
 

COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA S.p.A. VOLA NEL 2021 ANCHE GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI: 
CRESCE IL VOLUME DEI RICAVI E CONSOLIDA LA STRUTTURA SUL TERRITORIO 

• +119,5% i ricavi prodotti consolidati, pari a 98,1 milioni di Euro, rispetto a 
44,7 milioni di Euro del 2020 

• +126,9% i ricavi prodotti in Italia a quota 94,7 milioni di Euro rispetto a 41,7 
milioni del 2020 

• Crescono a 77 le sedi operative italiane (+ 18 rispetto al 2020) 

Genova, 15 febbraio 2022 – EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Società” o “EDAC”), società 
specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, quotata sul mercato Euronext Grow-
th Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth di Parigi (ticker ALEAC), rende noto che in 
data odierna il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei risultati finanziari consoli-
dati di pre-chiusura al 31 dicembre 2021, non sottoposti a revisione contabile.  

I ricavi prodotti consolidati del 2021 sono pari a Euro 98,1 milioni, rispetto ad Euro 44,7 
milioni del precedente esercizio e fanno registrare un incremento pari al 119,5% anno su 
anno. In Italia, primo mercato della Società, nel 2021 i ricavi crescono del 126,9%, da 
Euro 41,7 milioni nel 2020 a Euro 94,7 milioni. Anche nell’ultimo trimestre del 2021 la 
Società conferma l’ottimo trend di crescita, già registrato nei precedenti periodi del-
l’anno.  

Gli eccezionali risultati conseguiti in Italia sono stati favoriti anche dall’introduzione de-
gli incentivi Bonus Facciate 90%, previsti dal Decreto Rilancio a favore delle opere di mi-
glioramento degli edifici. L’incremento ha permesso conseguentemente di espandere sul 
territorio la base operativa. 

La Società conferma la propria espansione anche nel mercato francese, grazie ai risultati 
della controllata francese EdiliziAcrobatica Sas, che nel 2021 ha registrato una crescita 
pari al 9,7% anno su anno, passando da Euro 3,1 milioni nel 2020 a Euro 3,4 milioni nel 
2021. 

Le sedi operative italiane dirette, al 31 dicembre 2021 hanno raggiunto quota 77, con un 
incremento di 18 unità rispetto alle 59 registrate al 31 dicembre 2020.  

Sul fronte del personale, il Gruppo al 31 dicembre 2021 ha raggiunto complessivamente 
un organico pari a 1.392 risorse umane (+33,7%) - rispetto a 1.041 persone al 31 dicem-
bre 2020 - di cui 77 in Francia nelle città di Lione, Narbonne, Tolosa, Perpignan, Nizza, 
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Montpellier e Marsiglia. Si segnala una rilevante crescita di circa il 37% degli occupati 
dalla capogruppo EdiliziAcrobatica S.p.A., che al 31 dicembre 2021 impiegava 1.048 ri-
sorse, oltre 280 persone in più rispetto al 31 dicembre del 2020.  

Riccardo Iovino, CEO e Founder di EdiliziAcrobatica S.p.A. ha commentato: “Sono 
molto orgoglioso dei risultati conseguiti nel 2021. Nel corso dell’esercizio il nostro 
Gruppo ha registrato ricavi record, più che doppi rispetto al 2020. Siamo stati bravi a 
capitalizzare le opportunità derivanti dagli incentivi messi in campo dal Governo a so-
stegno del settore in cui operiamo, riuscendo a rispondere alle necessità di centinaia di 
nuovi clienti ogni giorno, nonostante le restrizioni e le difficoltà imposte dalla pande-
mia. Tra le chiavi di questo successo voglio citare l’impegno e la dedizione delle nostre 
risorse umane, senza le quali non sarebbe stato possibile conseguire risultati di questa 
portata, ma anche la bontà di un modello di business che ha dimostrato un grande po-
tenziale di crescita sia nel nostro Paese che all’estero, e in Italia in particolare, anche 
per mezzo del bonus facciate, ha fortemente incrementato la sua rete e la sua base 
operativa sul territorio”. 

*** 

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 operati-
ve 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 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 con-
dòmini e ospiti degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residenti, sia per l’accesso ai monumenti che, 
anche durante le opere di restauro e manutenzione, restano sempre a disposizione 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 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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