
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti del 29 Marzo 2018  

Operazione Pianeta Anziani 

 

Firenze (FI), 29 marzo 2018 – Si rende noto che l’Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A. convocata 

in data odierna per autorizzare il Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione agli obblighi assunti da 

Eukedos S.p.A. nell’accordo transattivo sottoscritto in data 19 febbraio 2013 con Arkigest S.r.l. - e 

successive modifiche ed integrazioni - e, conseguentemente, a completare l’acquisizione dell’intera 

partecipazione al capitale sociale di Pianeta Anziani S.r.l., non ha autorizzato gli amministratori a dare 

esecuzione all’operazione.  

L’assemblea ha altresì deliberato di invitare il Consiglio di Amministrazione a rinegoziare le condizioni 

economiche dell’operazione e/o a valutare eventuali azioni volte a recuperare, in tutto o in parte, la caparra a 

suo tempo versata pari a Euro 5.700.000,00 e già svalutata nell’attivo patrimoniale per Euro 2.850.000,00. 

In conseguenza di quanto sopra indicato, si comunica che Eukedos S.p.A. non darà esecuzione, entro il 

termine pattuito del 30 marzo 2018, alla Transazione alle condizioni attualmente previste.  

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l’assemblea, facendo proprio l’invito ricevuto dai 

soci, ha già richiesto ad Arkigest di negoziare diverse condizioni. 

**** 
 

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 
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