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Conti EdiliziAcrobatica
fa il botto grazie ai bonus
_L'utile balza dei 566%
e l'azione sale in Borsa
GIULIANO LONGO

EdiliziAcrobatica fa il
botto grazie ai bonus. La so-
cietà specializzata in lavori
di edilizia in doppia fune di
sicurezza ha chiuso il primo
semestre dell'anno con un
utile netto di circa 10,6 mi-
lioni di euro, in crescita di
ben i1566% rispetto allo stes-
so periodo del 2021 (1,6 mi-
lioni). I dati mostrano una
forte evoluzione dei ricavi,
che fanno registrare un au-
mento di circa 1'85%, confer-
mando la tendenza di cresci-
ta già evidenziata a fine del
2021. L'Ebitda sale a 21,8 mi-
lioni registrando un intenso
rafforzamento rispetto ai 6,g
milioni del 2021. La voce am-
mortamenti e svalutazioni è
pari a 886 mila euro portan-
do l'Ebit a raggiungere circa
20,9 milioni. La posizione fi-
nanziaria netta è positiva
per 6,8 milioni di euro, in de-
cisa crescita rispetto ai 3,6

AL VERTICE

II fondatore di
EdiliziaAcro-
batica
Riccardo
(Ovino

milioni del 31 dicembre
2021.

OTTIMISMO PER IL FUTURO
«Nonostante i rincari del co-
sto dell'energia e le difficoltà
che molte aziende hanno la-
mentato nel reperire le mate-
rie prime, EdiliziAcrobatica
non ha subito alcun contrac-
colpo dalla situazione contin-
gente, grazie proprio a quella
tecnica di lavoro che caratte-
rizza il suo know-how», ha
commentato Riccardo Iovino,
ceo e founder della società,
sottolineando che i risultati e i
piani di sviluppo consentono
di «guardare con ottimismo al
futuro, forti anche di un pro-
cesso di completa trasforma-
zione digitale che porterà il
gruppo a diventare il princi-
pale player atto a soddisfare
tutti i bisogni legati al mondo
delle nostre abitazioni, facen-
do leva sulla sua importante
rete di clientela professionale
già estesa su tutto il territorio

italiano». Da Genova fanno sa-
pere che, nonostante la situa-
zione economica sia «estre-
mamente volatile, comunque
presenta interessanti oppor-
tunità, grazie alla prosecuzio-
ne delle agevolazioni fiscali
per gli interventi di manuten-
zione del patrimonio immobi-
liare». Intesa Sanpaolo ha
confermato la raccomanda-
zione buy e il prezzo obiettivo
a 26,5 euro sul titolo dopo i
dati del primo semestre posi-
tivi. Gli analisti segnalano co-
me «l'abbassamento del Bo-
nus Facciate dal 90% al 6o%
non abbia fermato EdiliziA-
crobatica dal registrare ricavi
robusti». Inoltre, aggiungono
gli esperti, «tutte le metriche
sotto la linea dei ricavi sono
state molto forti, suggerendo
che le nostre stime sull'intero
2022 potrebbero ora essere
prudenti». La semestrale ha
acceso il titolo sull'Egm con
un +2,72% a 15,86 euro.
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Sanpaolo
Intesa ha
confermato la
raccomanda-
zione buy
con prezzo
obiettivo a
26,5 euro
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Gas Un tetto all'italiana

Boom EdiliziAcrobatica.

finreolmau'ueend
Tamburiga~no~

Private oquity HIG Capita) inette sul mercato
le etichette di lusso emiliane di Cadicagroup
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