
 

 

Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 

dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato. 

 

Firenze (FI), 22 agosto 2017 – Eukedos S.p.A. comunica che in data 21 agosto 2017 è stato sottoscritto tra Arkigest S.r.l. 

(“Arkigest”), e Toscofina di Carlo Iuculano & C. S.a.s. (“Toscofina”) un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) volto a 

disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione al governo societario di Eukedos S.p.A. con sede legale in Firenze, Via Benedetto da 

Foiano n. 14, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Firenze 01701100354 (la 

“Società”).  

Alla data odierna sono conferite al Patto Parasociale azioni ordinarie rappresentative del 45,47% del capitale sociale avente diritto di 

voto della Società. 

Il Patto Parasociale costituisce un accordo di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF. 

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il registro delle imprese di Firenze in data 22 agosto 2017. 

Il presente estratto è altresì pubblicato sul sito internet della Società www.eukedos.it ove sono disponibili anche le informazioni 

essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti. 

 

 

**** 

 

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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