
AVVISO
DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’AMMISSIONE 
ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA 

BORSA ITALIANA S.P.A. DI
- N. 10.000.000 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE EUKEDOS S.P.A. 

DEL PRESTITO DENOMINATO “EUKEDOS S.P.A. 2012-2016 CONVERTIBILE 3%”; E
- N. 6.875.000 AZIONI ORDINARIE EUKEDOS S.P.A. DI NUOVA EMISSIONE RISERVATE 

A ARKIGEST S.R.L. E AL SIGNOR FEDELE DE VITA CON ABBINATI WARRANT
Ai sensi dell’art. 31, comma secondo, del Regolamento 809/2004/CE e dell’art. 9, comma 5, del regolamento 
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modifi cato, con il 
presente avviso Eukedos S.p.A. in concordato preventivo (“Eukedos” o “Emittente”) rende nota l’avvenuta 
pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni 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%” (le “Obbligazioni 2012”) e (ii) n. 6.875.000 azioni ordinarie Eukedos di nuova emissione riservate a 
Arkigest S.r.l. e al signor Fedele De Vita con abbinati Warrant (le “Azioni degli Investitori”).
Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 2 agosto 2012, a seguito di 
comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento della Consob di autorizzazione alla pubblicazione, 
con nota del 2 agosto 2012, protocollo n. 12066172. L’adempimento di pubblicazione del Prospetto 
Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul 
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, ove non espressamente defi niti, sono 
utilizzati col medesimo signifi cato loro attribuito nel Prospetto Informativo.
DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE
L’Emittente è Eukedos S.p.A. in concordato preventivo (già Arkimedica S.p.A.), con sede legale in 
Gattatico (RE), via Verdi, n. 41. In data 7 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, 
avendo constatato che Eukedos non era più in grado di far integralmente fronte alle proprie obbligazioni 
e di garantire la continuità aziendale, ha deliberato di presentare, ai sensi degli artt. 152 e 161 della 
Legge Fallimentare, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In data 26 ottobre 
2011 il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso Eukedos alla procedura di concordato preventivo 
ex artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare e, con decreto del 24 maggio 2012, ai sensi dell’art. 180 
della Legge Fallimentare, verifi cata la regolarità della procedura, l’assenza di opposizioni e l’esito della 
votazione da parte dei creditori, ha omologato il Concordato Preventivo di Eukedos.
TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PROSPETTO 
INFORMATIVO
Gli strumenti fi nanziari oggetto del Prospetto Informativo, consistono in (i) n. 10.000.000 Obbligazioni 
2012 del valore nominale di Euro 1,2 cadauna convertibili in massime n. 8.571.429 azioni ordinarie di 
nuova emissione della Società, costituenti il POC 2012 e (ii) n. 6.875.000 Azioni sottoscritte e liberate 
in denaro dagli Investitori con abbinati i Warrant A e i Warrant B.
Obbligazioni 2012
Le n. 10.000.000 Obbligazioni 2012 sono state assegnate ai possessori delle Obbligazioni 2007 in 
data 11 giugno 2012, nel rapporto di 1 nuova Obbligazione 2012 per ogni Obbligazione 2007 detenuta, 
a fronte della estinzione forzosa di una porzione del credito obbligazionario pari al 43%, vantato dai 
possessori delle Obbligazioni 2007, in conseguenza dell’esecuzione dell’Omologa. Le Obbligazioni 2012 
sono state emesse al portatore e non sono frazionabili. Le Obbligazioni 2012 sono state ammesse al 
sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della 
normativa vigente. 
Azioni degli Investitori
Le Azioni degli Investitori sono le n. 6.875.000 azioni ordinarie della Società (emesse previo 
raggruppamento delle azioni in circolazione secondo il rapporto di 1 nuova azione ordinaria, ogni 100 
azioni ordinarie esistenti) sottoscritte dagli Investitori la cui emissione è stata deliberata dall’assemblea 
dei soci dell’Emittente in data 28 febbraio 2012. Le Azioni degli Investitori hanno le medesime 
caratteristiche delle azioni ordinarie Eukedos in circolazione. Le Azioni degli Investitori sono nominative, 
liberamente trasferibili, prive del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione 
e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e seguenti del TUF e dai relativi 
regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PROSPETTO 
INFORMATIVO
L’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni 2012 è stata disposta da Borsa Italiana con 
provvedimento n. 7539 del 30 luglio 2012. Si prevede che l’inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 
2012 sia a decorrere dal giorno 7 agosto 2012.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni degli Investitori saranno 
negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono attualmente negoziate le azioni 
ordinarie Eukedos.
LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO
Il Prospetto Informativo, pubblicato in data 2 agosto 2012, è disponibile presso la sede sociale 
dell’Emittente in Gattatico (RE), via Verdi, n. 41, nonché sul sito internet dell’Emittente (www.eukedos.it).
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