 23.471                   16.521                   

UTILE(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 14.909                   8.214                     

UTILE(PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI                      4.452                             4 

UTILE/PERDITA DI TERZI 460                        358                        

UTILE/PERDITA DI GRUPPO 3.992                     354 )(                        


