
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Firenze (FI), 28 dicembre 2018 – Eukedos Spa rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data 

odierna, ha approvato il Calendario dei principali Eventi Societari per l’esercizio 2019, come di seguito 

indicato:  

- 29 marzo 2019: Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio 

d’esercizio e del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 

- 30 aprile 2019: Approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti della Relazione Finanziaria al 

31 dicembre 2018 (unica convocazione); 

- 14 maggio 2019: Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle informazioni 

finanziarie periodiche di gestione al 31 marzo 2019; 

- 27 settembre 2019: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019; 

- 14 novembre 2019:  Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle informazioni 

finanziarie periodiche di gestione al 30 settembre 2019. 

Si precisa che, qualora tali date subiscano variazioni, la Società provvederà a darne tempestiva 

comunicazione al mercato. 

Eukedos informa altresì che, la Dott.ssa Francesca Fars ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi 

personali, dalla carica di Dirigente Preposto ai documenti contabili societari della società e che il C.d.A., 

sempre in data odierna, ha nominato in sua sostituzione la Dott.ssa Francesca Bartoli a far data dal 1 gennaio 

2019 e sino a revoca. 

**** 
 

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 Arkiholding srl. 
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