
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Prestito Obbligazionario “Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3% 

Conversione delle Obbligazioni  

Firenze (FI), 20 ottobre 2016 - Con riferimento al Prestito Obbligazionario convertibile 3% “Eukedos S.p.A. 2012-2016” (di 

seguito “POC” – cod. ISIN IT0004818560), Eukedos S.p.A. comunica che sono state convertite  n. 322 Obbligazioni in 276 azioni 

ordinarie per un valore nominale di euro 386,40. L’efficacia della conversione delle suddette Obbligazioni, come stabilito 

dall’articolo n. 8, lettera (a), secondo capoverso, del Regolamento del prestito Obbligazionario avverrà il 31 ottobre 2016. 

Nessun altra domanda di conversione delle Obbligazioni è stata presentata all’Intermediario autorizzato entro il 14 ottobre 2016, 

ultimo giorno lavorativo bancario utile per l’esercizio della facoltà di conversione. Pertanto, come già noto le Obbligazioni non 

convertite saranno rimborsate il 30 novembre 2016, giorno di scadenza del POC.  

Carlo Iuculano, CEO di Eukedos, così commenta: “il 30 novembre terminerà un percorso iniziato nel 2012: l’uscita dal Concordato. 

Il prossimo passo è lo sviluppo industriale; i soci stanno continuando a supportare il piano strategico di sviluppo industriale: ne è 

un esempio First Capital che nel mese di settembre 2016 ha acquistato circa 218.000 azioni arrivando a detenere il 19% circa del 

capitale sociale di Eukedos Spa. Arkigest, First Capital e gli altri azionisti condividono il percorso tracciato dal management di 

rendere Eukedos una società leader in Italia nel settore Care”.  

 

*** 

 
Eukedos Spa, società con sede in Firenze, quotata dal 1° agosto 2006 sul mercato Expandi poi passata al mercato MTA organizzato e gestito di Borsa Italiana S.p.A. è a 

capo di un Gruppo che opera nel settore socio sanitario. 

 

Il Gruppo opera nell’area Care tramite la controllata EDOS SRL, gestendo residenze sanitarie per anziani, adulti inabili e Comunità  Psichiatriche localizzate in tutta Italia 

per un totale di 1.400 posti letto. 

 

L’azionista di Riferimento del gruppo è l’Ing. Carlo Iuculano attuale socio di maggioranza relativa attraverso la holding Arkigest srl  
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