
 

Comunicato stampa        Firenze (FI), 29 aprile 2016 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
 

� Approva il Bilancio al 31 dicembre 2015 

� Approva la Relazione sulla Remunerazione 2015 

� Approva la proposta di acquisto delle obbligazioni convertibili della società del prestito denominato 

“EuKedos  S.p.A. 2012-2016-convertibile 3% 

 

Approvazione del Bilancio 2015 

L’Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato all’unanimità il Bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2015 e ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio pari ad euro 10.165.256 (importo in unità 

di euro) come segue:  

� quanto a Euro 508.263 (importo all’unità di euro) a riserva legale;  

� quanto a Euro 9.656.993 (importo all’unità di euro) a parziale copertura delle perdite pregresse” 

L’assemblea ha inoltre deliberato di utilizzare le riserve disponibili a bilancio a copertura di tutte le perdite residue 

pregresse.  

 

Nel 2015 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di euro 52,9 milioni (che tiene conto della 

variazione del perimetro di consolidamento), con un Margine Operativo Lordo positivo di euro 3,8 milioni ed un 

Margine Operativo Netto positivo per euro 1,3 milioni. 

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Stefano Romagnoli dichiara ai sensi del comma 2 

articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”. 

 

Approvazione della Relazione sulla Remunerazione  

L’Assemblea ha altresì approvato all’unanimità, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 

58/98.  

 

Approvazione acquisto Obbligazioni Convertibili 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato l’acquisto delle obbligazioni convertibili della società del prestito 

denominato “EuKedos  S.p.A. 2012-2016-convertibile 3%.  

  
Per ulteriori informazioni:  

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it  
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