
 

COMUNICATO STAMPA 

                                          ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

DI EDILIZIACROBATICA S.p.A. 

 

1. Approvato il bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019; 

2. Approvato il rinvio ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell’anno 2020, della delibera in 

merito alla destinazione degli utili di esercizio della Società;  

3. Nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società       

per il periodo 2020-2022 e conferma di Deloitte & Touche S.p.A. quale società di revisione legale dei 

conti. 

 

Genova, 28 Aprile 2020 - EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC”) società a capo dell’omonimo 

gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di 

palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana  (ticker EDAC) e 

su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica che si è riunita in data odierna l’Assemblea ordinaria degli 

azionisti, in sede ordinaria e con modalità di partecipazione da remoto. 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.225.175,00, così come presentato dal 

Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione. 

*** 

L’Assemblea ha approvato di rinviare ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell’anno 2020, la 

delibera in merito alla destinazione degli utili di esercizio della Società. 

*** 

L’Assemblea ha provveduto a rinnovare il Consiglio di Amministrazione, nominando quali componenti per il 

triennio 2020-2020 la Dott.ssa Simonetta Simoni, in qualità di Presidente, la Dott.ssa Anna Marras e i Dott. 

Riccardo Iovino, Simone Muzio e Paolo Ravà, quest’ultimo in qualità di consigliere indipendente. 

L’Assemblea ha inoltre provveduto ad attribuire al consigliere indipendente Dott. Paolo Ravà l’importo 

complessivo di Euro 3.400 a titolo di emolumento ad esso spettante per il periodo effettivo di carica a seguito 

della cooptazione in Consiglio di Amministrazione avvenuta nel mese di gennaio 2020.  



 

I curricula vitae dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito internet dell’Emittente 

www.ediliziacrobatica.com (sezione Investor Relations). 

*** 

L’Assemblea ordinaria ha provveduto inoltre a nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale della 

Società per il triennio 2020-2022, confermando i sindaci uscenti, rispettivamente nelle persone della Dott.ssa 

Alda Bertelli, in qualità di Presidente, i Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia quali sindaci effettivi, la 

Dott.ssa Carla Borgioli e il Dott. Giancarlo Ammannati quali sindaci supplenti. 

*** 

L’Assemblea ha stabilito infine che la revisione legale dei conti continuerà ad essere esercitata dalla società 

di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", con sede legale in Milano (MI), via Tortona n. 25, per la durata di 

tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.  

*** 

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente 

www.ediliziacrobatica.com (sezione Investor Relations / Comunicati). 

 

 


