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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA: PIANO DI STOCK GRANT 2021-2023 

ASSEGNAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI AZIONI  

Genova, 18 luglio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A., 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 seg-
mento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC), riu-
nitosi in data odierna, ha verificato la maturazione dei diritti a valere sul Piano di Stock Grant 
2021-2023 (il “Piano di Stock Grant” o il “Piano”) destinato agli Amministratori (con deleghe 
esecutive) e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate, 
approvato in sede di Assemblea dei Soci il 29 novembre 2021.  

Previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli obiettivi di performance previsti dal 
Piano, è’ stata approvata la maturazione di complessivi n. 81.540 diritti attributivi – a titolo 
gratuito – e l’attribuzione di altrettante azioni a valere sulla prima tranche del Piano (esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021), con conseguente presenza di n. 8.235.685 azioni ordinarie in 
circolazione prive di valore nominale.  

La Società servirà il Piano di Stock Grant attraverso l’emissione delle massime azioni di nuova 
emissione sopra menzionate dando esecuzione all’aumento di capitale deliberato dall’As-
semblea dei Soci del 29 Novembre 2021 e a servizio del Piano di Stock Grant stesso 

Le Azioni a servizio del Piano saranno rese disponibili, sulla base dell’aumento di Capitale 
Sociale, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l’utilizzo di ap-
posite riserve disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 24.462 mediante 
l’emissione di massime n. 244.620 Azioni a servizio del Piano.  

Si ricorda che il Piano si articola su un orizzonte temporale di tre esercizi sociali (sino al 31 
dicembre 2023) e lo stesso permette di focalizzare l’attenzione dei beneficiari verso fattori 
di interesse strategico favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno alla 
Società. La Società, attraverso l’adozione del Piano di Stock Grant, intende promuovere e 
perseguire i seguenti obiettivi: allineare la remunerazione dei beneficiari agli interessi degli 
azionisti; fidelizzare e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per il Gruppo, creando 
al contempo un valido strumento di retention e di attraction; fidelizzare il management verso 
decisioni che perseguano la creazione di valore del gruppo EdiliziAcrobatica nel medio-lungo 
termine e contribuire alla crescita di valore sostenibile in un’ottica compatibile con le strate-
gie di sviluppo delle attività del Gruppo. 



 

 

 

             

               

             www.ediliziacrobatica.com   

“Se EdiliziAcrobatica oggi è una realtà diffusa in Italia e in Europa, in crescita costante, e 
capace di guardare al futuro rinnovando obiettivi sempre più ambizioni” – ha commentato 
Riccardo Iovino, CEO & Founder della società – “il merito non è certamente solo mio, ma lo 
è soprattutto delle persone che lavorano ogni giorno al mio fianco. E dunque, proprio per 
questo, credo che sia importante riconoscerne e premiarne l’impegno, fidelizzandole al con-
tempo all’azienda, anche attraverso l’assegnazione di stock grant”.  

 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito 
del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Im-
prese di Milano nei termini di legge. 

 

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 
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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