
EUKEDOS S.P.A.

In data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra 
First Capital S.p.A. (“First Capital”), il dott. 
Fedele De Vita (“De Vita”) e BANOR SICAV 
Société d'Investissement à Capital Variable 
(“Banor” e, unitamente a First Capital e a De Vita, 
i “Soci Sindacati”), un patto di sindacato (il 
“Patto”) relativo a Eukedos S.p.A. (“Eukedos” o la 
“Società”). Il presente estratto è stato redatto e 
viene pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 
24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato 
(il “TUF”), e dell’art. 129 della Delibera Consob n. 
11971 del 14.5.1999, come successivamente 
modificata (il “Regolamento Emittenti”). 

Il Patto contiene alcune previsioni funzionali alla 
tutela degli interessi dei Soci Sindacati quali soci di 
minoranza della Società e del loro investimento 
nella Società stessa.

1. Tipo di accordo
Il Patto è qualificabile quale sindacato di voto ai 
sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF e contiene 
altresì impegni riconducibili alla categoria di cui 
all’art. 122, comma 5, lettere a) e b), del TUF.

ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 122 DEL 
D.LGS. 58/1998 E DELL’ART. 129 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE, AVENTE A OGGETTO AZIONI EUKEDOS S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Regolamento Emittenti, si segnala che: (i) né First Capital, né De Vita, né Banor detengono, 
direttamente o indirettamente, azioni Eukedos, ovvero altri strumenti finanziari con diritto di voto o altri diritti di voto esercitabili 
nell’assemblea di Eukedos, diversi dalle Azioni Conferite e dai Diritti di Voto Conferiti, né gli stessi (ii) sono soggetti a controllo da 
parte di alcun soggetto. L’estratto del Patto contenente le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti è 
pubblicato sul sito internet di Eukedos (www.eukedos.it), sezione Investor Relations. 22 dicembre 2017

2. Società quotata i cui strumenti finanziari 
sono oggetto del Patto
La società emittente strumenti finanziari quotati i 
cui strumenti finanziari costituiscono oggetto del 
Patto è: Eukedos S.p.A., con sede legale in Firenze 
(FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 
n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e 
versato pari a complessivi nominali Euro 
28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 
azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate 
nel Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN 
IT0004818297).

3. Soggetti aderenti, strumenti finanziari e 
numero dei diritti di voto conferiti al Patto
La seguente tabella indica il numero di azioni 
ordinarie Eukedos conferite al Patto da ciascun 
Socio Sindacato (le “Azioni Conferite”) e dei diritti 
di voto a esse riferiti (i “Diritti di Voto Conferiti”), 
nonché la percentuale rappresentata da tali azioni e 
relativi diritti di voto rispetto (i) al numero totale 
delle Azioni Conferite e dei Diritti di Voto Conferi-
ti, nonché (ii) al numero totale delle azioni 
costituenti il capitale sociale di Eukedos e dei diritti 
di voto a esse riferiti. 

 Numero 
Azioni  

Conferite  

% sul 
totale 
Azioni 

Conferite   

% sul 
totale 
Azioni 

Eukedos 

Numero 
Diritti di 

Voto 
Conferiti  

% sul 
totale 

Dir itti di 
Voto 

Conferiti 

% sul 
totale 

diritti di 
voto 

Eukedos  
First 
Capital  

4.515.000 69,057% 19,853% 4.515.000  69,057% 19,853%  

De Vita  1.123.045 17,177% 4,938% 1.123.045  17,177% 4,938% 
Banor  900.000  13,766% 3,958% 900.000  13,766% 3,958% 
TOTALE  6.538.045 100% 28,749% 6.538.045  100%  28,749%  


