
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

CDA EUKEDOS: AGGIORNAMENTI 2017 

 
Calendario eventi, contenuti informativa trimestrale, nomina nuovo Dirigente Preposto 

 

 
Firenze (FI), 24 dicembre 2016   -  Eukedos rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data 23.12.2016, ed in conformità a 

quanto richiesto ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamento Emittenti, allo scopo di garantire continuità e regolarità di informazioni alla 

comunità finanziaria, ha deliberato di adottare la politica di comunicazione di seguito indicata, confermando, pertanto, la decisione 

di continuare a pubblicare - su base volontaria - informazioni finanziarie periodiche trimestrali aggiuntive rispetto alla 

Relazione Finanziaria Annuale e Semestrale. 

 

 

 

a. Contenuti dell’informativa trimestrale 

L’informativa trimestrale oggetto di comunicazione al mercato consisterà nelle informazioni di seguito indicate: 

- Andamento della gestione del Gruppo Eukedos; 

- Dati economico/patrimoniali consolidati; 

- Eventi Successivi; 

- Evoluzione prevedibile della gestione; 

Tali informazioni saranno messe a confronto con quelle dell’anno precedente, riferite allo stesso periodo. 

 

 

 

b. Modalità di comunicazione 
Le informazioni trimestrali saranno pubblicate mediante diffusione di un comunicato stampa da diramarsi al termine della riunione 

del Consiglio di Amministrazione che esaminerà i suddetti dati contabili. Il Comunicato sarà reso disponibile sul sito internet della 

Società, presso il  meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché presso Borsa Italiana S.p.A.. 

 

 

 

c. Tempistica di approvazione e comunicazione 

L’informativa trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e resa pubblica come previsto dal 

seguente Calendario Eventi Societari. 

In caso di modifica della suddetta politica di comunicazione o di decisione interrompere la comunicazione al pubblico delle 

informazioni finanziarie periodiche trimestrali aggiuntive, la Società renderà tempestivamente pubbliche le decisioni assunte e le 

relative motivazioni. In caso di decisione di interrompere la pubblicazione di tali informazioni aggiuntive, questa sarà comunque 

efficace a partire dall’esercizio successivo. 

 

 

Si riporta di seguito il calendario dei principali eventi societari per l’esercizio 2017: 

- 29 marzo 2017: Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio d’esercizio e del 

progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; 

- 28 aprile 2017: Approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2016 

(unica convocazione); 

- 12 maggio 2017: Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle informazioni finanziarie periodiche di 

gestione al 31 marzo 2017; 

- 28 settembre 2017: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017; 

- 14 novembre 2017: Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle informazioni finanziarie periodiche di 

gestione al 30 settembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 

Eukedos informa altresì che, il Dott. Stefano Romagnoli ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi personali, dalla carica di 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, rimanendo all’interno del Consiglio con le medesime cariche e 

deleghe e che il C.d.A., sempre nella medesima adunanza, ha nominato in sua sostituzione la Dott.ssa Francesca Fars a far data dal 1 

gennaio 2017 e sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. 

*** 

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  

 

 

Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it 
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