
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

“Integrazione al Comunicato del 30/04/2020 relativo alle dimissioni dalla carica di Consigliere e 

Amministratore Delegato di Sonia Turconi” 

Firenze, 5 maggio 2020 – Ad integrazione di quanto comunicato in data 30 aprile 2020 in merito alle dimissioni 

della Sig.ra Sonia Turconi dalla carica di componente esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A., 

nonché di Consigliere e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della controllata Edos S.r.l., si 

informa che, a seguito delle predette dimissioni, il Gruppo Eukedos verserà alla consigliera dimissionaria 

esclusivamente le spettanze finali dovute per legge e per contratto connesse al ruolo di dipendente da essa ricoperto, 

quantificate in Euro 14.519,02 lordi a titolo di TFR.  

Si precisa che la consigliera dimissionaria (i) non era qualificata quale amministratore indipendente ai sensi della 

disciplina legislativa e regolamentare vigente; (ii) non risulta essere titolare di azioni della Società; (iii) non ha diritto ad 

indennità o ad altri benefici conseguenti la cessazione della carica e (iv) non era beneficiaria di alcun piano di 

incentivazione basato su strumenti finanziari. Si informa, altresì, che la Sig.ra Sonia Turconi non ha sottoscritto alcun 

impegno di non concorrenza con il Gruppo Eukedos.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nonché quello della controllata Edos S.r.l., si riuniranno per individuare 

il candidato più idoneo a sostituire la Sig.ra Sonia Turconi; il nominativo del nuovo consigliere sarà comunicato a 

completamento delle procedure societarie necessarie alla nomina. 

 

 

 

******* 

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. 

 

Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it 
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