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Andrea Bottino 
Nato a: Genova il 29/06/1972 
Stato civile: coniugato con due figli 
Email: bottino@ligurcapital.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 14/07/1997 presso l’Università degli Studi 
di Genova discutendo la Tesi in Diritto privato sugli aspetti delle privatizzazioni. 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’ a.s. 1990/91 presso l’Istituto G. Calasanzio 
di Genova. 
 
Dottore Commercialista e revisore contabile: iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di 
Genova e all’Albo dei Revisori contabili al n.140851 dall’anno 2005 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Marzo – Settembre 1997: Collaborazione presso Società di brokeraggio navale affrontando 
tematiche legate ai contratti di vendita e di nolo marittimo ( Time Charter, Voyager). 
 
1/10/1997: Iscrizione all’Albo dei Praticanti Dottori Commercialisti. 
 
1997 – Dicembre 2000: Tirocinio presso Studio primario studio Associato di commercialisti 
e di consulenza Aziendale con approfondimento delle seguenti tematiche: 
� Operazioni Societarie (Costituzione, Trasformazione, Cessione e Procedimenti liquidativi) 
� Redazione e Analisi Bilanci 
� Adempimenti Fiscali (Persone fisiche, Società di persone e di capitali) 
� Valutazioni Aziende (Metodi patrimoniali reddituali, Discounted free cash flow ) 
� Finanziamenti alle imprese 
� Business Plan e Budget 
� Riorganizzazione di P.M.I.  
� Controllo di Gestione 
 
Gennaio 2001: Ligurcapital S.p.a., merchant bank, che svolge attività di private equity e di 
venture capital, investendo capitali di rischio in imprese non quotate e che fornisce servizi di 
consulenza aziendale.   
 
Qualifica: senior financial analyst  
 
Mansioni: responsabile della valutazione aziendale in settori tradizionali e higt tech, delle 
modalità di acquisizione e di dismissione delle partecipazioni. 
Nell’ambito di questo ruolo mi sono occupato principalmente dell’elaborazione di business 
plan, del financial plan, dell’analisi di bilancio, dello studio e del reperimento delle risorse 
finanziarie a copertura di piani di sviluppo, delle ricerche di partner industriali e della 
consulenza per operazioni straordinarie aziendali (Mbo/Mbi/Fbo). 
 
Collaboratore diretto dell’Amministratore Delegato  



 
Gennaio 2004: 3G & Partners Spa società di consulenza in operazioni straordinarie aziendali. 
 
Qualifica: Responsabile del settore Merger & Acquisitions 
 
Inquadramento: Partner e Consigliere Delegato 

 
 
Maggio 2008: Ligurcapital S.p.a. 
 
Inquadramento: Consulente 
 
 
Da Giugno 2011: Ligurcapital Spa  
 
Inquadramento: Amministratore Delegato  
 
Dal 2012: Direttore 
 
ALTRI INCARICHI 

 
Consigli di Amministrazione  

 
· Consigliere della società quotata Edilizia Acrobatica Spa 

 
 
Collegi Sindacali in corso 
 

· Sindaco effettivo delle società in corso 
 

1. B soft in liquidazione Spa  
2. Alfatech Spa  
3. Smania industrie mobili Spa 
4. De Wave Spa 
5. Ecoeridania Spa 
6. Gruppo Panapesca Spa 

 
 
 
Altre Cariche  
 

· Revisore nei seguenti Enti Pubblici: Confservizi Liguria dal 2007 
 
 
LINGUE 
 
Inglese    parlato : ottimo 
               scritto   : buono 
 
 
OFFICE AUTOMATION 
 
Windows : Office automation 



Macintosh : Word, Excel 
 
Ottima conoscenza dei principali browser di navigazione su Internet e dei principali 
programmi di gestione di posta elettronica. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
 
 
 
Genova, Maggio 2019 
                                                                                                             Con osservanza 

 
Dott. Andrea Bottino 


