
OLTRE 110 SEDI TRA ITALIA, FRANCIA, SPAGNA E PRINCIPATO DI MONACO



EdiliziAcrobatica® è l’Azienda leader in Italia nel 

settore edile dei lavori su corda. 

EA effettua interventi senza l’utilizzo di ponteggi 

utilizzando la tecnica innovativa della doppia fune di 

sicurezza, che consente di offrire al cliente finale non 

solo servizi di qualità, con standard di eccellenza e 

l’ovvio abbattimento del costo del ponteggio, ma, 

soprattutto, una serie di vantaggi che non hanno 

prezzo: nessun ostacolo alla vista, minor impatto 

ambientale, zero rischi di intrusioni dall’esterno, 

piena libertà di accesso a terrazzi e balconi, rapidità 

di esecuzione, luce, pulizia e totale sicurezza, anche 

durante i lavori.

Negli anni l’azienda ha continuato la sua crescita: nel 

2020 il fatturato era di 44,8 milioni di €, nel 2021 è 

arrivato a 83,4 milioni di €, segnando una crescita del 

+14%. È aumentato anche il numero di dipendenti 

e collaboratori, arrivando oggi ad un organico 

composto da più di 1500 persone.

La Sede Operativa e la Direzione Generale dell’azienda 

sono a Genova, ma abbiamo oltre 110 sedi tra Italia, 

Francia, Spagna e Principato di Monaco, grazie alle 

quali garantiamo il servizio che sta cambiando il modo 

di fare ristrutturazioni esterne in Italia e nel mondo. 

Nel 2017 diventa un S.P.A. e nel 2018 celebra 

l’ingresso nel mercato azionario con la quotazione 

sul segmento AIM di Borsa Italiana.

Nel 2019 EdiliziAcrobatica® ha inoltre messo in 

campo una strategia di europeizzazione che ha avuto 

una sua prima traduzione concreta nell’acquisizione 

della società francese Etair Mediterranée, a marzo 

dello stesso anno, e nella quotazione sul segmento 

paneuropeo Euronext Growth, diventando così la 

prima azienda italiana ad effettuare un’operazione di 

Dual Listing. EdiliziAcrobatica® sbarca in Europa con 

la stessa determinazione e gli stessi valori che ci hanno 

guidato nei quasi trent’anni di attività. Abbiamo scelto 

sempre di mettere al centro della nostra attenzione le 

persone che con passione ed energia, ogni giorno, 

lavorano per noi e con noi. 

Questa scelta, ancor prima che strategica, è etica 

ed è la vera chiave della crescita straordinaria di 

EdiliziAcrobatica®.

COMPANY PROFILE



In soli cinque anni l’azienda è 
diventata il vero punto di riferimento 
sul mercato delle ristrutturazioni 
esterne, ampliando e potenziando 
la sua struttura con azioni orientate 
sempre al cliente, interno ed esterno:

RINNOVA IL CONTRATTO DI BACK 
SPONSORSHIP DEL TORINO FOOTBALL 
CLUB, SCEGLIENDO  DI CONTINUARE 

AD AFFIANCARSI AD UNO DEGLI SPORT 
PIÙ AMATI DAGLI ITALIANI. 

COMUNICA TUTTO L’ANNO MEDIANTE 
I SOCIAL PIÙ SEGUITI E ATTRAVERSO 

UNA CAMPAGNA 
TELEVISIVA NAZIONALE

STRINGE PARTNERSHIP DI VALORE 
PER MIGLIORARE COSTANTEMENTE I 

PROPRI SERVIZI (PARTNER VODAFONE 
BUSINESS E ORACLE PER IL PROGETTO 

DI DIGITALIZZAZIONE)

CREA OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU 
TUTTO IL TERRITORIO DI OPERATIVITÀ

PERPIGNAN, TOLOSA, NIZZA, 
MONTPELLIER, LIONE, NARBONNE, 
MARSIGLIA

QUOTATA SUL SEGMENTO AIM DI 
BORSA ITALIANA E SU EURONEXT 
GROWTH

16.285 

753

1.538

+110 AREE SEDI 

HR FACTS 
& FIGURES

FACTS & 
FIGURES

Curricula: 27.869

Colloqui: 1.581

Persone Inserite: 227

Visite al sito: 731.685

Ricerche dal web: 485.376

Uscite stampa: 1.383 

Valore contratti firmati: 70 MLN € 

La rete dei nostri clienti: +10.000

NUMERO DI CANTIERI ATTIVI O 
CONCLUSI NEL 2021

RISORSE NEL GRUPPO 

NUMERO DI OPERATORI SU FUNE

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA E 
PRINCIPATO DI MONACO

SEDI IN FRANCIA8

Dati aggiornati al 30/06/2022

Dati aggiornati al 30.06.2022

Dati aggiornati al 30/06/2022



I NOSTRI 
PASSI

EdiliziAcrobatica® è un’idea di Riccardo Iovino, che, 

giovane skipper con il mare e il vento nel sangue, 

scendendo dall’albero maestro di una barca a vela, 

ebbe un’intuizione che si rivelò geniale. 

Quelle funi e quelle corde, che gli avevano consentito 

di lavorare in perfetta sicurezza a diverse decine di metri 

dal suolo, si sarebbero potute usare efficacemente 

anche nel campo dell’edilizia.

I lavori su corda, infatti, utilizzano specifiche tecniche 

alpinistiche che facilitano l’accesso in qualsiasi 

struttura.

Riccardo inizia così la sua attività imprenditoriale e negli 

anni abbatte ostacoli che sembravano invalicabili. Con 

le sue squadre arriva dove nessun’altra azienda edile 

riesce ad arrivare. 

E nel 2006 il punto di svolta: grazie all’incontro con 

Anna Marras, manager specializzata in formazione e 

oggi Amministratore con Delega alle Risorse Umane 

del Gruppo, Riccardo riconosce l’enorme potenzialità 

LA STORIA
del Gruppo di persone che insieme a lui inseguono il 

sogno di un nuovo modo di fare edilizia.

Anna introduce la Formazione per tutte le risorse, 

grazie alla quale ciascuno apprende gli strumenti per 

misurare le proprie performance e alimentare la propria 

motivazione: due ingredienti chiave per il successo di 

qualunque individuo che, proprio in tal modo, ha la 

possibilità di sviluppare tutto il suo potenziale. 

Insieme, Anna e Riccardo ampliano ed arricchiscono la 

rete di persone che credono nel loro sogno, allenando 

con costanza e determinazione dei veri campioni; 

garantiscono l’esecuzione eccellente dei lavori per 

interventi sempre più complessi e strutturati, ottengono 

la certificazione a tutela della massima sicurezza 

sul cantiere e si avvalgono di tutti gli strumenti per 

rispondere puntualmente alle richieste della normativa, 

arrivando a creare una realtà imprenditoriale solida e in 

continua espansione.

2015 
l’avvio del progetto 

franchising

1994 
 Nasce 

EdiliziAcrobatica



IL PROGETTO FRANCHISING
Desideri avviare una tua attività 
imprenditoriale o differenziare 
i tuoi investimenti nel ramo più 
innovativo dell’edilizia?

Adesso puoi farlo con una squadra vincente 
al tuo fianco che ti accompagnerà fino al 
raggiungimento dei tuoi obiettivi.

EdiliziAcrobatica® lancia l’opportunità di 
affiliarsi al Gruppo nel 2015 e, in poco più di 
5 anni, dà l’avvio ad imprenditori lungimiranti 
che hanno saputo cogliere l’occasione di 

investire in un’azienda con un business 
innovativo che ha una domanda in costante 
crescita in tutta Italia.

Chi desidera avviare un’impresa di 
comprovato successo sul proprio territorio 
ha la possibilità di acquisire un’area dove 
far prosperare il suo business utilizzando 
un brand sinonimo di innovazione, qualità, 
sicurezza, rapidità e sostenibilità. Percorsi 
formativi personalizzati e un Know How 
messo a punto in 27 anni di esperienza sul 
campo garantiscono alla tua Area i primi 
risultati concreti in pochi mesi dalla start up.

Terminato il periodo di startup – un arco 
temporale di non più di 2 anni - con il tuo Point 
EA avviato avrai realizzato un’impresa di gran 
lunga più produttiva di qualunque altra realtà 
del settore edile. 

Avrai l’opportunità di portare sul tuo territorio 
una tecnologia avanzata che sta conquistando 
un numero sempre maggiore di persone; 
di creare nuove opportunità di lavoro per il 
tessuto sociale in cui operi, di mettere in piedi 
un’Azienda che ti garantisce il successo e la 
soddisfazione economica.

CON UN POINT EA AVVIATO:

•  Crei lavoro per un gruppo di 15 persone

• Hai un’area in esclusiva di grandissimo valore, 
con più di 5.000 edifici dai 3 piani in su sui cui 
eseguire interventi di ristrutturazione in doppia 
fune di sicurezza 

•  Fatturato FR Senior tra 1M e 2M annui

LA DIMENSIONE DEL BUSINESS

2015 
l’avvio del progetto 

franchising

2017
Diventa un S.P.A 

2019
Acquisizione della società 

francese Etair Mediterranée 
e quotazione sul segmento 

paneuropeo Euronext 
Growth

2020
Fatturato in crescita 

dell’14% rispetto al 2019.

Utili in crescita del 61% 
rispetto al 2019

1041 risorse interne in 
azienda, pari al +65% 

rispetto al 2019

2021
107 aree di intervento tra Italia, 

Francia e Spagna. 

Acquisizione dell’azienda Access 
Vertical  (Barcellona - ES).

 Creazione del ramo 
EnergyAcrobatica110 SRL
 per il bonus statale 110%

2022
Costituita, nel 

primo trimestre, 
EdiliziAcrobatica 

Monaco S.A.M. nel 
Principato di Monaco

 



IL MERCATO DI RIFERIMENTO
Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT in Italia sono 
presenti più di 15 milioni di immobili sul territorio, circa 
4 milioni di questi sono edifici residenziali con più di 3 
piani fuori terra. Questi rappresentano il Core Business 
di EdiliziAcrobatica®, che dimostra di avere potenzialità 
enormi. In Italia, ogni anno, i lavori di manutenzione e 
ristrutturazione di immobili rappresentano un fatturato
di circa 70 miliardi di euro, ripartito su circa 630.000 
“ordini” di grandi o piccole dimensioni. Il mercato 
indirizzabile di EA è un sottoinsieme di tale mercato ed

POTENZIALE MERCATO DA CONQUISTARE

è rappresentato da 4,3 milioni di edifici domestici con
un’altezza di oltre tre piani e in condizioni più o meno
buone. Secondo le stime, un mercato di questo tipo 
ha un valore di almeno 300 milioni di euro.

(Fonte dati: Primo rapporto sul recupero edilizio in
Italia - Scenari Immobiliari - Una nuova edilizia contro
la crisi - Symbola)

Edifici
residenziali
84,30%

Edifici non
residenziali
15,70%





Primo valore che permea l’operato di 
EdiliziAcrobatica® è l’attenzione alle persone. E, 
anche in questo caso, per il progetto franchising 
l’azienda ha scelto di puntare su percorsi formativi 
personalizzati per tutti i Responsabili Area di ogni 
filiale e per ogni franchisee che decide di affiliarsi. 
EdiliziAcrobatica® mette il proprio affiliato nella 
condizione di far prosperare il proprio business 
e rendere la sua attività produttiva dopo pochi 
mesi dalla formazione. Tra gli elementi che 
contraddistinguono l’affiliazione c’è infatti il 
pacchetto formativo che viene erogato  con la 
consegna dei mansionari e degli strumenti utili per 
far diventare, in pochi mesi, la tua sede una sede di 
successo.
Per ogni risorsa interna all’area verrà data la 
possibilità di seguire 2 giornate di formazione al 
mese affinché vengano perfezionate conoscenze e 
abilità, per creare un team di campioni! 

Tutte le classi di formazione manageriale affrontano 
i temi più utili alle figure manageriali, commerciali 
e tecniche. Partendo dalle tecniche di vendita, dai 
principali strumenti di marketing, dalla capacità di 
leadership e management fino alle migliori tecniche 
di comunicazione e a concetti di sviluppo del proprio 
potenziale, ogni risorsa potrà seguire un percorso 
personalizzato grazie al quale allenare le sue abilità e 
costruire le capacità che gli garantiranno il successo.

LA FORMAZIONE
I percorsi formativi pensati appositamente per gli 
affiliati vantano la partecipazione di Riccardo Iovino, 
CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica e di Anna 
Marras, Amministratrice Delegata dell’azienda. 
Grazie alla sinergia creatasi sono stati in grado di 
sviluppare un’azienda che oggi conta più di 110 sedi 
tra Italia, Francia, Spagna e Principato di Monaco e 
una crescita continua. Con il loro supporto sviluppare 
la tua area franchising sarà una splendida avventura! 

Le classi vengono realizzate con la Business School 
interna – la EAcademy - sviluppata in collaborazione 
con una nota società di formazione imprenditoriale. 
Avrai un tutor che ti seguirà in tutta la fase di start 
up per garantirti consulenza costante, soprattutto 
nei primi mesi di attività, affinché tu abbia tutti gli 
strumenti – informativi e pratici – che ti consentano 
di arrivare al raggiungimento dei tuoi risultati con 
impegno, dedizione ma anche facilità. Un Area 
Manager ti seguirà costantemente per supportarti 
nel lavoro di monitoraggio e crescita dell’area, 
affiancarti nelle strategie di sviluppo e indirizzarti 
nella più efficiente condivisione di risultati e azioni 
di successo, che fanno parte del DNA di questa 
azienda.

Lo staff tecnico di EdiliziAcrobatica® sarà sempre 
a tua disposizione per assistenza commerciale e la 
migliore gestione del cliente.

Ogni mese tutti i dipendenti e collaboratori di EA, partecipano alle classi erogate dalla Business 
School da EAcademy (l’accademia di formazione interna): l’obiettivo è far crescere tutte le risorse, 
affinché raggiungano i loro obiettivi di successo, in un clima di collaborazione e partecipazione che 
costituiscono i due elementi di grande forza dell’azienda.



IL CONCEPT
Il Point EdiliziAcrobatica® segue il “concept” 
ideato da Arcabi Associates, prestigioso studio di 
architettura autore di progetti di rilevanza nazionale 
e internazionale. L’idea guida del concept nasce 
proprio dalle “corde”, che sono la soluzione e 
l’innovazione del nostro operato. 

Da questa trama leggera delle corde, che dà 
riconoscibilità agli spazi di EdiliziAcrobatica®, 
si percepisce un ambiente chiaro e caldo da cui 
spiccano le immagini dei nostri interventi e le parole 
chiave dei nostri valori. 

Le fotografie ingrandite sui muri e sul desk descrivono 
quello che facciamo, il lettering sulle pareti racconta 

i principi e i valori su cui si fonda la nostra cultura 
aziendale, che possiamo riassumere nei concetti 
di etica, forza e innovazione: in ogni Point saranno 
l’elemento che caratterizzerà localmente ogni 
progetto. 

Il Point sarà su strada e in zona di passaggio e, 
pertanto, un elemento rilevante sarà l’insegna con 
il logo di EdiliziAcrobatica®, deciso fin dalla sua 
nascita nel colore giallo, proprio perché è il colore 
dotato di un’energia prorompente. 

Il colore giallo del logo si irradia e diventa una 
vibrazione che tocca le corde delle nostre emozioni, 
facendo scaturire sensazioni di sicurezza e affidabilità. 

IL RITORNO DELL’INVESTIMENTO
La redditività dipende da una serie di fattori quali, ad esempio, le vendite, la gestione 
finanziaria e il perseguimento degli obiettivi. Fin dal primo colloquio, EA condivide un 
business plan con il Ritorno dell’Investimento per il franchisee. Durante i colloqui con i 
referenti del progetto, avrai l’opportunità di ricevere tutti i dettagli. 

Per fissare subito un colloquio con il referente del Progetto EA Franchising 
contatta Alessio Deligia: 

                        344-0633544 

SCANSIONAMI

a.deligia@ediliziacrobatica.com  



Formazione iniziale della durata di 6 mesi, erogata da 
una delle sedi dirette EA, in cui il tuo Responsabile 
Area avrà l’opportunità di seguire un primo percorso 
formativo su tecniche di vendita e gestione clienti 
e una seconda fase che lo porterà ad acquisire 
una conoscenza a 360° di tutti gli aspetti tecnici, 
economici e finanziari di un’Area EA redditizia, dalla 
tipologia dei servizi offerti all’organizzazione concreta 
delle squadre passando per esecuzione e chiusura 
lavori.

Qualora, pur essendo un candidato idoneo, 
non disponessi del capitale iniziale, ti offriamo 
l’opportunità di avviare un confronto gratuito con un 
consulente finanziario. 

Un professionista esperto e competente si 
occuperà di eseguire un’analisi della situazione 
economica e patrimoniale dello start-up della tua 

LA START-UP
azienda, condividere le strategie di investimento 
e offrire la sua assistenza per gestire i rapporti 
commerciali con le banche e altri istituti di credito, 
supportandoti nella creazione di piani finanziari. 

Inoltre, sarà possibile ottenere un’analisi accurata 
per ricercare finanziamenti agevolati e fondi per la 
creazione d’impresa.

Il nostro obiettivo è portarti ad aprire un’attività 
di successo. Ti sosteniamo con agevolazioni 
economiche e ti guidiamo passo dopo passo al fine 
di fare prosperare il tuo business. 
Ciò che fa davvero la differenza nel nostro Gruppo 
sono la passione e l’entusiasmo delle persone 
che lo compongono. I tuoi futuri colleghi sono 
prevalentemente giovani, dotati di grandi abilità, e 
saranno felici di accoglierti nella nostra squadra.



Linee guida e accordi commerciali esclusivi per l’allestimento e 
l’avvio del Point sul proprio territorio

Canali Direzionali solidi e competenti faciliteranno i Servizi, quali 
l’acquisto di materiali, di attrezzature, di automezzi e di tutto il 
necessario per concretizzare la consegna dei cantieri della tua 
Area.

Supporto tecnico e informatico

LE AGEVOLAZIONI

I DOVERI DEL FRANCHISEE

Corrispondere la Fee per la Licenza d’uso del Marchio, del know-
how e della IP

Assicurarti che le tue risorse partecipino alla formazione 
necessaria ad avviare l’attività e funzionale all’apertura dei 
primi contratti commerciali e alle riunioni mensili in cui verranno 
condivisi e analizzati i risultati

Individuare un locale commerciale piano strada e con ampia 
visibilità

Partecipare alle riunioni di condivisione dei risultati, per conoscere 
l’andamento delle aree già attive e poter riprodurre i punti di 
forza

Mantenere monitorati i dati relativi ai clienti e agli interventi 
eseguiti

Partecipare alle riunioni mensili in cui verranno condivisi e 
analizzati i risultati mensili

Seguire tutte le linee guida fornite da EdiliziAcrobatica®, dalla 
tipologia di attrezzature, all’Insegna del Point, ai materiali utili 
per le lavorazioni

Non appaltare a terzi le prestazioni oggetto dell’accordo di 
affiliazione, salvo previo accordo scritto con EdiliziAcrobatica®

Corrispondere le royalties

Per chi desidera avviare l’attività sono diverse le agevolazioni 
che possono aiutarlo.



In EdiliziAcrobatica effettuiamo ogni tipo di intervento e lavorazione
senza impiegare l’uso di ponteggi o altre strutture per il sollevamento
di operai. È grazie alla tecnica su fune che possiamo e potrai offrire 
tantissimi vantaggi. 
Che siano direttori lavori, proprietari di un immobile, o manager 
responsabile della manutenzione di un edificio, con EdiliziAcrobatica 
hai dei vantaggi pensati appositamente per ognuno di loro!

IL TARGET

CONDOMINI E AMMINISTRATORI

MONUMENTI E GRANDI OPERE

PRIVATI E FAMIGLIE

STRUTTURE ALBERGHIERE E CORPORATE

Gli amministratori di condominio si rivolgono a noi perché 
offriamo servizi con standard di eccellenza a tutti i clienti e 
grazie alla possibilità di programmare i lavori nel tempo puoi
semplificare la nostra e la loro agenda, così che gli edifici 
siano sempre al massimo del loro splendore.

Nel caso di aziende, è fondamentale che un unico referente che 
si possa occupare della risoluzione tempestiva di ogni problema 
che può verificarsi. Ed è quello che offre EdiliziAcrobatica, in più 
puoi offrire degli effettivi vantaggi dati dall’uso della tecnica a 
doppia fune di sicurezza: qualsiasi sia l’intervento potrai contare 
su una squadra esperta, grazie all’esperienza di EA maturata in 
quasi trent’anni di attività su fune.

Privati e famiglie rappresentano una parte importante del 
nostro business. Per questo, dalla richiesta di preventivo 
fino alla realizzazione del lavoro, possono contare su un 
unico professionista pronto ad aiutarli per ogni necessità 
o dubbio, compresa la compilazione di tutti i documenti 
necessari all’avvio del cantiere o la programmazione degli 
interventi, così che ogni casa sia sempre sicura e curata.

I monumenti architettonici storici sono un polo di attrazione 
importantissimo per tutta Italia. 
Negli ultimi anni centinaia di milioni di turisti di tutto il mondo 
hanno scelto di visitare il bel Paese, molti di loro hanno 
trovato i monumenti da visitare chiusi o coperti da strutture 
utili per il restauro.
Con EdiliziAcrobatica puoi offrire un’alternativa in cui il 
restauro del monumento consenta le visite turistiche, in totale 
sicurezza.



NESSUN PONTEGGIO
Grazie alla tecnica dei lavori su corda 

eliminiamo i ponteggi evitando qualunque 

costrizione e limitazione della libertà.

TOTALE SICUREZZA
Eliminiamo il rischio di intrusione dall’esterno 

negli appartamenti, garantendo totale 

sicurezza a chi risiede negli edifici in 

cui interveniamo. Ci avvaliamo della 

Certificazione Internazionale Bureau Veritas 

per garantire massima sicurezza sul lavoro a 

tutti i nostri Wallman.

CONTROLLO DEI COSTI
Nessuna sorpresa di aumento di prezzo 

durante i lavori. Prezzo a corpo

SOSTENIBILITÀ
Possiamo pianificare i lavori su base 
trimestrale, semestrale, annuale, sgravando 
i clienti da oneri che in alcuni casi 
risulterebbero altrimenti insostenibili. Con 
la manutenzione programmata, non solo i 
lavori diventano sostenibili economicamente, 
ma, soprattutto, limitano le condizioni 
di emergenza e i conseguenti rischi per i 

residenti.

ECO-FRIENDLY
Ci impegniamo a lavorare nel totale rispetto 

dell’ambiente utilizzando materiali e tecniche 

a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie 

alla tecnologia innovativa dei lavori su corda, 

riduciamo al minimo i trasporti su mezzi 

pesanti e le conseguenti emissioni inquinanti.

LIBERTÀ E AUTONOMIA
Non necessitando di strutture fisse da 

mantenere per lunghi periodi, chi vive 

l’edificio ha libero accesso durante i lavori, 

continua a godere della luce del sole, può 

continuare a lasciare le finestre aperte, a 

mantenere viva la vegetazione su terrazzi o 

balconi, a far uscire i propri animali domestici 

e, infine, a godersi i propri spazi esterni.
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Supereroi Acrobatici è l’iniziativa di solidarietà realizzata 

da EdiliziAcrobatica®, a favore dei bambini ricoverati 

negli Ospedali Pediatrici. Appesi con la doppia fune di 

sicurezza, ma questa volta nella veste dei Supereroi più 

amati, i tecnici di EdiliziAcrobatica® si calano dai tetti dei 

Reparti Pediatrici dei principali Ospedali Italiani, regalando 

un’emozione speciale ed un sorriso ai piccoli pazienti e alle 

loro famiglie.

Attraverso le nostre iniziative ci siamo impegnati ad 

incoraggiare i bambini ad affrontare con coraggio le loro 

malattie. È nostro obiettivo, infatti, poter espandere le 

potenzialità di questa iniziativa per noi così importante 

e avere un più ampio raggio d’azione per poter offrire il 

nostro supporto, fatto di magia e tanta concretezza, ai veri 

Supereroi ... i bambini!

RESPONSABILITÀ 
SOCIALI DI EA

PROGETTO SEA

SCOPRI I PROSIMI EVENTI 
SUL SITO SEA:

www.supereroiacrobatici.com



CURA DELLE 
RISORSE
Fiore all’occhiello di EdiliziAcrobatica® e valore che permea 

l’intero operato dell’azienda è la cura e valorizzazione delle 

risorse umane.  Un’azienda è fatta di persone e EdiliziAcrobatica® 

crede fermamente che il successo di qualsiasi Azienda sia 

strettamente connesso alla piena realizzazione di tutti  coloro  

che la compongono.  Per questa ragione, da oltre un decennio, 

EdiliziAcrobatica® ha scelto di puntare su percorsi formativi 

personalizzati costanti. 

Attraverso la EAcademy, l’accademia che guida la crescita 

dell’intero gruppo, l’azienda eroga costantemente corsi di 

formazione mirati ed oggi può contare su una rete di dipendenti 

e collaboratori altamente specializzati e fortemente motivati.

SICUREZZA
EdiliziAcrobatica® ha deciso di implementare il proprio 

sistema di gestione, ai sensi della norma ISO 45001: 2018 e 

ISO 9001:2015, ottenendo nell’aprile 2016 la certificazione del 

proprio Sistema di gestione della Salute e Sicurezza con l’Ente 

Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di controllo, 

verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza, 

Ambiente e Responsabilità Sociale.

+1.538
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Gestire un Point EdiliziAcrobatica® significa 
contribuire a cambiare radicalmente il modo di 
fare edilizia in Italia. 

Con la nostra visione ed il nostro modo di 
fare impresa abbiamo migliorato i risultati e la 
richiesta dei nostri servizi cresce a vista d’occhio 
in tutta Italia e in Europa.

Il lavoro non manca e, proprio per questo, ci 
impegniamo a garantire ai nostri clienti standard 
qualitativi eccellenti. 

Ma ciò che ci contraddistingue è che, in tutta 
Italia, manager e forze operative Acrobatiche 
sono una famiglia unita che si impegna a 
garantire, dalla grande città alla piccola provincia, 
tali standard. 

Chi avvia un Point EA sul proprio territorio entra 
nella nostra famiglia e, con l’impegno di tutti, 
avrà un percorso di sicuro successo.

Cerchiamo quindi persone 
motivate e pronte a fare impresa 
in un ambiente familiare e sicuro.

I requisiti minimi per candidarsi:

Ottime doti relazionali

Ottime capacità economiche e 
finanziarie

Credere nel valore delle persone

REQUISITI

Affiliarsi a EdiliziAcrobatica® significa assicurare 
il pieno successo della propria attività 
imprenditoriale e un rapido start up, anche 
grazie a una serie di benefici che avrai modo di 
toccare con mano.
Il tuo Responsabile Area potrà contare sulla 
forza del Brand EA, su nuovi prospect clients 
provenienti dalle azioni di marketing guidate 
dalla Casa Madre, su un gestionale che gli 
garantirà tracciabilità ed analisi dei dati, su 
piani formativi e affiancamenti che gli faranno 
apprendere tutti gli aspetti tecnici e commerciali 
che EdiliziAcrobatica® ha sperimentato con 
successo nel corso degli anni. 

Esclusiva del territorio assegnato 

Licenza d’uso del Marchio 
EdiliziAcrobatica®

Licenza d’uso software gestionale web 
base

6 mesi di affiancamento tecnico e 
commerciale per il tuo RA

Consulenza per il tuo RA nelle attività 
di monitoraggio ed analisi dei risultati

Fatturazione attiva

Assistenza incassi

Selezione del personale

Gestione dei corsi propedeutici 
all’abilitazione per i lavori in quota

Innovativo percorso di crescita 
imprenditoriale per l’affiliato

Percorsi formativi continui per tutte le 
risorse del point

Monitoraggio costante dei risultati 
aziendali e finanziari

BENEFICI

I BENEFICI

IL CANDIDATO IDEALE



Sei un CAMPIONE e vuoi continuare a metterti in GIOCO?

Quasi la metà delle nostre sedi territoriali sono gestite da imprenditori lungimiranti che negli ultimi 3 anni, 
dal lancio del progetto, hanno colto in EA un’occasione da non perdere. La nostra forza sta nella capacità 

di scegliere le persone giuste, per questo il nostro iter di selezione è mirato e rigoroso.

ENTRA A FAR PARTE DEL 1° FRANCHISING 
DI EDILIZIA OPERATIVA AL MONDO

Il nostro candidato ideale è un Imprenditore che desidera avviare un’azienda nel proprio territorio con alle 
spalle un Gruppo che lo sostiene e che gli garantisce visibilità e formazione costante. 

1° FRANCHISING EDILE AL MONDO

PERPIGNAN - TOLOSA - LIONE - MARSIGLIA 
MONTPELLIER - NARBONNE - NIZZA

SEDI FRANCIA:

SEDI SPAGNA: BARCELLONA

PRINCIPATO DI MONACO







Scopri il mondo EdiliziAcrobatica  
www.ediliziacrobatica.com

Per parlare direttamente con uno dei nostri manager 
invia i tuoi riferimenti via email a questo indirizzo: 

franchising@ediliziacrobatica.com

Per fissare subito un colloquio con il referente del Progetto EA Franchising 
contatta Alessio Deligia: 

                        344-0633544 

SCANSIONAMI

a.deligia@ediliziacrobatica.com  


