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COMUNICATO STAMPA 

 

EdiliziAcrobatica S.p.A.: Calendario degli eventi societari relativo all’anno 2022 e adozione 
di un Modello di Organizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 

 

 

Genova, 18 gennaio 2022 - EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “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 mercato Euronext 
Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth di Parigi (ticker ALEAC), comunica le date 
relative ai principali eventi del calendario finanziario 2022: 

• 15 febbraio 2022: presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcroba-
tica dei ricavi al 31 dicembre 2021 - non sottoposti a revisione contabile; 

• 29 marzo 2022: approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 
del progetto del bilancio della Società e del bilancio consolidato del gruppo relativo all’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2021;  

• 28 aprile 2022: prima convocazione per l’approvazione da parte dell’assemblea degli azio-
nisti di EdiliziAcrobatica del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021;  

• 29 aprile 2022: seconda convocazione per l’approvazione da parte dell’assemblea degli 
azionisti di EdiliziAcrobatica del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021; 

• 5 maggio 2022: presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 
dei ricavi del primo trimestre 2022 – non sottoposto a revisione contabile; 

• 4 agosto 2022: presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica 
dei ricavi del primo semestre 2022 – non sottoposto a revisione contabile; 
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• 26 settembre 2022: approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcro-
batica della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 – sottoposta volontaria-
mente a revisione contabile; 

• 7 novembre 2022: presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcroba-
tica dei ricavi del terzo trimestre 2022 – non sottoposto a revisione contabile. 

 

Il calendario degli eventi societari 2022 è online sul sito https://ediliziacrobatica.com. 

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.  

 

Il CdA ha inoltre deliberato l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo 
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nel testo predisposto dai consulenti a ciò incaricati (LCA 
Studio Legale), al fine di permettere alla Società di fruire del regime di esenzione dalla 
responsabilità “amministrativa” delle società e degli enti pubblici economici per determinati 
reati commessi (o tentati) nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti, da soggetti che 
rivestono all’interno dell’organizzazione aziendale, anche di fatto, funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione, nonché da coloro i quali siano 
sottoposti alla vigilanza e/o al controllo di questi ultimi.  

Ai fini dell’efficacia dell’attuazione del Modello, ha inoltre nominato un Organismo di 
Vigilanza collegiale, di durata annuale, costituito dalla D.ssa Martina Pegazzano, D.ssa 
Alessandra Balani, e Avv. Sara Cervetto, quest’ultima professionista esterna esperta nella 
materia della responsabilità da reato dell’ente.  

 

*** 

EdiliziAcrobatica S.p.A., è l’azienda leader in Italia nel settore delle ristrutturazioni di esterni. 
Fondata a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi circa 1400 collaboratori 
e oltre 100 aree operative in Italia, Francia e Spagna. 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 abbattimento dei costi del ponteggio. I lavori su corda in cui EdiliziA-
crobatica 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 condò-
mini e ospiti degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residenti, sia per l’accesso ai monu-
menti che, anche durante le opere di restauro e manutenzione, restano sempre a disposi-
zione dei turisti. 
Quotata sul mercato Euronext Growth Milan 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 44,7 milioni di euro di ricavi, in crescita del 14% ca. rispetto al 
2019. Nello stesso 2020, la società ha inaugurato una nuova linea di business dedicata alla 



 

 

 

             

               

             www.ediliziacrobatica.com   

pulizia e alle sanificazioni e rilasciato EAcondominio, la prima APP in Italia destinata agli am-
ministratori di condominio per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali da re-
moto.  
Per info: www.ediliziacrobatica.com 
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