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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020 
 

Firenze (FI), 29 aprile 2020 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti: 

1. Approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

2. Approva la destinazione del risultato di esercizio 2019 

3. Approva la prima e la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione 
 

****** 

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

L’Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato con il voto favorevole di n. 

10.320.350 azioni (64,288% delle azioni rappresentate in assemblea) e n. 5.733.000 astenute (35,712% delle azioni 

rappresentate in assemblea) il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Alla stessa è stato inoltre presentato il Bilancio 

Consolidato del Gruppo. Nel 2019 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di euro 53,4 milioni, con 

un Margine Operativo Lordo positivo di 10,4 milioni di euro ed un Margine Operativo Netto positivo per 4,3 milioni di 

euro. 

“La dirigente preposta alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Francesca Bartoli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 

154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri ed alle scritture contabili”. 

 

2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio 2019 

L’Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato con il voto favorevole di n. 

10.320.350 azioni (64,288% delle azioni rappresentate in assemblea) e n. 5.733.000 astenute (35,712% delle azioni 

rappresentate in assemblea) la proposta dell’azionista Arkiholding S.r.l. circa la destinazione del risultato di esercizio 2019 

secondo le raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale contenute nel Comunicato Stampa 

diffuso al mercato il 23 aprile 2020. L’azionista Arkiholding S.r.l. ha proposto di destinare parte dell’utile 2019 a riserva 

straordinaria e di rimandare al C.d.A. per la valutazione in merito alla futura distribuzione degli utili portati a nuovo e/o a 

riserve, entro la fine dell’esercizio 2020 alla luce degli sviluppi della attuale situazione di crisi epidemiologica. 
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Inizialmente era stata messa ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione precedente le raccomandazioni del 

medesimo contenute nel Comunicato Stampa del 23 aprile 2020, ma la stessa non è stata approvata con il voto contrario 

di n. 10.320.350 azioni (64,288% delle azioni rappresentate in assemblea) e n. 5.733.000 astenute (35,712% delle azioni 

rappresentate in assemblea). 

 
3. Approvazione della prima e seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione 

L’Assemblea ha altresì approvato con il voto favorevole di n. 10.320.350 azioni (64,288% delle azioni rappresentate in 

assemblea) e n. 5.733.000 astenute (35,712% delle azioni rappresentate in assemblea), la prima e la seconda sezione della 

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. 

 
**** 

 

 

 

 

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 circa 1.414 posti 
letto. 

Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  
Tel. +39 055 0682844 
inre@eukedos.it 
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