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COMUNICATO STAMPA 

Cooptazione del Consigliere Indipendente Paolo Ravà in sostituzione  
del Consigliere dimissionario Andrea Bottino 

Genova, 13 gennaio 2020 - EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Società” o 
“EDAC”), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di 
sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre 
strutture architettoniche, quotata sul mercato AIM Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana (ticker: EDAC) e su Euronext 
Growth (t icker ALEAC), comunica che i l Cons ig l io d i 
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha cooptato in qualità di 
consigliere indipendente Paolo Ravà in sostituzione di Andrea 
Bottino, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali 
con lettera in data 16 dicembre 2019.  
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del 
Dott. Bottino, desidera altresì esprimere il suo sentito 
ringraziamento per il prezioso contributo fornito. 

Paolo Ravà, che da oggi entra a far parte del CdA di EDAC, come 
consigliere indipendente vanta un curriculum di sicura competenza 
nelle attività di consulenza M&A a favore di società nazionali e 
internazionali e dal 2017 ricopre la carica di Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova. 
Il Consiglio di Amministrazione, ha valutato, con l’approvazione del 
Collegio Sindacale, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo 
svolgimento di tale ufficio, oltre che la sussistenza dei requisiti di 
indipendenza. 
Il testo integrale del curriculum vitae dell’amministratore è a 
disposizione degli azionisti presso la sede sociale. 
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Il nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e 
dello statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima assemblea. 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il dott. Ravà 
non risulta detenere, alla data del 13 gennaio 2020, direttamente e/
o indirettamente azioni ordinarie della Società. 
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