COMUNICATO STAMPA
EDILIZIACROBATICA SPA COMUNICA I DATI PRELIMINARI:
o +14,1% i ricavi consolida; del Gruppo, a dicembre 2020, sono pari a 44,8
milioni di Euro rispeFo a 39,2 milioni di Euro del 2019
o +15,8% i ricavi in Italia del Gruppo, sono pari a 41,6 milioni di Euro rispeFo a
35,9 milioni di Euro del 2019

Genova, 10 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcroba;ca S.p.A. (la
“Società” o “EDAC”), società specializzata in lavori di manutenzione edilizia ordinaria e
straordinaria, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana (;cker EDAC) e su Euronext
Growth (;cker ALEAC), ha esaminato in data odierna i ricavi delle vendite e delle prestazioni,
da; consolida; preliminari al 31 dicembre 2020 del Gruppo EdiliziAcroba;ca, non soFopos;
a revisione legale, pari a 44,8 milioni di Euro, in crescita del 14,1% rispeFo all’esercizio
precedente.
Il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni registrate al 31 dicembre 2020 in Italia
sono pari 41,6 milioni di Euro, in crescita del 15,8 % rispeFo 35,9 milioni di Euro del 2019,
nonostante il blocco di oltre due mesi causato dalla pandemia. Lo sviluppo delle a^vità in
Italia è stato anche favorito dall’introduzione degli incen;vi Bonus Facciate 90% previs; dal
Decreto Rilancio a favore delle opere di miglioramento degli ediﬁci.
Inoltre si segnala il posi;vo andamento del volume complessivo dei servizi consegna; sui
can;eri italiani che ha registrato ricavi pari a 39,3 milioni di Euro, con un incremento pari a
circa il 17,8% rispeFo ai 33,4 milioni di Euro consegui; nel 2019, dimostrando la grande
capacità della Società di eseguire le opere anche in un contesto di mercato par;colarmente
diﬃcile come quello del 2020.
In Italia le sedi opera;ve direFe al 31 dicembre 2020 hanno raggiunto quota 59, con un
incremento di 14 unità rispeFo alle 45 raggiunte al 31 dicembre 2019.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, registra; dalla società francese, EdiliziAcroba;ca
France Sas, sono pari a circa 3,1 milioni di Euro, in calo di 140 mila euro rispeFo a 3,3 milioni
di Euro del 2019. In Francia, il Gruppo ha incrementato di 28 risorse il personale direFo nelle
ciFà di Lione, Narbonne, Toulouse, Perpignan, Nizza, Montpellier, Marseille con l’obie^vo di
cogliere l’opportunità di ripresa del seFore già previsto nel corso del 2021.
EdiliziAcroba;ca S.p.A. ha raggiunto al 31 dicembre 2020, un totale di 765 collaboratori
rispeFo ai 625 registra; al 31 dicembre 2019; considerando anche la società francese
EdiliziAcroba;ca France Sas e le a^vità in franchising, il Gruppo ha raggiunto
complessivamente un organico pari a 1.041 unità.
Riccardo Iovino, fondatore e Amministratore Delegato di EDAC, ha così commentato: “Non
possiamo che essere soddisfa^ di questa crescita con;nua che premia il nostro modello di
business innova;vo, la nostra capacità organizza;va nonché la rapidità di azione che ci
consente di cogliere importan; opportunità come quella del Bonus Facciate. L’espansione
internazionale che s;amo realizzando in questo momento ci consente di guardare al postpandemia con una struFura commerciale forte e già pronta alle imminen; opportunità.”

***
EdiliziAcroba;ca SpA, fondata nel 1994 da Riccardo Iovino, è una società a^va nel seFore edile, specializzata nei lavori
su corda in cui è leader in Italia. EﬀeFua interven; senza l'u;lizzo di ponteggi o piaFaforme aeree, servendosi della
tecnica innova;va e all’avanguardia della doppia fune di sicurezza che consente di oﬀrire al cliente ﬁnale non solo servizi
di qualità con standard di eccellenza e l’ovvio abba^mento del costo del ponteggio. I lavori su corda, inoltre, consentono
di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza causare ostacoli alla vista, lasciando agli inquilini degli
ediﬁci totale libertà, luce, pulizia e sicurezza anche durante i lavori.
EdiliziAcroba;ca oggi ha una Direzione Generale a Genova e 94 aree opera;ve tra Italia e Francia e oﬀre un servizio che
sta cambiando la cultura edile.
Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth da febbraio 2019,
EdiliziAcroba;ca ha registrato una crescita del valore della produzione 2019 su 2018 pari al +59,3% a cui corrisponde un
aumento del numero di dipenden; e collaboratori.
Per rispondere alla crisi sanitaria da COVID-19, a marzo 2020 EdiliziAcroba;ca ha creato una nuova business line
dedicata al risanamento e la saniﬁcazione degli ambien; e ha lanciato EAcondominio, la prima APP in Italia des;nata agli
amministratori di condominio per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali da remoto.

Per info: www.ediliziacroba;ca.com
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