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(Teleborsa) - EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in

doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha segnato un

+30,2% riguardo al valore dei contratti sottoscritti nel mese di agosto, passati

da 8,37 milioni di euro del 2021 a 10,9 milioni del 2022. Positivo è stato

l'andamento anche della rete franchising Italia che passa da 2,59 milioni di

euro di agosto 2021 a 3,37 milioni di agosto 2022 con un incremento del 30,1%.

Dal punto di vista della crescita interna, il Gruppo ha raggiunto al 31 agosto

2022 un totale di 1.564 collaboratori, pari al 25,6% in più dello stesso periodo

dell'anno scorso, quando le risorse erano 1.245. Positivo è anche il dato di

EdiliziAcrobatica France, che ha chiuso il mese di agosto crescendo del 57,1% a

quota 0,22 milioni di euro di valore dei contratti sottoscritti contro gli 0,14

milioni del 2021.

"Sono particolarmente soddisfatto dell'andamento del mese di agosto - ha

commentato il CEO Riccardo Iovino - che, notoriamente, è un mese in cui gli

italiani sono in ferie e che per il nostro settore rappresenta solo un momento

in cui non si chiudono nuovi contratti ma si portano avanti quelli in essere".

"Per il suo business model naturalmente sostenibile, e per i consumi di

energia e gas ridotti, EdiliziAcrobatica si conferma altresì competitiva sul

mercato edile", ha aggiunto.
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Descrizione  Ultimo Var %

 13.088 +1,43%DAX

 32.152 +1,19%Dow Jones

 7.351 +1,23%FTSE 100

 22.095 +1,92%FTSE MIB

 19.362 +2,69%Hang Seng Index*

 12.112 +2,11%Nasdaq

 28.215 +0,53%Nikkei 225

 10.900 +1,02%
Swiss Market
Index*
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