COMUNICATO STAMPA

EDILIZIACROBATICA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO

IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E IL BILANCIO
CONSOLIDATO 2020

RISULTATI 2020 IN FORTE CRESCITA NONOSTANTE IL BLOCCO DEI
CANTIERI IMPOSTO DALLA PANDEMIA
•

VALORE DELLA PRODUZIONE A € 46,17 MILIONI (+10,57%)

•

EBITDA A € 5 MILIONI (+18,7%)

•

EBIT a €3,145 MILIONI (+35,6%)

•

UTILE NETTO A € 1,76 MILIONI (+60,7%)

•

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA negativa (debito) pari a € 7,69 MILIONI

Genova, 30 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A.
(“Società” o “EDAC”), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza,
quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul
segmento AIM Italia di Borsa Italiana (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC),
riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Riccardo Iovino, ha esaminato e approvato il
progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi del Regolamento
Emittenti AIM Italia e in conformità ai principi contabili italiani.

Riccardo Iovino, CEO e Founder di EDAC, ha commentato: “Il 2020 è stato un anno che
non dimenticheremo, un anno in cui, a fronte di una pandemia imprevista e imprevedibile
che ha costretto il Governo italiano a drastiche misure di contenimento, come i due mesi di
blocco dei cantieri della scorsa primavera, EdiliziAcrobatica è riuscita a rimettersi in moto
con rapidità ed efficienza e recuperare tutto il terreno perso chiudendo l’anno con una
crescita in doppia cifra. La performance positiva che ha caratterizzato il Gruppo, è stata
favorita dall’introduzione del Superbonus del 110%, un provvedimento nel quale crediamo
molto e che ci vedrà protagonisti con una importante iniziativa anche nel prossimo periodo.
Inoltre hanno contribuito l’inaugurazione di una nuova linea di business dedicata ai servizi
di pulizia, disinfestazione e sanificazioni, e il rilascio della prima App europea dedicata agli
amministratori di condominio, grazie alla quale possono fare riunioni da remoto e
condividere documenti con i loro amministrati. Nel corso dell’anno scorso, EdiliziAcrobatica,
ha proseguito anche nel suo percorso di internazionalizzazione in Francia, affacciandosi
contestualmente sul mercato spagnolo: un percorso favorito anche dalla piena fiducia di un
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partner importante come Banca Intesa Sanpaolo che la scorsa estate ha emesso, e
interamente sottoscritto, un Basket Bond da 10 milioni di euro. A fronte di tutto questo,
ancora una volta, non posso che confermare la validità di un modello di business che si è
dimostrato e si dimostra perfettamente replicabile e scalabile: la crescita delle nostre aree
operative, oltre un centinaio in Italia e in Francia, così come la crescita del nostro organico
che ad oggi conta oltre 1.040 addetti e, entro fine anno, supererà i 1.500, sono la realtà di
EdiliziAcrobatica. Una realtà incontestabile ed evidente anche agli investitori che credono
in noi e nella nostra forza rivoluzionaria”.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

Dati economici (Euro/milioni)

31.12.2020

Ricavi
EBITDA
EBIT
Risultato netto periodo

31.12.2019*

Variazione %

46,17

41,7

+10,57%

5,00

4,21

+18,7%

3,145

2,320

+35,6%

1,75

1,09

+60,7%

31.12.2020
Dati patrimoniali (Euro/milioni)

31.12.2019

CCN operativo

16,77

9,65

Capitale Circolare Netto

16,57

10,29

Patrimonio netto

12,86

11,53

PFN netta

-7,69

-2,66
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Conto Economico Riclassificato

I

•

Il valore complessivo della produzione dell’esercizio in chiusura aumenta del 10,57%
(€ 46,17 milioni vs € 41,7 milioni nel 2019), mentre i ricavi delle vendite e delle
prestazioni aumentano del 13,9% (€ 44,7 milioni vs € 39,2 milioni nel 2019) per gli
effetti complessi della pandemia COVID 19.

•

La crescita dell’EBITDA (€ 5.000.920 nel 2020, in aumento del 18,7% rispetto a €
4.211.885 del 2019) viene generata da una aumento dei ricavi superiore alla
dinamica dei costi, anch’essi in aumento rispetto all’anno precedente per sostenere
lo sviluppo della società, sia dal punto di vista operativo (con l’apertura di nuove sedi
operative) che dal punto di vista del rafforzamento delle funzioni della Direzione
Generale a supporto delle nuove sedi, dell’area corporate nonché dei servizi centrali.

Gli ammortamenti, pari ad € 1.121.914, diminuiscono del 33% rispetto all’anno
precedente (€ 1.676.452) grazie alla sospensione degli stessi nel periodo di chiusura
o rallentamento della produzione; le svalutazioni (€ 728.134), per crediti difficilmente
recuperabili anche a causa della difficile situazione della presente congiuntura
economica, portano l’EBIT a € 3.145.521, in crescita rispetto al 2019 (€ 2.320.433);
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•

La gestione finanziaria ha generato oneri finanziari netti per € 391.334, rispetto agli
oneri finanziari netti realizzati nel corso del 2019 pari ad € 363.058, con un aumento
di € 28.276; il leggero aumento in valore assoluto degli oneri finanziari netti, che nella
realtà si traduce in un costo medio della raccolta inferiore al passato, è dovuto ad
una serie di fattori quali le condizioni più favorevoli dei nuovi mutui chirografari, la
restituzione anticipata dei due prestiti obbligazionari quotati sul segmento ExtraMOT
Pro di Borsa Italiana per € 5 milioni, l’emissione di un prestito obbligazionario di €
10.000.000,00 il 31 luglio ed infine l’investimento della liquidità in eccesso in
strumenti finanziari a capitale garantito, ma con un elevato tasso di rendimento.

•

Il bilancio relativo all’esercizio 2020 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro
2,29 milioni mentre dal bilancio consolidato emerge un utile netto consolidato pari ad
Euro 1,76 milioni.
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Stato Patrimoniale riclassificato
Si riporta di seguito lo Stato patrimoniale riclassificato comparato con l’esercizio 2019:

•

I dati relativi al Gruppo mostrano una posizione finanziaria netta che passa da un
debito netto di circa € 2,66 milioni al 31/12/2019 ad un debito netto di circa € 7,69
milioni al mese di dicembre del 2020 a causa del flusso di cassa assorbito
dall’operatività aziendale, in particolare dall’aumento del Capitale Circolante nonché
dagli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo; si evidenzia che l’aumento del
Capitale Circolante, e in particolare dei Crediti Commerciali, è dovuto soprattutto ai
crediti di imposta ceduti a EdiliziAcrobatica dai committenti degli interventi di recupero
del patrimonio immobiliare per circa €8,53 milioni al netto dell’attualizzazione, il cui
smobilizzo è peraltro già iniziato nel mese di febbraio 2021 con la cessione agli istituti
bancari.
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***
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
2020
Rispetto alla chiusura dell’anno 2020, la Società comunica che a far corso dal 19
marzo us, Marco Caneva è stato nominato consigliere indipendente in sostituzione
del dimissionario Paolo Ravà.
***
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
La destinazione dell’utile verrà deliberata in sede assembleare.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea dei Soci della
Società, in sede ordinaria e straordinaria, in data 29 aprile 2021, in prima convocazione e,
occorrendo, in data 30 aprile 2021 in seconda convocazione, per l’approvazione del bilancio
di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della
relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione
del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione.
L’Assemblea dei Soci sarà chiamata altresì ad approvare i seguenti punti:
-

modifica degli artt. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 del testo di Statuto sociale di
EdiliziAcrobatica S.p.A.;

-

attribuzione al consigliere Riccardo Iovino tutti i poteri necessari per il compimento di
tutte le formalità relative alla convocazione richieste dalla legge e dai regolamenti
applicabili, inclusa l’adozione di tutte le più appropriate modalità di svolgimento
dell’assemblea per favorire un’adeguata partecipazione degli azionisti nonostante il
periodo di emergenza sanitaria, e di modificare o integrare l’ordine del giorno in base
alle esigenze della Società ed entro i limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

-

la relazione illustrativa, la quale verrà messa a disposizione degli azionisti della
Società nei tempi e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

***
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile,
ivi incluso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, le relazioni
degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del
Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, saranno a disposizione del
pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale sita in Viale Brigate Partigiane 18/2,
16121
Genova oltre
che
mediante pubblicazione
sul
sito istituzionale
www.ediliziacrobatica.com, sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1INFO (www.1info.it).
Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata
e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i
termini di legge. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del
sito www.ediliziacrobatica.com.

***

EdiliziAcrobatica SpA, è l’azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza.
Fondata a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1000 collaboratori e 100 aree
operative in Italia e Francia. La tecnica che utilizza le consente di effettuare interventi senza l'utilizzo di
ponteggi o piattaforme aeree, offrendo così al cliente finale servizi di qualità e l’abbattimento dei costi del
ponteggio. I lavori su corda in cui EdiliziAcrobatica è specializzata, sono particolarmente indicati per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e monumenti storici. La tecnica messa
a punto da EdiliziAcrobatica assicura, infatti, numerosi vantaggi sia in termini di agibilità per condòmini e ospiti
degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residenti che di accesso ai monumenti che, anche durante le opere
di restauro e manutenzione restano sempre a disposizione dei turisti.
Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi
da febbraio 2019, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei cantieri, con 44,8
milioni di ricavi, in crescita del 14% rispetto al 2019. Nello stesso 2020, la società ha inaugurato una nuova
linea di business dedicata alla pulizia e alle sanificazioni e rilasciato EAcondominio, la prima APP in Italia
destinata agli amministratori di condominio per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali da
remoto.
Per info: www.ediliziacrobatica.com
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Contatti

Investor Relator

Nominated Adviser

EdiliziAcrobatica S.p.A.
Maria Concu
investor.relator@ediliziacrobatica.com
C: +39 340 951 0894

Banca Profilo S.p.A.
ediliziacrobatica@bancaprofilo.it
02584081
www.bancaprofilo.it

Ufficio Stampa
EdiliziAcrobatica S.p.A.
Deborah Dirani
ufficiostampa@ediliziacrobatica.com

Ufficio Stampa Finanziario
Close to Media
Luca Manzato +39 335 8484706
Lidy Casati +39 349 2332555
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