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COMUNICATO STAMPA 
 

 

“TRANSAZIONE PIANETA ANZIANI Srl” 
 

 

Firenze (FI), 11 Giugno 2018 - Eukedos S.p.A. ricorda che l’Assemblea degli azionisti del 29.03.2018, convocata per 

deliberare sul punto, non ha autorizzato l’esecuzione da parte della Società dell’operazione “Pianeta Anziani” alle condizioni 

previste dalla Transazione sottoscritta in data 19 febbraio 2013 e sue successive modifiche e integrazioni, invitando al 

contempo il Consiglio di Amministrazione ad esplorare la possibilità di rinegoziare con Arkigest Srl 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, ritenuta 

dall’Assemblea di importo eccessivo.   

Alla luce di detta decisone il Consiglio, riunitosi nella medesima giornata, ha confermato la delibera di non dare esecuzione alla 

Transazione entro il termine pattuito del 30 marzo 2018 alle condizioni attualmente previste, ed ha formulato ad Arkigest Srl la 

richiesta di rinegoziare in buona fede le originarie condizioni dell’operazione, chiedendo altresì di conservare - nelle more - gli 

effetti della caparra confirmatoria già versata sino alla conclusione del negoziato, ove avviato. A tal fine la Società, in data 29 

marzo 2018, ha trasmesso ad Arkigest una comunicazione contenente le decisioni suddette, come deliberate dell’organo 

amministrativo. 

A seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa tra la Società ed Arkigest Srl, volta ad esperire ogni possibile tentativo di 

intavolare una discussione inerente la rinegoziazione dei termini dell’operazione “Pianeta Anziani”, ed in ragione 

dell’infruttuosità dello stesso, in data 6 giugno 2018 Arkigest comunicava ad Eukedos la propria volontà di recedere 

dall’Accordo Transattivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della predetta Transazione, con conseguente e definitiva 

acquisizione in suo favore della caparra confirmatoria di Euro 5.700.000,00 versata a suo tempo da Eukedos. 

Il Consiglio di Eukedos, prontamente convocato in data 8 giugno 2018, ha deliberato di sottoporre la questione al Comitato per 

le Operazioni con Parti Correlate il quale dovrà valutare le opportune azioni da proporre al Consiglio della Società.  

**** 
 

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  
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