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Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale 
 

Eukedos rende noto che sono pervenute alla società le seguenti liste di candidati per la nomina dell’organo 

amministrativo e del Collegio Sindacale che saranno sottoposte alla prossima Assemblea degli Azionisti 

convocata per il 30 aprile 2015, ore 14,30 in un’unica convocazione. 

 

Relativamente alle liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione: 

 

LISTA 1  

First Capital S.p.A., titolare del 10,8567% del capitale sociale di Eukedos Spa, ha presentato la seguente 

lista: 

 

1. Marco Di Lorenzo* 

2. Vincenzo Polidoro* 

 

LISTA 2  

Toscofina di Carlo Iuculano & C. sas, titolare del 7,08% del capitale sociale di Eukedos Spa, ha presentato la 

seguente lista: 

 

1. Giovanni Del Vecchio* 

2. Carlo Iuculano 

3. Simona Palazzoli 

4. Antonino Iuculano 

5. Stefano Romagnoli 

6. Sonia Turconi 

7. Romina Simona Nenci 

8. Lorenzo Bandettini*  

9. Mirco Ferrara 

 

 
* I candidati contrassegnati con un asterisco hanno dichiarato, al momento dell’accettazione della candidatura, di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza prescritti dalla legge (art. 147-ter e 148 del D. Lgs. 58/1998) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa 

Italiana cui la Società aderisce. 

 

 

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli 

intermediari e comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione 

delle liste, sono corredate dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa 

sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell’accettazione della 



 
candidatura, dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti 

dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale idoneità a 

qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge vigenti. 

 

Relativamente alle liste di candidati per il Collegio Sindacale: 

 

LISTA 1  

First Capital S.p.A., titolare del 10,8567% del capitale sociale di Eukedos Spa, ha presentato la seguente 

lista: 

 

Sindaci Effettivi: 

1. Riccardo Giannino 

 

Sindaci Supplenti: 

1. Matteo Ceravolo 

 

 

LISTA 2  

Toscofina di Carlo Iuculano & C. sas, titolare del 7,08% del capitale sociale di Eukedos Spa, ha presentato la 

seguente lista: 

 

Sindaci Effettivi: 

1. Mirco Zucca 

2. Maddalena Sgambati 

 

Sindaci Supplenti: 

2. Alessandro Fossi 

3. Cristina Fontana 

 

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari e 

comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste 

stesse, sono corredate di curricula professionali dei candidati, di un elenco dettagliato degli incarichi 

ricoperti, dell'attestazione dell’accettazione della candidatura, dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge.   

 

 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste dei candidati per il 

Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sarà messa a disposizione del pubblico presso la 

sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.1info.it, nonché 

sul sito Internet della Società www.eukedos.it, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli 

Azionisti/2015 nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Firenze (FI), 7 aprile 2015 

 
Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it  


