COMUNICATO STAMPA

EDILIZIACROBATICA S.p.A.:
DATI PRECONSUNTIVI DEI PRIMI SEI MESI 2021 IN FORTE CRESCITA
•

Ricavi consolidaC al 30 giugno 2021 pari a Euro 37,5 milioni, +113,3% rispeOo a Euro 17,6 milioni
al 30 giugno 2020

•

Volume complessivo dei servizi consegnaC sui canCeri italiani in aumento del 127,1%

Genova, 3 agosto 2021 – Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di EdiliziAcrobaAca S.p.A. (“Società” o
“EDAC”), ha reso noA al Consiglio di Amministrazione, riunito in data odierna, i daA preconsunAvi del primo
semestre 2021 relaAvamente alle vendite e alle prestazioni della Società.
I ricavi del primo semestre sono risultaA pari a circa Euro 37,5 milioni, registrando un incremento del
113,3% rispeRo al corrispondente dato dell’esercizio precedente, pari a Euro 17,6 milioni.
“Come ho già avuto modo di soRolineare - ricorda Riccardo Iovino -, lo sviluppo delle nostre aVvità sul
territorio nazionale è certamente favorito da misure incenAvanA come il Bonus Facciate 90%, previsto dal
Decreto Rilancio che ha lo scopo di incenAvare le opere di miglioramento e messa in sicurezza degli ediﬁci”.
La Società segnala inoltre il posiAvo andamento del volume complessivo dei servizi consegnaA sui canAeri
italiani che ha registrato un incremento pari a circa il 127,1%: “Questo risultato - commenta ancora Iovino è un’ulteriore conferma di come il modello di business di EdiliziAcrobaAca riesca ad essere eﬃcace anche in
un momento storico complesso e delicato come quello aRuale, caraRerizzato da un’iniziale incertezza
provocata della pandemia nei primi mesi del 2021. Un’incertezza che non ci ha comunque mai impedito di
conAnuare nel creare valore per i nostri clienA interni ed esterni. In controtendenza rispeRo alle poliAche
indiscriminate di licenziamento, EdiliziAcrobaAca ha conAnuato ad assumere personale, dando così il
proprio contributo al sistema economico italiano”.
La Società segnala inoltre il posiAvo andamento del volume complessivo dei servizi consegnaA sui canAeri
italiani della propria rete franchising che ha registrato un risultato pari a Euro 9,7 milioni, con un incremento
del 94% rispeRo al periodo precedente, pari a Euro 5 milioni.
Al 30 giugno, in Italia, le sedi operaAve direRe hanno raggiunto quota 69 con un aumento di 10 unità
rispeRo alle 59 sedi raggiunte al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda la controllata francese EdiliziAcrobaAca France Sas, si segnala che i ricavi delle vendite e
delle prestazioni registraA dalla società nel primo semestre del 2021, si aRestano a quota Euro 1,7 milioni,
con un incremento del 21,4% rispeRo al corrispondente dato dell’esercizio precedente, che era pari a Euro
1,4 milioni.
In Francia, il Gruppo ha raggiunto quota 74 risorse nelle ciRà di Lione, Narbonne, Toulouse, Perpignan,
Nizza, Montpellier, Marseille.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società: www.ediliziacrobaAca.com

www.ediliziacrobaCca.com

***
EdiliziAcrobaAca SpA, è l’azienda leader in Italia nel seRore delle ristruRurazioni edilizie. Fondata a Genova
nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1200 collaboratori e 100 aree operaAve in Italia e
Francia. La tecnica che uAlizza le consente di eﬀeRuare intervenA senza l'uAlizzo di ponteggi o piaRaforme
aeree, oﬀrendo così al cliente ﬁnale servizi di qualità e l’abbaVmento dei cosA del ponteggio. I lavori su
corda in cui EdiliziAcrobaAca è specializzata, sono parAcolarmente indicaA per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e monumenA storici. La tecnica messa a punto da
EdiliziAcrobaAca assicura, infaV, numerosi vantaggi sia in termini di agibilità per condòmini e ospiA degli
hotel, sia in termini di sicurezza per i residenA che di accesso ai monumenA che, anche durante le opere di
restauro e manutenzione restano sempre a disposizione dei turisA.
Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi
da febbraio 2019, EdiliziAcrobaAca ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei canAeri, con €
44,7 milioni di ricavi, in crescita di circa il 14% rispeRo 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 desAnata agli amministratori di condominio per facilitare l'organizzazione di assemblee
condominiali da remoto.
Per info: www.ediliziacrobaAca.com
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