
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale  

in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2019 

 
 

Firenze, 23 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. e il Collegio Sindacale, 

riunitisi in data odierna, hanno preso atto della continua evoluzione dello scenario socio-

economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi 

emanati in conseguenza della stessa. In tale contesto e considerate le incertezze tuttora esistenti 

sulla tempistica e sulle modalità di conclusione della fase emergenziale nonché sugli impatti che 

potranno prodursi sull’andamento della gestione sociale,  il Consiglio di Amministrazione, con il 

parere favorevole del Collegio Sindacale, rimandando a quanto proposto circa la destinazione del 

risultato di esercizio e a quanto già riportato nella Relazione Finanziaria e in quella del Collegio 

Sindacale, raccomandano che gli Azionisti della Società, in occasione dell’assemblea che si terrà il 

29 aprile p.v., decidano - in via prudenziale - di sospendere la distribuzione del dividendo e di 

portare a nuovo l’utile dell’esercizio 2019, previo accantonamento alla riserva legale, riservandosi 

di porre in essere nuove valutazioni in merito alla futura distribuzione degli utili portati a nuovo 

e/o di riserve, entro la fine dell’esercizio 2020. 

 

                                                                                      *** 

 

Eukedos SPA 

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. 

 

 

Eukedos 

Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it 
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