
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale 
 

Firenze, 9 aprile 2018 - Eukedos rende noto che sono pervenute alla società le seguenti liste di candidati per la 

nomina dell’organo amministrativo e del Collegio Sindacale che saranno sottoposte alla prossima Assemblea degli 

Azionisti convocata per il 30 aprile 2018, ore 10:30 in un’unica convocazione. 

 

Relativamente alle liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione: 

 

LISTA 1  

First Capital S.p.A., titolare del 19,853% del capitale sociale di Eukedos Spa, ha presentato la seguente lista: 

 

1. Marco Di Lorenzo* 

2. Paolo Giuseppe La Pietra 

 

LISTA 2  

Arkigest e Toscofina di Carlo Iuculano & C. sas, titolari congiuntamente del 45,381% del capitale sociale di Eukedos 

Spa, hanno presentato la seguente lista: 

 

1. Giovanni Del Vecchio* 

2. Pierluigi Rosa*  

3. Carlo Iuculano 

4. Simona Palazzoli 

5. Antonino Iuculano 

6. Laura Fumagalli 

7. Sonia Turconi 

8. Mirco Ferrara 

 

 
* I candidati contrassegnati con un asterisco hanno dichiarato, al momento dell’accettazione della candidatura, di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza prescritti dalla legge (art. 147-ter e 148 del D. Lgs. 58/1998) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa 

Italiana cui la Società aderisce. 

 

 

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari e 

comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, sono corredate 

dei curricula professionali dei candidati, l'attestazione dell’accettazione della candidatura con l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del 

Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge 

vigenti. 

 

Relativamente alle liste di candidati per il Collegio Sindacale: 

 

LISTA 1  

First Capital S.p.A., titolare del 19,853% del capitale sociale di Eukedos Spa, ha presentato la seguente lista: 

 

 



 

 

Sindaci Effettivi: 

1. Riccardo Giannino 

 

Sindaci Supplenti: 

1. Matteo Ceravolo 

 

 

LISTA 2  

Arkigest e Toscofina di Carlo Iuculano & C. sas, titolari congiuntamente del 45,381% del capitale sociale di Eukedos 

Spa, ha presentato la seguente lista: 

 

Sindaci Effettivi: 

1. Lorenzo Bandettini 

2. Maddalena Sgambati 

3. Nicola Panaccio 

 

Sindaci Supplenti: 

1. Deborah Sassorossi 

2. Alessandro Fossi 

 

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale, unitamente alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari e comprovanti 

la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste stesse, sono corredate di 

curricula professionali dei candidati, di un elenco dettagliato degli incarichi ricoperti, dell'attestazione 

dell’accettazione della candidatura, dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, dell’esistenza dei 

requisiti prescritti dalla legge.   

 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste dei candidati per il Consiglio di 

Amministrazione e per il Collegio Sindacale è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito Internet della Società 

www.eukedos.it, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/2018, nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

 

 

 

**** 
 

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    ____________________________________________________________ Sede in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14 Capitale sociale € 28.703.679,20 interamente versato Codice fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 01701100354 


