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Spett.le 

EdiliziAcrobatica S.p.A. 

Via Turati 29 

20121 Milano (MI) 

Alla c.a. del presidente del consiglio di amministrazione  

 

Via PEC all’indirizzo: ediliziacrobaticaspa@pec.it. 

 

Genova, 21 aprile 2020 

 

 

Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di 

amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. 

 

Egregio Presidente, 

con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Società”), 

convocata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 dello statuto sociale, per il giorno 28 aprile 

2020, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il giorno 29 aprile 2020, in seconda 

convocazione, per deliberare, inter alia, sul seguente argomento: 

“3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2020-2022, previa 

determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e 

conseguenti.” 

La scrivente Arim Holding S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Pier Capponi 89, codice fiscale 

e numero di partita IVA 06817050484, titolare alla data odierna complessivamente di n. 6.026.175 

azioni ordinarie della Società, pari al 76,05% (settantasei virgola zero cinque per cento) del 

capitale sociale sottoscritto e versato di EdiliziAcrobatica S.p.A.,  

PROPONE di determinare in 5 (cinque) il numero di componenti del consiglio di amministrazione 

e di stabilire la durata in carica degli stessi per un periodo di 3 (tre) esercizi, e dunque per gli 

esercizi 2020/2021/2022 con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 

PRESENTA e deposita ai sensi dell’articolo 17 dello statuto sociale, la seguente lista di candidati 

alla carica di consiglieri di amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A., indicati in ordine 

progressivo: 
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N. Carica Candidato  Luogo e data di 

nascita  

Codice Fiscale 

1 Presidente 

 

Simonetta 

Simoni 

Torino (TO) 

28/02/1930  
 

SMNSNT30B68L219P 

2 Consigliere 

 

Riccardo Iovino Genova (GE) 

06/01/1965 

 

VNIRCR65A06D969M 

3 Consigliere 

 

Anna Marras Torino (TO) 

02/11/1966 

 

MRRNNA66S42L219A 

 

4 Consigliere 

 

Simone Muzio Chiavari (GE) 

11/08/1972 

 

MZUSMN72M11C621J 

5 Consigliere 

Indipendente 

 

Paolo Ravà Genova (GE) 

24/01/1965 

RVAPLA65A24D969C 

 

PROPONE di nominare Simonetta Simoni quale presidente del consiglio di amministrazione. 

PROPONE altresì di attribuire a ciascun consigliere facente parte della lista di candidati 

suindicata un compenso lordo annuo pari ad Euro 10.000, per ciascun esercizio, che sarà 

corrisposto pro – quota mensile a ciascun consigliere, incluso l’indipendente. Propone altresì di 

demandare, come consentito dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione, sentito 

il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori 

investiti di particolari cariche. 

PROPONE infine di attribuire al consigliere indipendente attualmente in carica Paolo Ravà, 

nominato per cooptazione in data 30 gennaio 2020 nel Consiglio di Amministrazione di 

EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi dell’articolo 17.11 dello statuto sociale e dell’articolo 2386 del 

codice civile, con efficacia fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio della 

società chiuso al 31 dicembre 2019, l’importo complessivo di Euro 3.400 a titolo di emolumento 

ad esso spettante per il periodo effettivo di carica. 

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati: 

a) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria 

responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l’esistenza 

dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con 

l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle 

disposizioni applicabili; 

b) il curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche 

personali e professionali; 
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c)  la certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità in capo all’azionista 

sopra elencato del numero minimo di azioni necessario per la presentazione della lista. 

Con la presente, si richiede ad EdiliziAcrobatica S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche 

pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti 

dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

 

Cordiali saluti, 

  

Arim Holding S.r.l. 

____________________ 

Riccardo Iovino 

 



EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Via Turati 29 

Milano (MI) 

Genova, 21 aprile 2020  

Alla cortese attenzione dei soci di EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza 

dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili 

Gentili Signori,  

con la presente il sottoscritto Simonetta Simoni, nata a Torino il 28/02/1930, C.F. SMNSNT30B68L219P 

residente in via A. Argiroffo n. 22, 16043, Genova, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dal socio Arim 

Holding S.r.l.;  

• di accettare l’eventuale nomina ad amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A.;  

• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;  

• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in 

particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, 

dall’art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;  

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A. il tempo necessario 

per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;  

• di impegnarsi a produrre su richiesta di EdiliziAcrobatica S.p.A. la documentazione idonea a 

confermare la veridicità di quanto dichiarato;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 

S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

In fede,  

 

___________ 



Curriculum Vitae Simonetta Simoni 

 

Laureata in Farmacia, ha svolto la professione di insegante di scuola media in matematica e scienze 
dal 1971 al 1990. Dal 2010 al 2015, ha ricoperto la carica di amministratore unico di 
Ediliziacrobatica S.p.a. e, dal 2015, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della stessa. 

 

 



EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Via Turati 29 

Milano (MI) 

Genova, 21 aprile 2020  

Alla cortese attenzione dei soci di EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza 

dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili 

Gentili Signori,  

con la presente il sottoscritto Riccardo Iovino, nato a Genova il 06/01/1965, C.F. VNIRCR65A06D969M 

residente in via Gerso n. 17, 6900, Lugano, Svizzera sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dal socio Arim 

Holding S.r.l.;  

• di accettare l’eventuale nomina ad amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A.;  

• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;  

• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in 

particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, 

dall’art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;  

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A. il tempo necessario 

per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;  

• di impegnarsi a produrre su richiesta di EdiliziAcrobatica S.p.A. la documentazione idonea a 

confermare la veridicità di quanto dichiarato;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 

S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

In fede,  

 

___________ 



Curriculum Vitae Riccardo Iovino 

 

Dopo una serie di esperienze che lo hanno portato ad approfondire e sviluppare il suo naturale 
talento di leader di gruppi di lavoro e lo hanno portato a lavorare anche all’estero come 
responsabile dell’export per un’azienda del settore ittico, tornato in Italia decide di unire le sue 
abilità di skipper a quelle di commerciale, fondando così nel 1994 EdiliziAcrobatica. Riccardo Iovino 
è, ad oggi, amministratore delegato della Società.  

 



EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Via Turati 29 

Milano (MI) 

Genova, 21 aprile 2020  

Alla cortese attenzione dei soci di EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza 

dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili 

Gentili Signori,  

con la presente il sottoscritto Anna Marras, nato a Torino il 02/11/1966, C.F. MRRNNA66S42L219A 

residente in via dal Verme n. 1, 16166, Genova, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dal socio Arim 

Holding S.r.l.;  

• di accettare l’eventuale nomina ad amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A.;  

• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;  

• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in 

particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, 

dall’art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;  

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A. il tempo necessario 

per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;  

• di impegnarsi a produrre su richiesta di EdiliziAcrobatica S.p.A. la documentazione idonea a 

confermare la veridicità di quanto dichiarato;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 

S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

In fede,  

 

___________ 



Curriculum Vitae Anna Marras 

 

Si occupa da oltre un ventennio di formazione manageriale ad alti livelli. Nel suo percorso 
professionale si è occupata di seguire la crescita di aziende di primaria importanza nazionale 
(Gruppo Errebi Auto Spa, Audi Zentrum Spa, L’Oreal Academy, Maina Power Transmission), nonché 
di EdiliziAcrobatica. Più di recente ha scelto di fondare il primo franchisee del gruppo di formazione 
manageriale OSM Internantional e ha così dato vita ad EDAC OSM Partner, realtà attiva in 
particolare in Piemonte e in Liguria che attualmente conta oltre una decina di consulenti. Il 
successo ottenuto con EDAC OSM Partner ha spinto Anna Marras a mettere a disposizione le sue 
competenze anche Oltreoceano, fondando la società di consulenza OSM Brasil con sede a San 
Paolo.  

 



EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Via Turati 29 

Milano (MI) 

Genova, 21 aprile 2020  

Alla cortese attenzione dei soci di EdiliziAcrobatica S.p.A.  

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza 

dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili 

Gentili Signori,  

con la presente il sottoscritto Simone Muzio, nato a Chiavari il 11/08/1972, C.F. MZUSMN72M11C621J 

residente in via Italo D’Eramo n. 26/1, 16147,Genova, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dal socio Arim 

Holding S.r.l.;  

• di accettare l’eventuale nomina ad amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A.;  

• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;  

• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in 

particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, 

dall’art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;  

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EdiliziAcrobatica S.p.A. il tempo necessario 

per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;  

• di impegnarsi a produrre su richiesta di EdiliziAcrobatica S.p.A. la documentazione idonea a 

confermare la veridicità di quanto dichiarato;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 

S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

In fede,  

 

___________ 
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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE MUZIO 
Indirizzo  VIA ITALO D’ERAMO 28/1 – 16147 GENOVA (GE) 
Telefono  (+39) 3488553287 

Fax   
E-mail  s.muzio@ediliziacrobatica.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 AGOSTO 1972 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottimo 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  A – B - C 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 • Sistemi operativi Microsoft Windows e Mac/OS. 
• Vectorworks 11.0 e versioni precedenti                 
• Quark xpress                                           
• Open Office                                            
• Ms-Office: Word, Excel, PowerPoint       
• Autocad 2006 e versioni precedenti        
• Photoshop  7 e versioni precedenti         
• Acrobat Reader                                       
• Outlook Express                                      
• Internet Explorer 
• Netscape Navigator 
• Safari 
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INFORMAZIONI VARIE 
 

 • Disponibilità a trasferte 
• Abilitazione all’esercizio della professione d’architetto 
• Possibilità di partita iva             

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2007 –  ATTUALMENTE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ediliziacrobatica s.r.l. 

www.ediliziacrobatica.com  
• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dell’edilizia con tecniche di lavori su corda statica 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico Italia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Negli anni ho seguito un percorso che mi ha portato alle seguenti esperienze: 

-  dal 2007 al 2010 Responsabile Tecnico sede Genova gestione di più cantieri 
contemporaneamente, con programmazione delle lavorazioni e contabilità. 
Gestione e soluzione dei possibili problemi nelle lavorazioni del cantiere. 
Gestione dei rapporti con la committenza durante le lavorazioni. Gestione del 
magazzino ed approvvigionamento materiale nei cantieri. Gestione di 20 operai; 
- dal 2010 al 2012 Responsabile Area sede operativa di Genova con gestione 
dell’area commerciale e Tecnica, gestione delle risorse n° 30, gestione 
economica dell’area; 
- dal 2012 Responsabile Tecnico Italia seguendo i Responsabili delle Aree e i 
responsabili tecnici di Genova, Torino, Milano, Roma. 
Seguito la certificazione in ambito di sicurezza URI, affiancato RSPP aziendale 
per la sicurezza. 
-Dal 2015 Direttore Tecnico fino alle 40 sedi dirette 
Seguito i processi di certificazione ISO 9001 e OSAS 18001 con l’ente Bureau 
Veritas 
-Dal 2019 Head of Production Word.  
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• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2006 –  A MAGGIO 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Whitesun s.r.l. 

Via Filippo da Recco 21/D – 16036 Recco (GE)  
• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dell’estetica e abbronzatura 

• Tipo di impiego  Architetto, gestione dell’ufficio progettazione e commesse 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Progettazione e realizzazione di un format per i centri in franchising 

realizzati in tutta Italia; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Lavagna; 

 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Genova; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Vimercate; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Siena; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Pontedera 
 
• Progettazione del centro di Sestri Ponente; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo  centro di Pietrasanta; 
 
• Progettazione del centro di San Martino Siccomario; 
 
• Progettazione del centro di Pieve di Soligo; 
 
• Progettazione del centro di Rodengo Saiano; 
 
• Progettazione del centro di Bologna; 
 
• Progettazione del centro di Bellinzago Novarese; 
 
• Progettazione del centro di Bogliasco; 
 
• Progettazione del centro di Novara; 

 
• Progettazione del centro di Fiorano; 

 
• Progettazione del centro di Formigine; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di  SIMONE MUZIO  Autorizzo al trattamento dei dati personale ai sensi del D.L.vo 196/03 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2002 – A OTTOBRE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Strata Mauro Via Assarotti 7/2 16124 Genova 

www.studiostrata.it 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Architetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Gestione delle modifiche e dei rapporti con strutturisti ed impiantisti per 

la variante sismica al progetto del nuovo ospedale di Rapallo; 
 
• Stesura del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

attualmente in corso e variante sismica del nuovo ospedale di Rapallo 
(29439 mq - 141234 mc);  

 
• Stesura del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

per la ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale di Brunico (Bz). 
Attualmente in esecuzione il lotto 1a comprensivo di arredi; 

 
• Stesura del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la 

ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Materna Rainusso – 
Rapallo; 

 
• Stesura del progetto esecutivo del Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica Pavia “Fondazione CNAO”; 
 
• Stesura del progetto preliminare per la ristrutturazione ed adeguamento 

normativo dell’edificio “C” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Messina, Policlinico             “G. Martino”; 

 
• Stesura del progetto preliminare ed definitivo per l’ampliamento del 

reparto di psichiatria del presidio Ospedaliero “Pesenti Fanaroli" 
Bergamo; 

 
• Concorso d’idee per la ristrutturazione e trasformazione del Grand Hotel 

di Salice Terme in centro di riabilitazione ortopedica e cardiovascolare 
con idroterapia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di  SIMONE MUZIO  Autorizzo al trattamento dei dati personale ai sensi del D.L.vo 196/03 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA  GIUGNO 2005 –  LUGLIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Zolezzi Adalgisa  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Stesura del progetto esecutivo, complementi d’arredo e direzione 
lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento di una villa località Masso 
frazione di Castiglione Chiavarese (GE). Adottando tecniche per il 
risparmio energetico e bio-architettura. 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2001 – OTTOBRE 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof. Jörg Friedrich  

80 Jarre Strasse 22303 Hamburg 
www.pfp-architekten.de 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Partecipazione ai seguenti concorsi di progettazione: 
o Concorso internazionale di progettazione architettonica per 

l’ampliamento del Museo e della Piazza Santa Corona a 
Vicenza (2° premio); 

 
o Concorso di progettazione architettonica ad inviti per la 

ristrutturazione del Festspielhaus teatro di Salisburgo Austria; 
 

o Concorso di progettazione architettonica ad inviti per la 
ristrutturazione del teatro di Darmstadt – Germania;  

 
o Concorso internazionale di progettazione architettonica per la 

realizzazione di una residenza sanitaria per anziani a Vertova 
– Bergamo (rimborso); 

 
• Collaborazione alla fase esecutiva del Teatro dell’Opera di Erfurt. 

(Germania), in cantiere, ultimato nel febbraio 2004; 
 
• Collaborazione alla stesura del progetto preliminare per la 

realizzazione di una scuola elementare con mensa e biblioteca in 
Piazza delle Erbe a Genova; 

 

 
 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2000 – GENNAIO 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio Melai Roberto 

14, Via Carbonara 16125 Genova 
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• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Concorso internazionale di progettazione architettonica per la 
realizzazione di un istituto scolastico per medie superiori ed una scuola 
materna a Bressanone – Bolzano; 

 
• Osservazioni al P.U.C. di Sestri Levante e studio di fattibilità per l’area 

di trasformazione “TRZ 7” situata in viale Mazzini, Sestri Levante; 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  15-16 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Mind consulting Italia 

www.mindconsulting.it 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di leadership base 

 
 

• Date (da – a)  8-15-22 Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell’Architettura DPA, 

Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Architettura e ingegneria dei servizi pubblici Polisanità 2006. Progettazione e 
gestione delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 

Modulo I: Sanità: I nuovi ospedali regionali. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova  
Facoltà di architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea: riqualificazione urbanistica dell’area Huhner Postendad ad 
Amburgo.  
Relatore     Prof. Bruno Gabrielli 
Correlatori: Prof. Jörg Friedrich 
                   Prof. Roberto Melai 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 103/110 

 
 

• Date (da – a)  25-29 maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di fondamenti sulla gestione integrata dell’area costiera 

• Qualifica conseguita  Seminario: Education and training in integrated coastal area management the 
mediterranean prospect. Varigotti (Finale Ligure) prof. Alberto Vallega 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S.  G Natta di Sestri Levante 

• Qualifica conseguita  Diploma in perito elettrotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità con 42/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gestione e coordinamento di operai e squadre in completa autonomia per 
l’Ediliziacrobatica, mi ha anche dato la responsabilità di risorse umane 
dipendenti da me. 
Molti dei lavori precedentemente riportati sono stati svolti in gruppo. 
La realizzazione dei centri in franchising presso la ditta Whitesun implica un 
lavoro di gruppo con i colleghi dell’ufficio commerciale e acquisti per la 
gestione delle commesse.  
La progettazione nello studio Strata avveniva relazionandosi con i colleghi 
giornalmente e con riunioni settimanali per i diversi progetti con il capo. 
Nello studio dell’architetto Jorg Friedrich, la stesura dei progetti di concorso 
avveniva in equipe (5/6 persone), con 2 o 3 meeting settimanali con il capo. 
Molti esami universitari sono stati superati lavorando in gruppi. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Coordinamento per la gestione dei cantieri e delle commesse per i diversi 
centri da realizzare per Whitesun, gestendo i rapporti tra fornitori e ufficio 
acquisti; 
Gestione dei rapporti di collaborazione con gli studi d’impiantisti e strutturisti 
per i diversi progetti seguiti nello studio Strata; 
Coordinamento del team, nei concorsi e nei progetti realizzati per l’Italia 
durante l’esperienza nello studio PFP (Prof. Friedrich & Partner) di Amburgo 
(D); 
 

 
 
 

NOTE  
 

 Disponibilità come trasfertista in Italia ed all’estero. 
Conoscenze di bio-architettura ed efficienza energetica degli edifici. 

 
 





PAOLO RAVA’ 
16121 Genova - Via D. Fiasella, 16/5

Cell: +39 3346898477
Email: p.rava@rvaeassociati.it - paolo.rava@legalmail.it

Nato a Genova il 24 gennaio 1965, sposato e padre di due figli.

Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova dal 1° gennaio 2017.

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 1992-oggi

RVA Ravà Valdata e Associati (Genova e Milano). Dottore commercialista. Consulenza azienda-
le a società di capitali nazionali ed internazionali in campo amministrativo-contabile, finanziario e 
fiscale. Attività di merger & acquisition e consulenza in operazioni di finanza aziendale.

Membro di Consigli di amministrazione e Collegi sindacali di diverse società, tra cui:
-  Casa di Villa Montallegro SpA (Genova), membro del Consiglio di amministrazione
-  Centro SpA (Genova), membro del Consiglio di amministrazione
-  C. Steinweg GMT Srl (Genova), membro del Consiglio di amministrazione
-  Edilizia Acrobatica SpA (Genova), membro indipendente del Consiglio di amministrazione 

(quotata AIM Italia)
-  Gismondi 1754 SpA (Genova), membro indipendente del Consiglio di amministrazione (quo-

tata AIM Italia)
-  Alleanza Luce e Gas SpA (Bologna), presidente del Collegio sindacale
-  FOS SpA (Genova), presidente del Collegio sindacale (quotata AIM Italia)
-  Proterm SpA (Bologna), presidente del Collegio sindacale
-  Sviluppo Genova SpA (Genova), presidente del Collegio sindacale
-  Appetais Italia SpA (Genova), membro del Collegio sindacale
-  Chugoku Boat Italy SpA (Genova), membro del Collegio sindacale
-  Stazioni Marittime SpA (Genova), membro del Collegio sindacale

Incaricato di operazioni di ristrutturazione societaria tra cui una attiva nel settore dei terminal por-
tuali per conto di gruppo olandese e due nel settore dell’arredamento.

Incaricato dell’attestazione di piani di ristrutturazione del debito.

dal 1989 al 1991

R.A. COLEMAN INTERNATIONAL (Londra). Analista finanziario. Attività di ufficio studi e 
di analisi di investimenti azionari.

FORMAZIONE ACCADEMICA

dal 1992
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE.

1986 – 1991
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (Genova). Laurea in Economia e Commercio.



PAOLO RAVA’ 
16121 Genova - Via D. Fiasella, 16/5

Cell: +39 3346898477
Email: p.rava@rvaeassociati.it - paolo.rava@legalmail.it

1981 – 1986
LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. L. KING” (Genova). Diploma.

COLLABORAZIONI ACCADEMICHE

2017-2018
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia. Incarico di Professore a contratto 
nell’ambito del Corso integrativo “Dal bilancio di esercizio alle dichiarazioni tributarie. Anno ac-
cademico 2017-2018.

2000 
Ordine dei Dottori Commercialisti (Genova). Membro del corpo docenti per il Corso per
l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista.

1992-1998
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia e Commercio. Assistente alla Cattedra di 
Metodologie e Determinazioni Quantitative di Azienda.

ALTRE INFORMAZIONI

Italiano madre lingua, inglese ottimo e francese scolastico. 

Socio dei seguenti sodalizi: “Circolo Artistico Tunnel” di Genova, dal 1995 - “Rotary Club” di Ge-
nova dal 2000 - “Golf Club Colline del Gavi” dal 1995 - “Tennis Club Genova” dal 2018.

*

Si autorizza la divulgazione del presente ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Genova, 20 aprile 2020

__________________
Paolo Ravà



 
 Succursale di Milano 

 

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 
(ai sensi dell’art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) 

 

Data di Rilascio 20/04/2020     

N. Prog. Annuo 9665 Cod. Cliente 748501  

A richiesta di BCA PROFILO SPA  -MI ARIM HOLDING SRL  

   VIA PIER CAPPONI 89 

   50132 FIRENZE (FI)   

C.F. 06817050484 

     

 

 Luogo di nascita  

 Data di nascita  

 

 

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata 

del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 17/04/2020: 

CODICE ISIN DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT0005351504 EDILIZIACROBATICA S.P.A. 6.026.175 

 

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:  

 

Nessuna 

 

La presente comunicazione viene rilasciata per l’esercizio del diritto di partecipazione all’assemblea convocata in 

1a convocazione in sede ordinaria a Genova, Viale Brigate Partigiane n.18 il giorno 28/04/2020 alle ore 11.00; in 2a convocazione in 

sede ordinaria a Genova, Viale Brigate Partigiane n.18 il giorno 29/04/2020 alle ore 11.00. 

 

 

 
 

Delega per l’intervento in assemblea 
  

Vi comunichiamo che il/la Signor/a 

è delegato a rappresentarci per l’esercizio del diritto di voto. 

 

 

Data Firma 



 
 Succursale di Milano 

 

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 
(ai sensi dell’art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) 

 

Data di Rilascio 20/04/2020     

N. Prog. Annuo 9666 Cod. Cliente 748501  

A richiesta di BCA PROFILO SPA  -MI IOVINO RICCARDO 

   VIA AL FIUME 12 

   99999 VIGANELLO (EE)  CH 

C.F. VNIRCR65A06D969M 

     

 

 Luogo di nascita GENOVA (GE) 

 Data di nascita 06/01/1965 

 

 

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata 

del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 17/04/2020: 

CODICE ISIN DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT0005351504 EDILIZIACROBATICA S.P.A. 9.200 

 

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:  

 

Nessuna 

 

La presente comunicazione viene rilasciata per l’esercizio del diritto di partecipazione all’assemblea convocata in 

1a convocazione in sede ordinaria a Genova, Viale Brigate Partigiane n.18 il giorno 28/04/2020 alle ore 11.00; in 2a convocazione in 

sede ordinaria a Genova, Viale Brigate Partigiane n.18 il giorno 29/04/2020 alle ore 11.00. 

 

 

 
 

Delega per l’intervento in assemblea 
  

Vi comunichiamo che il/la Signor/a 

è delegato a rappresentarci per l’esercizio del diritto di voto. 

 

 

Data Firma 

 


