
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Il Gruppo Eukedos dà corso al proprio piano di sviluppo  

 

Firenze, 3 giugno 2021 – Eukedos S.p.A. rende noto che in data odierna la controllata Edos S.r.l. ha 
sottoscritto un atto notarile di compravendita ai rogiti del Notaio Stefano Bigozzi con la società Sereni 
Orizzonti 1 S.p.A. per l'acquisto di due fabbricati in corso di costruzione insistenti su due lotti di terreni 
edificabili, siti rispettivamente in Cornaredo (MI) e in Vernate (MI), destinati alla realizzazione di residenze 
sanitarie per anziani per un totale previsto di n. 200 posti letto e per l’importo complessivo, comprensivo di 
IVA ed oneri, pari ad Euro 3.596.858,92.  

L’operazione è stata finanziata in parte con risorse proprie ed in parte con un finanziamento di Euro 
4.000.000 ricevuto in data 1 giugno 2021 da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. avente 
durata complessiva di 72 mesi con preammortamento fino al 31.03.2022 ed assistito da garanzia SACE ai 
sensi dell’art. 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.  

Infine Eukedos S.p.A. rende noto che la controllata Edos S.r.l. si è impegnata con Sereni Orizzonti 1 S.p.A. ad 

acquistare per circa 2,6 milioni di Euro, entro il mese di luglio 2021, un fabbricato in corso di costruzione 

insistente su di un lotto di terreno edificabile sito in Ghisalba (BG). 

 

 

 

 

 

******* 

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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