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NEWSLETTER GIUGNO 2019 

Con5nua a crescere EdiliziAcroba5ca, la prima società nel seGore dell’edilizia opera5va 
in doppia fune di sicurezza ad operare la quotazione su due merca5 azionari (italiano e 
francese). Complici le strategie messe a punto e sviluppate da Riccardo Iovino, 
fondatore e AD di EdiliziAcroba5ca, e Anna Marras, socia con delega alle risorse umane 
del gruppo, che pongono al centro di ogni scelta le persone, intese come insos5tuibile 
capitale sul cui potenziale è necessario inves5re tempo ed energie, e un modello di 
business convincente, nei primi 5 mesi dell’anno EdiliziAcroba5ca ha oGenuto risulta5 
straordinari che abbiamo il piacere di condividere:   

  

• il Valore del venduto da Gennaio a maggio 2019 è stato di € 18,5 Milioni rispeGo i € 
10,6 Milioni del 2018 con un incremento del 74,4 % 

• il valore del venduto del Brand EdiliziAcroba5ca (comprensivo di rete in franchising) 
da Gennaio a Maggio 2019 è stato  di € 24,4 Milioni rispeGo i € 15,4 Milioni del 2018, 
con un incremento del 58,4% 

• Maggio 2019 ha registrato un valore del venduto pari a € 4,4 Milioni vs Maggio 2018 
a € 2,6 Milioni con un incremento del 67,83% 

• Il Brand EdiliziAcroba5ca (comprensivo di rete in franchising) ha registrato a Maggio 
2019 un valore del venduto pari a 5,8 Milioni vs Maggio 2018 a € 4,4 Milioni con un 
incremento del 32% 

• Le sedi opera5ve direGe al 31 Maggio 2019 hanno raggiunto quota 44, con un 
incremento di 5 unità, rispeGo alle 39 registrate al 31 dicembre 2018. Le sedi 
opera5ve in franchising al 31 Marzo 2019, hanno raggiunto quota 33, con un 
incremento di 2 unità, rispeGo alle 31 registrate al 31 dicembre 2018. 
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Resta, poi, sempre alta l’aGenzione del mondo dell’informazione verso 
EdiliziAcroba5ca. Nei giorni scorsi, infa`, Anna Marras è stata protagonista di 
un’intervista esclusiva per Sky Tg24, che potete vedere integralmente a questo  

l ink hGps://ediliziacroba5ca.com/sky-tg24-intervista-anna-marras-del-21-
giugno-2019/  

L INK RASSEGNA STAMPA EDILIZIACROBATICA MAGGIO 2019: hGps://
www.dropbox.com/l/scl/AABU5-Bez1yDneWomQhXgctSmtjbqXhn-eQ
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