
 

 

 

Avviso di scioglimento del patto parasociale, ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob 

n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) 

Firenze, 4 maggio 2021 – Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, si rende noto 

che il patto parasociale sottoscritto in data 21 agosto 2017 e rinnovato in data 21 agosto 2020 tra 

Arkiholding S.r.l., titolare di n. 9.041.054 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Eukedos S.p.A. (la “Società”), pari 

al 39,76% circa del capitale sociale della Società, e Toscofina di Carlo Iuculano & C. S.a.s., titolare di n. 

1.299.296 Azioni, pari al 5,71% circa del capitale sociale della Società, è venuto meno con effetto a partire 

dal 29 aprile 2021 a seguito della vendita, da parte dei partecipanti, di tutte le azioni oggetto del patto. 

Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale è data pubblicità mediante deposito della 

comunicazione di scioglimento presso il Registro Imprese di Firenze in data 4 maggio 2021 e mediante 

pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi il 4 maggio 2021. 

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di Eukedos S.p.A. (www.eukedos.it, sezione 

Corporate Governance, Altri Documenti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” 

all’indirizzo www.1info.it. 

******* 

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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