
COMUNICATO STAMPA 

 L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EDILIZIACROBATICA S.p.A. APPROVA LA DI-
STRIBUZIONE DI DIVIDENDI PER UN VALORE MASSIMALE DI 2,45 MILIONI DI EURO 

RADDOPPIATO IL DIVIDENDO PER AZIONE, BALZO DELL’UTILE NETTO A 12,08 MI-
LIONI DA 2,29MILIONI (+427%) 

                                         

1. Approvato il bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 

dicembre 2021 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 

2. Approvata la distribuzione di dividendi per un massimale di Euro 

2.446.243,5 pari a + 90% rispetto al 2021 (1.285.199) 

3.  Attribuito un dividendo unitario di Euro 0,30 per azione pari al + 87,5% 

rispetto al 2021 (0,16 per azione)  

Genova, 28 Aprile 2022 - EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC”) so-
cietà a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia 
fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre 
strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext Growth Milan  (tic-
ker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC), comunica che si è riunita 
in data odierna l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, con modalità di 
partecipazione da remoto. 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio consolidato che chiude il 
2021 con un valore della produzione pari a Euro 87,67 milioni (+89,9% YoY), 
EBITDA consolidato a Euro 21,28 milioni (+326% YoY) con un EBITDA margin del 
24,3% e risultato operativo consolidato (EBIT) a Euro 18,33 milioni con un EBIT 
margin del 20,9%. L’Utile netto del 2021 si è attestato a Euro 11,08 milioni, in 
crescita del 533% rispetto al 2020. Infine, la posizione finanziaria netta passa 
da un debito netto di € 7,7 milioni nel 2020 a una posizione finanziaria netta 
positiva di € 3,6 milioni. 
L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A. ha preso visione del bi-
lancio al 31 dicembre 2021 ed ha approvato lo stesso che evidenzia un utile 
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netto pari ad Euro 12.085.813 (pari al + 426,93% rispetto al 2020 quando si at-
testò a Euro 2.293.611,78), così come presentato dal Consiglio di Amministra-
zione nel suo complesso, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predispo-
sta dal Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021 
di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue: 

• imputare un importo pari a Euro 2.446,00 a incremento della “Riserva Lega-
le”, che in tal modo raggiungerà il limite di legge;  

• accantonare a utili a nuovo per Euro  9.637.124;  

• distribuire dividendi per un massimale di Euro 2.446.243,5 attribuendo un 
dividendo unitario in contanti di Euro 0,30 per azione (al netto di quelle de-
tenute in portafoglio alla data di stacco cedola), con data stacco cedola il 
giorno 9 maggio 2022, record date il giorno 10 maggio 2022 e data di paga-
mento il giorno 11 maggio 2022;  

L’Assemblea ha inoltre deliberato: 

• di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e 
della relativa documentazione accessoria;  

• di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai 
Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e 
con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di 
legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle 
deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessa-
rio, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle 
competenti autorità per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Impre-
se. 

“Nella mia visione imprenditoriale, fare impresa significa innanzitutto creare 
e diffondere valore - ha commentato Riccardo Iovino CEO & Founder di Edili-
ziAcrobatica S.p.A. -. Creare valore significa creare ricchezza tramite lo 
scambio di servizi utili alla società che conseguentemente permetteranno di 
creare posti di lavoro e nuovo benessere sociale. Creare valore significa anche 
ripagare coloro che hanno creduto in EdiliziAcrobatica, sia nel suo modello di 
business sia  nei propri principi e  valori etici, con un dividendo che, a distan-
za di 12 mesi, è praticamente raddoppiato. ‘Nessun uomo è un'isola, completo 
in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto’, soste-
neva il poeta inglese John Donne, e io ho costruito la mia vita e la mia azienda 
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nella ferma convinzione di questo principio. Solo la condivisione di obiettivi, 
valori, principi e prosperità, rende un imprenditore una persona degna di que-
sto nome”. 

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet del-
l’Emittente www.ediliziacrobatica.com (sezione Investor Relations / Comuni-
cati). 

*** 

EdiliziAcroba.ca S.p.A., è l’azienda leader in Italia nel se:ore delle ristru:urazioni di esterni. Fondata 
a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1500 collaboratori e sfiora le 120 
aree opera.ve in Italia, Francia, Spagna, e Principato di Monaco. La tecnica della doppia fune di 
sicurezza le consente di effe:uare interven. senza l'u.lizzo di ponteggi o pia:aforme aeree, così 
come il suo modello di business rivelatosi perfe:amente replicabile e scalabile ne fanno ad oggi uno 
dei fiori all’occhiello dell’imprenditoria italiana. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da 
novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth Paris da febbraio 2019, EdiliziAcroba.ca ha integrato 
i principi della sostenibilità all’interno del suo Business Model garantendo un servizio naturalmente 
sostenibile e un approccio responsabile che mira al benessere e alla soddisfazione dei suoi 
stakeholder interni ed esterni, e già nell’anno 2021 ha o:enuto un Ra.ng ESG che la colloca tra le 
società a più basso rischio del suo cluster di riferimento.  

Per info: www.ediliziacrobatica.com 
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