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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA: CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL PRIMO SEMESTRE 2022  

Genova, 7 giugno 2022 – EdiliziAcrobatica S.p.A. continua a crescere e confermarsi, anche 
nel primo semestre 2022, azienda capace di performance a doppia cifra con un valore dei 
contratti sottoscritti che raggiunge i 70 milioni di euro, pari al +27,27% rispetto all’analogo 
periodo del 2021, quando si attestò a 55 milioni. 

Un risultato eccellente che evidenzia la solidità di un’azienda che, anche nei primi 6 mesi di 
questo 2022, caratterizzati da una forte incertezza congiunturale provocata dal rincaro delle 
materie prime e dei costi dell’energia, non ha mai invertito il proprio trend di crescita, inau-
gurando, solo nell’ultimo mese 3 nuovi point (a Milano, Palermo e Reggio Calabria) e conti-
nuando ad assumere personale.  

Positivo è stato l’andamento anche della rete franchising Italia che conferma la performance 
in crescita del 2021, anche nel primo semestre del 2022. 

Dal punto di vista della crescita interna, il Gruppo ha raggiunto, al 30 giugno 2022 un totale 
di 1.538 collaboratori, pari al 27,42% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, 
quando le risorse erano 1.207.  

Assolutamente positivo è il dato di EdiliziAcrobatica France che chiude il semestre a 2,61 mi-
lioni di euro, con una crescita del 35,94% rispetto al valore dello scorso anno di 1,92 milioni. 

Per quanto riguarda la spagnola EA Iberica, operativa dall’ultimo trimestre del 2021, segna-
liamo che il valore dei contratti sottoscritti è stato di 486 mila euro. 

“Sono davvero molto soddisfatto di questi risultati - ha confermato Riccardo Iovino CEO & 
Founder di EdiliziAcrobatica S.p.A. - che sono frutto del lavoro e dell’impegno di tutte le per-
sone che compongono il gruppo. Ora ci prepariamo ad affrontare una seconda parte 
dell’anno con lo stesso spirito positivo e produttivo che ci contraddistingue, pronti ad acco-
gliere nuove ed entusiasmanti sfide fuori e dentro i confini nazionali”. 

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

 

*** 

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 oltre 1500 collaboratori e sfiora le 120 aree 
operative in Italia, Francia, Spagna, e Principato di Monaco. La tecnica della doppia fune di sicurezza 
le consente di effettuare interventi senza l'utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, offrendo così al 
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cliente finale servizi di qualità e abbattimento dei costi del ponteggio. Quotata sul mercato Euronext 
Growth Milan da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth Paris da febbraio 2019, EdiliziAcro-
batica ha integrato i principi della sostenibilità all’interno del suo Business Model garantendo un ser-
vizio 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 ottenuto un Rating 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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