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Una ristrutturazione con-
dominiale o un semplice 
intervento sull’esterno di 

un palazzo può rappresentare un 
vero e proprio incubo per proprie-
tari e condomini. Stiamo parlando 
di impalcature che ricoprono tutto 
il palazzo e di costi elevatissimi. 
Sicuramente un’operazione che 
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si rimanda volentieri proprio per 
gli aspetti negativi e i problemi 
che questa comporta quali costi 
elevati, scarsa sicurezza, disagi 
quotidiani che si protraggono per 
lunghissimi periodi. A volte ci si ri-
trova addirittura a vivere barricati 
in casa senza poter letteralmente 
vedere la luce del sole. Tutto ciò 
viene vissuto con senso di rasse-
gnata sopportazione, visto che 
non ci sono alternative. Oppure 
sì?
La buona notizia è che grazie 
all’idea imprenditoriale di Riccar-
do Iovino oggi c’è una alternati-
va con EdiliziAcrobatica, società 
da lui fondata con grande deter-
minazione nel 1994 a Genova. 
Sembra impossibile, eppure gra-
zie ad uno staff altamente specia-
lizzato si possono eseguire anche 
le ristrutturazioni più complicate 
senza l’ingombro delle impalca-
ture, grazie all’ausilio di funi sa-

LA RIVOLUZIONE DEL SETTORE EDILE

pientemente ancorate e all’abilità 
degli operatori. EdiliziAcrobatica 
è leader europeo del settore edile 
per lavori su corda. Effettua inter-
venti senza l’utilizzo di ponteggi 
o piattaforme aeree utilizzando 
tecniche innovative e all’avan-
guardia che, rispetto all’edilizia 
tradizionale, consentono di offrire 
al cliente finale servizi di qualità 
con uno standard di eccellenza 
e decisivi abbattimenti dei co-
sti.  Una formula vincente che si 
traduce nei numeri: dal 2011 ad 
oggi EdiliziAcrobatica ha registra-
to una crescita annua del fatturato 
di circa il 35% e quintuplicato il 
numero di dipendenti e collabo-
ratori. Oggi lancia la rete in fran-
chising. Aprirà, dunque, nuove 
opportunità di lavoro soprattutto 
per i giovani. Riccardo Iovino ha 
semplicemente applicato le tecni-
che utilizzate nella manutenzione 
degli alberi delle barche a vela al 
settore edile. I lavori su corda o 
fune, infatti, utilizzano specifiche 
tecniche alpinistiche che facilita-
no l’accesso in qualsiasi struttura. 
L’intuizione si rivela geniale e in 
soli vent’anni l’attuale Direttore 
Generale è riuscito a creare una 
florida realtà imprenditoriale, in-
troducendo un’alternativa alta-
mente competitiva all’edilizia tra-

Riccardo 
Iovino

fondatore ed 
at tuale CEO del la 

socie tà 

Un’idea geniale divenuta 
realtà grazie alla capacità 

del suo fondatore ed attuale 
CEO, Riccardo Iovino. Nuove 

opportunità di lavoro per 
giovani imprenditori

franchising@ediliziacrobatica.com

www.ediliziacrobatica.com

800.300.833
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dizionale e importanti opportunità 
di risparmio per il cliente. Presente 
sul territorio nazionale da oltre 20 
anni, EdiliziAcrobatica oggi conta 
150 dipendenti, una direzione ge-
nerale a Genova e sedi a Milano, 
Roma, Torino, Firenze, Forte dei 
Marmi e Biella, quest’ultima frutto 
del primissimo accordo franchi-
sing. 

PERCHé SCEGLIERE EDILIZIA 
ACROBATICA?
I vantaggi per i clienti, rispetto 
all’edilizia tradizionale, sono mol-
teplici. Innanzi tutto è senz’altro la 
scelta più economica, perché ab-
batte i costi fissi legati ad esem-
pio alla richiesta di occupazione 
suolo pubblico e alle strutture 
dei ponteggi imprescindibili per 
l’edilizia tradizionale. Vengono 
eliminati i disagi per i condomini 
perché consente di programmare 
gli interventi necessari in tempi 
differenti. I lavori sono più veloci 
e la sicurezza è garantita visto che 
riducendo i ponteggi si cancella il 
rischio di intrusioni dall’esterno. 
Infine è la scelta meno invasiva 
in quanto non necessita di strut-
ture fisse da mantenere per lunghi 
periodi, consente di lasciare le fi-
nestre aperte e di mantenere viva 
l’eventuale vegetazione su terrazzi 
o poggioli. 

I PUNTI DI FORZA
Le Risorse umane innanzi tutto. 
Fiore all’occhiello, infatti, di Edili-
ziAcrobatica e valore che permea 
l’intero operato dell’azienda è la 
cura e valorizzazione delle risor-
se umane. “Un’azienda è fatta di 
persone - spiega Anna Marras, 
presidente del Gruppo e respon-
sabile della formazione interna 
dell’azienda -. Noi in EdiliziAcro-
batica crediamo fermamente che 
il successo di qualsiasi impresa, 
a partire dalla nostra, sia stretta-
mente connesso alla piena realiz-

zazione di tutte le persone che la 
compongono. È il capitale umano 
che fa la differenza ed è su questo 
che noi investiamo costantemente 
prevedendo due giornate al mese 
di formazione interna, durante le 
quali ci assicuriamo di sostenere 
i nostri dipendenti e collabora-
tori affinché, attraverso il miglio-
ramento personale, trovino ogni 
giorno l’entusiasmo e le motiva-
zioni necessarie al proprio (e di 
conseguenza nostro) successo”. 
Un percorso formativo personaliz-
zato che viene erogato attraverso 

EDAC I-PROFILE , una società che 
si rivolge a tutti quegli imprendi-
tori che vogliano far crescere la 
propria azienda potenziando il 
capitale intangibile più importan-
te:  le persone.
 
CERTIFICAZIONI E
SICUREZZA AL PRIMO POSTO
EdiliziAcrobatica è la prima azien-

da del settore in Europa ad avere 
ottenuto la certificazione OHSAS 
18001 dell’Ente internazionale 
URS, società del ROS GROUP che 
certifica la massima sicurezza ga-
rantita sul posto di lavoro secon-
do lo standard ISO 9000.
 
L’OFFERTA FRANCHISING
La crescita e i successi che Edi-
liziAcrobatica ha messo a segno 
negli ultimi anni portano oggi al 
lancio su tutto il territorio nazio-
nale della rete in franchising con 
il POINT EdiliziAcrobatica. Come 

fare per affiliarsi e quali compe-
tenze è necessario avere? Vedia-
mo dettagliatamente quali sono i 
servizi offerti ai clienti: pronto In-
tervento; pulizia di gronde e plu-
viali, vetri, facciate, muraglioni di 
contenimento; ripristino di gronde 
e pluviali, coperture piane e a fal-
de, balconi, installazione di linee 
vita, canne fumarie, installatori 

ufficiali per l’harken access rail 
system, dissuasori antivolativi; ri-
strutturazioni e manutenzioni edi-
li complete e parziali di facciate, 
cornicioni, balconi, cavedi, cas-
se camino; messa in sicurezza di 
facciate, balconi, tetti, cornicioni, 
interventi speciali quali perme-
abilizzazioni di canali di gronda 
e coperture, rimozione amianto, 
opere idrauliche, consolidamenti 
e pareti a cappotto. 

IL CANDIDATO IDEALE
Affiliarsi a EdiliziAcrobatica offre 

la grande opportunità di riprodur-
re la sua formula vincente sul pro-
prio territorio. È una nuova occa-
sione soprattutto per giovani con 
aspirazioni imprenditoriali in pos-
sesso di un bagaglio di compe-
tenze tecniche applicabili al ramo 
edilizio. I candidati ideali sono da 
ricercarsi tra geometri, architetti, 
ingegneri o professionisti del set-

tore. Supportato dalla casa ma-
dre e condividendone il marchio, 
l’affiliato può contare su tecniche 
all’avanguardia, formazione pro-
fessionale altamente qualificata e 
supporto concreto nella gestione 
del business a 360°, partendo da 
azioni di marketing mirate sino 
alla gestione economico-finan-
ziaria. La start-up è prevista a due 
mesi dalla firma del contratto.

COSA OFFRE L’AZIENDA
Formazione a tutto tondo, da 
quella manageriale fino a quella 
tecnica e specialistica, marketing, 
sales, leadership e management; 
servizi amministrativi, finanziari e 
di controllo; consulenza tecnica 
diretta; affiancamento delle squa-
dre per i primi 6 mesi e accordi 
quadri con agenzie interinali; 
licenza d’uso del software ge-
stionale web base, licenza d’uso 
del Marchio; concept ideato da 
Arcabi Associates, linee guida e 
accordi commerciali esclusivi per 
l’allestimento e avvio del POINT; 
supporto nelle azioni marketing e 
commerciali; premi di fine anno 
sulla base dei risultati; facilitazioni 
sui servizi; attrezzature e automez-
zi, supporto tecnico e informatico 
e consulenza tecnica.
A fronte di tutto questo, è neces-
sario avere una location commer-
ciale piano strada, in una zona ad 
elevata visibilità in un capoluogo 
di provincia a partire da 25 mq, 
un investimento complessivo di 
70.000 euro, suddiviso in 2 anni 
e con possibilità di supporto per 
equity e linee di credito, la costi-
tuzione di una società a respon-
sabilità limitata, royalties annua-
li, scontabili a fine anno al rag-
giungimento di target quantitativi. 
EdiliziAcrobatica presenterà tutti i 
dettagli del progetto al Salone del 
Franchising di Milano che si terrà 
dal 23 al 26 Ottobre 2015. 
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