
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Eukedos: Prosegue lo sviluppo 

Firenze (FI), 18 Aprile 2017 – Eukedos S.p.A. , per il tramite della controllata Edos s.r.l., rende noto di aver stipulato, in data odierna, un preliminare 

di cessione di quote con Trentinotre s.r.l., società di costruzioni, avente ad oggetto l’acquisto del 100% di una NewCo che al momento della cessione 

sarà proprietaria di una Residenza Assistenziale per Anziani in Lombardia per un totale di 120 posti letto. 

Il Preliminare è sottoposto alla seguente condizione sospensiva: 

o Riconoscimento da parte dell’Ente Locale del diritto di superficie e rilascio della concessione per la realizzazione di una RSA 

per n. 120 posti letto entro il 30.09.2017;  

Il Closing: il contratto di cessione quote della Newco dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31.12.2018 da considerarsi come termine essenziale 

per Edos s.r.l.. 

Il Corrispettivo per la Cessione, stabilito tra le parti, è stato definito in Euro 60.000,00 a posto letto per un totale di Euro 7.200.000,00 oltre IVA 

10% che sarà così corrisposto a Trentinotre s.r.l.: 

o  Quanto a Euro 200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da imputarsi in conto prezzo al momento dell’atto definitivo di 

cessione quote della Newco da versarsi secondo le seguenti modalità: 

� Quanto a Euro 100.000,00 sono stati versati contestualmente alla stipula del Preliminare; 

� Quanto a Euro 100.000,00 da versare al rilascio dei permessi a costruire; 

o Il saldo prezzo al momento della cessione delle quote sarà pari a Euro 7.000.000,00; 

Carlo Iuculano, CEO di Eukedos, così commenta: “Dopo l’uscita dal Concordato stiamo proseguendo nella strategia di sviluppo delineata e 

confermata anche dal nuovo Piano Industriale 2018-2021 approvato dal Consiglio nel mese di marzo 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 la holding Arkigest srl  

 

Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 
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