
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Atto di citazione  

 

Firenze (FI), 3 agosto 2018 – Eukedos Spa rende noto che in data 27 luglio 2018 le è stato notificato un atto 

di citazione (“Atto di Citazione”) avente ad oggetto l’impugnativa, da parte dei soci First Capital S.p.A., 

Banor Sicav Société d’Investissement à Capital Variable, in nome e per conto del comparto Banor Sicav – 

Italy Long Short Equity, e Sig. Fedele De Vita, della delibera assunta dall’assemblea di Eukedos S.p.A. in 

data 30 aprile 2018, in relazione alla terza deliberazione e, in particolare, al punto 5) della stessa 

(“Autorizzazione ex art. 2390 c.c.”) (“Delibera”).  

In data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che è stato informato in merito all’avvenuta 

notifica dell’Atto di Citazione ed ha deliberato di delegare l’amministratore indipendente, Dott. Pierluigi 

Rosa, a rappresentare la Società e tutelarne gli interessi in ordine al contenzioso avente ad oggetto la 

Delibera, conferendo al medesimo tutti i poteri di rappresentanza di natura sostanziale ed a rappresentare, 

inoltre, la Società in ogni stato, fase e grado, nella suddetta controversia avendo facoltà di pienamente 

disporre di ogni relativo diritto, in sede sia stragiudiziale che giudiziale, secondo quanto riterrà più opportuno 

e/o necessario ai fini della suddetta controversia e della tutela degli interessi dell’Emittente.   

**** 
 

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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