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(Teleborsa) - Il valore dei ricavi prodotti consolidati al terzo trimestre 2022 di

EdiliziAcrobatica sono caratterizzati da una crescita del 74,2% rispetto al

corrispondente dato dell’esercizio precedente (111,37 milioni di euro contro

63,93 milioni di euro).

I ricavi prodotti di EdiliziAcrobatica Spa sono pari a Euro 103,35 milioni con un

incremento del 68% rispetto ai 61,5 milioni di Euro dello stesso trimestre del

2021.

Per quanto riguarda le sedi operative dirette, al 30 settembre 2022 hanno

raggiunto quota 82, con un incremento di 7 unità rispetto alle 75 registrate a

settembre 2021.

"Sono molto soddisfatto dell’andamento dell’azienda in un terzo trimestre che

è stato caratterizzato, per tutto il comparto, da numerose difficoltà provocate

dalla crisi energetica in atto - ha commentato Riccardo Iovino CEO & Founder

di EdiliziAcrobatica. Una crisi che, come i nostri numeri dimostrano ancora una

volta, non tocca la nostra azienda che continua il suo percorso di crescita,

forte di un modello di business che si dimostra per sua natura sostenibile, a

prescindere dalle congiunture economiche e dalle crisi che si susseguono. Ci

avviamo dunque a chiudere un anno che sarà per noi assolutamente positivo,

preparandoci per un 2023 che ci vedrà ancora una volta protagonisti non solo

in Italia, ma anche in altri nuovi Paesi oltre che pronti a rivoluzionare di nuovo

il settore attraverso le nuove tecnologie che faranno di EdiliziAcrobatica la

prima azienda dell’edilizia 4.0”.
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Descrizione  Ultimo Var %

 32.572 +0,52%
Dj 30 Industrials
Average

 7.300 -0,48%FTSE 100

 23.493 +0,90%FTSE MIB

 13.532 +0,54%Germany DAX

 16.142,12 +5,23%Hang Seng Index*

 10.460 -0,14%Nasdaq

 27.165,63 -1,77%Nikkei 225*

 10.788 +0,72%Switzerland Smi
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