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COMUNICATO STAMPA 

 

 

“TRANSAZIONE PIANETA ANZIANI Srl” 
Integrazione delle informazioni utili per l’Assemblea  

convocata per il 29 marzo 2018 

 
 

Firenze (FI), 16 marzo 2018 – Ad integrazione delle informazioni contenute nel documento informativo 

pubblicato da Eukedos S.p.A. il 25 febbraio 2013 e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione all’Assemblea dei Soci convocata per il 29 marzo p.v., al fine di fornire ai Soci ulteriori 

informazioni di dettaglio utili all’esercizio consapevole del diritto di voto nella predetta Assemblea, e a maggior 

chiarimento della relazione illustrativa si precisa quanto segue:  

• l’accordo transattivo sottoscritto in data 19 febbraio 2013 da Arkigest S.r.l. ed Eukedos S.p.A., descritto 

nel documento informativo sopra citato, è stato modificato dalle parti, mediante scambio di 

corrispondenza, allo scopo di:  

(i) differire al 30.3.2018 la “data di esecuzione” inizialmente fissata al 31.12.2017 (e 

successivamente prorogata al 28.02.2018), ciò al fine di permettere a Eukedos di tenere 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di cui sopra, chiamata ad autorizzare il Consiglio di  

Amministrazione a dare esecuzione agli obblighi assunti da Eukedos nell’accordo transattivo 

stesso;  

(ii) prevedere che, subordinatamente all’effettiva esecuzione dell’operazione di acquisizione del 

100% del capitale di Pianeta Anziani, la restituzione del finanziamento erogato da Arkigest a 

Pianeta Anziani, attualmente in essere, avvenga nel termine massimo di 7 anni, ad un tasso di 

interesse pari al 5% calcolato su base annua; 
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• le predette modifiche all’accordo transattivo sono intervenute in data  27 febbraio 2018, quindi in data 

successiva al parere del Comitato OPC di Eukedos datato 14 febbraio 2018, pure allegato alla citata 

relazione illustrativa, e per tale motivo non sono state prese in considerazione nell’ambito di tale parere; 

• il predetto finanziamento, concesso da Arkigest a Pianeta Anziani, sarà regolato da un contratto di 

apertura di credito e avente le seguenti principali caratteristiche: 

Importo utilizzato alla data di riferimento della perizia del Prof. Liberatore: Euro 2.733.733,13  

Rimborso nel termine massimo di 7 anni. 

Tasso di interesse: 5,00% calcolato su base annua. 

• fatto salvo quanto riportato al punto “effetti contabili” della relazione, si evidenzia che in base alla 

perizia del prof. Liberatore il valore della società in esame calcolato al 30.6.2017 risulta pari ad Euro 

4.220.000 circa, inferiore di Euro 3.060.000 circa rispetto al prezzo complessivamente risultante 

dall’accordo transattivo del 2013. 

**** 
 

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 

 


