
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

“Contratto notarile di cessione del Ramo di Azienda San Domenico di Villalago (AQ)” 

Firenze, 28 agosto 2020 – Eukedos S.p.A. rende noto che la controllata Edos S.r.l., in data 27.08.2020, ha 

sottoscritto il contratto notarile con la Soc. Coop. Sociale Help Donna per la cessione del Ramo d’azienda denominato 

“San Domenico” e, conseguentemente, per il subentro della controparte nell’attività sanitaria esercitata. Detto contratto 

è subordinato all’avveramento della condizione sospensiva della voltura dell’accreditamento da parte della Regione.  

Il prezzo della cessione è stato tra le Parti convenuto nell'importo pari ad Euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) ed 

è stato così regolato: 1) quanto ad € 50.000,00 sono stati corrisposti, a titolo di caparra confirmatoria, in data 

23.04.2020, mediante bonifico bancario in favore di Edos S.r.l.; 2) quanto ad € 210.000,00 sono stati corrisposti 

contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile; 3) quanto alla restante somma di € 250.000,00, garantita da una 

fidejussione bancaria a prima richiesta di pari importo e operante sino al cinquantesimo giorno successivo alla data di 

scadenza dell’ultima rata, questa sarà corrisposta in n. 60 (sessanta) rate consecutive di pari importo scadenti il giorno 5 

di ogni mese a decorrere dal 05.09.2020 e fino al 05.08.2025.  

Le parti si sono impegnate reciprocamente a stipulare, entro dieci giorni solari consecutivi dall'avveramento della 

condizione sospensiva, apposito atto ricognitivo da cui consti l'avveramento stesso.  

 

 

******* 

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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