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Eukedos S.p.A.: 

Presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

 
EuKedos S.p.A. rende noto che, nei termini di legge, sono state presentate due liste per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione nella prossima Assemblea degli Azionisti prevista per il 20 giugno 2013 in 
unica convocazione, numerate progressivamente in base all’ordine di ricevimento. 
 
La Lista n. 1 è stata presentata dal socio Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. (che detiene il 6,67% 
del capitale sociale di Eukedos S.p.A.) che ha depositato la lista contenente il nominativo del candidato di cui 
proporrà la nomina ad amministratore nell’Assemblea degli Azionisti. 
L'elenco è così composto: 
1. Alessandro Chieffi (indipendente). 
 
La lista depositata, corredata dal curriculum vitae del candidato proposto nonché dalla relativa 
documentazione ad essa allegata, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente, sarà a 
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la Sede sociale in Gattatico (Reggio Emilia) e sul sito 
internet della Società www.eukedos.it (sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / 2013). 
 
 
La Lista n. 2 è stata presentata da parte del socio Arkigest S.r.l. (che detiene il 36,35% del capitale sociale di 
Eukedos S.p.A.) e che ha depositato l'elenco dei candidati di cui proporrà la nomina ad amministratori 
nell’Assemblea degli Azionisti. 
L'elenco è così composto: 
1.  Gilles Cervoni (indipendente); 
2.  Simona Palazzoli; 
3.  Carlo Iuculano; 
4. Antonino Iuculano; 
5. Hugues Harmel (indipendente); 
6. Enrica Menozzi; 
7. Stefano Romagnoli. 
 
Tale lista, corredata dai curricula vitae dei candidati proposti nonché dalla relativa documentazione ad essa 
allegata, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei 
termini di legge, presso la Sede sociale in Gattatico (Reggio Emilia) e sul sito internet della Società 
www.eukedos.it (sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / 2013). 
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