
COMUNICATO STAMPA 

 L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EDILIZIACROBATICA S.p.A. APPROVA LA 
DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI PER UN VALORE DI 1,29 MILIONI DI EURO 

                                         

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

dicembre 2020 

2. Approvata la distribuzione di dividendi per Euro 1.285.199,68, 

attribuendo un dividendo unitario di Euro 0,16 per azione  

3. Approvate le modifiche allo Statuto Sociale  

Genova, 29 Aprile 2021 - EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC”) 
società 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 AIM Italia di Borsa 
Italiana  (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica che si è 
riunita in data odierna l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e 
straordinaria, con modalità di partecipazione da remoto. 

IN SEDE ORDINARIA  

L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A. ha preso visione del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 ed ha approvato il bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 
2.293.611,78, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo 
complesso, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020 
di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue: 

• imputare un importo pari a Euro 2.165,0 a incremento della “Riserva 
Legale”, che in tal modo raggiungerà il limite di legge;  
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• accantonare a utili a nuovo per Euro 127.579,3;  

• accantonare ad apposita “Riserva ammortamenti sospesi ex comma 7-quater 
art. 60 L. 13.10.2020, n. 126” l’importo di Euro 878.667,8, in seguito 
all’applicazione della facoltà di sospendere l’ammortamento annuo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60 della Legge n. 126 del 
13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 
agosto 2020, n. 104);  

•  distribuire dividendi per Euro 1.285.199,68, attribuendo un dividendo 
unitario di Euro 0,16 per azione, con data stacco cedola il 3 maggio 2021, 
record date il 4 maggio 2021 e data di pagamento il 5 maggio 2021;  

*** 

L’Assemblea ha inoltre deliberato: 

•  di confermare la nomina di Riccardo Iovino a Consigliere di Amministrazione 
ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato 
degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell’assemblea di 
approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;  

• di confermare la nomina di Marco Caneva a Consigliere di Amministrazione ai 
sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, dotato dei requisiti di 
indipendenza e la cui scelta era già stata valutata positivamente dal 
Nominated Adviser, sino alla scadenza del mandato degli attuali 
amministratori in carica, ossia sino alla data dell’assemblea di approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 

IN SEDE STRAORDINARIAL’Assemblea ha inoltre approvato, in ottemperanza a 
quanto previsto dalle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle 
modifiche al Regolamento AIM Italia, la modifica degli articoli 3 (tre), 6 (sei), 
8 (otto), 11 (undici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 
(diciassette) e 19 (diciannove) del testo dello Statuto Sociale di 
EdiliziAcrobatica S.p.A.. 

 “Sono particolarmente soddisfatto - ha commentato Riccardo Iovino CEO & 
Founder di EdiliziAcrobatica S.p.A. - di poter distribuire ai nostri investitori un 
dividendo unitario di 0,16 euro per azione proprio a conclusione di un anno 
così complesso per l’economia globale. Con l’occasione, desidero infine 
ringraziare ogni nostro azionista per la fiducia che ha mantenuto nel nostro 
modello di business anche nel momento più critico per il settore dell’edilizia, 
quando la scorsa primavera, nel rispetto delle disposizioni del Governo, 
abbiamo dovuto fermare i cantieri. Nonostante ciò, i risultati di bilancio di 
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EdiliziAcrobatica, anche per il 2020 sono stati più che soddisfacenti: ma ora 
siamo concentrati sul futuro del Gruppo che solo nei primi 4 mesi di 
quest’anno ha già inserito in organico oltre un centinaio di nuove risorse 
umane ed ha, di recente, dato vita a una nuova società Energy Acrobatica 110, 
che assumerà il ruolo di General Contractor qualificato e affidabile 
nell’ambito di progetti e cantieri che operano sotto il regime di agevolazione 
fiscale del 110%, gestendo commesse nell’ambito della riqualificazione e del 
consolidamento strutturale degli immobili su tutto il territorio nazionale”. 

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet 
dell’Emittente www.ediliziacrobatica.com (sezione Investor Relations / 
Comunicati). 

*** 

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 

Contatti:	

Nominated Adviser 
Banca Profilo S.p.A.


Via Cerva, 28 20122 Milano

Tel. +39 02 584081


ediliziacrobatica@bancaprofilo.it

Investor Relations 
EdiliziAcrobatica S.p.A.


Maria Concu

investor.relator@ediliziacrobatica.com


C: 349 3076391

www.ediliziacroba-ca.com

http://www.ediliziacrobatica.com
http://www.ediliziacrobatica.com
mailto:ediliziacrobatica@bancaprofilo.it
mailto:investor.relator@ediliziacrobatica.com


Ufficio Stampa 
Deborah Dirani


ufficiostampa@ediliziacrobatica.com

C: 393 8911364 


Ufficio Stampa Finanziario

Close to Media


Luca Manzato +39 335 8484706

Lidy Casati +39 349 2332555

www.ediliziacroba-ca.com

mailto:ufficiostampa@ediliziacrobatica.com

