COMUNICATO STAMPA
EdiliziAcrobatica: Marco Caneva nominato
Consigliere Indipendente in sostituzione
del Consigliere dimissionario Paolo Ravà
Genova, 19 marzo 2021 - 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 su AIM Italia
(ticker: EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha cooptato in qualità di consigliere
indipendente Marco Caneva in sostituzione di Paolo Ravà, che lo scorso 23 febbraio ha
rassegnato le proprie dimissioni per ragioni professionali connesse all’assunzione da
parte dello stesso dell’incarico di Vice Presidente in Banca Carige S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del Dott. Ravà e desidera
altresì esprimere il suo sentito ringraziamento per il prezioso contributo fornito.
Marco Caneva, 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 in realtà internazionali come Goldman Sachs e Hofima S.p.A. che ha lasciato per
fondare la propria società, Calit Advisors.
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 del neo consigliere è a disposizione degli
azionisti presso la sede sociale.
Il nuovo consigliere, 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. Caneva non risulta
detenere, alla data del 19 marzo 2021, direttamente e/o indirettamente azioni
ordinarie della Società.
***
Il presente comunicato è disponibile nella sezione investitori del sito https://ediliziacrobatica.com/investor-relations/

_____________________________________________________________________________

EdiliziAcrobatica SpA, è l’azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. Fondata a
Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1000 collaboratori e 100 aree operative in Italia e Francia.
La tecnica che utilizza le consente di effettuare interventi senza l'utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, offrendo così
al cliente finale servizi di qualità e l’abbattimento dei costi del ponteggio. I lavori su corda in cui EdiliziAcrobatica è specializzata, sono particolarmente indicati per la manutenzione ordinaria e straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e
monumenti storici. La tecnica messa a punto da EdiliziAcrobatica assicura, infatti, numerosi vantaggi sia in termini di
agibilità per condòmini e ospiti degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residenti che di accesso ai monumenti che,
anche durante le opere di restauro e manutenzione restano sempre a disposizione dei turisti.
Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi da febbraio
2019, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei cantieri, con 44,8 milioni di ricavi, in
crescita del 14% rispetto al 2019. Nello stesso 2020, la società ha inaugurato una nuova linea di business dedicata alla
pulizia e alle sanificazioni e rilasciato EAcondominio, la prima APP in Italia destinata agli amministratori di condominio
per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali da remoto.
Per info: www.ediliziacrobatica.com
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