
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. ha ritenuto 

congruo il corrispettivo di Euro 1,17 per azione. 

Approvato il comunicato dell’Emittente in relazione 

all’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria avente 

ad oggetto azioni ordinarie di Eukedos S.p.A. promossa da La 

Villa S.p.A. 

 

Firenze (FI), 27 maggio 2021 – Eukedos Spa rende noto che il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi in data odierna, ha approvato il “Comunicato dell’Emittente” redatto ai sensi dell’articolo 

103, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato 

(“TUF”), e dell’articolo 39 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 

(“Regolamento Emittenti”) e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione 

(i) sull’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF da La Villa S.p.A. (l’“Offerente”) sulle azioni 

ordinarie di Eukedos e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo. 

Ai fini della predetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le 

condizioni dell’Offerta come descritti nel relativo documento di offerta nella sua ultima versione  in 

corso di istruttoria da parte di Consob e ha, tra l’altro, tenuto conto del parere rilasciato 

all’unanimità in data 26.05.2021 dagli amministratori indipendenti dell’Emittente ai sensi 

dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti e della fairness opinion rilasciata dal Prof. Marco 

Fazzini in qualità di advisor finanziario indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione 

su indicazione degli amministratori indipendenti. 

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della 

fairness opinion dell’advisor finanziario e del parere degli Amministratori Indipendenti, ha ritenuto 

congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 1,17 per ogni azione ordinaria 



 

 

Eukedos che sarà portata in adesione all’Offerta, dando mandato al Consigliere Indipendente 

Pierluigi Rosa di apportare al Comunicato dell’Emittente le eventuali rettifiche e correzioni, di 

natura non sostanziale, che si rendessero necessarie e/o opportune. 

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al 

Comunicato dell’Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta relativo all’Offerta, 

unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla fairness opinion dell’advisor 

finanziario. Tali documenti saranno pubblicati dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti 

dalla legge. 

 

**** 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Sede in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14 

Capitale sociale € 28.703.679,20 interamente versato 
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 01701100354 

mailto:inre@eukedos.it

