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EDILIZIACROBATICA S.p.A. I RICAVI CRESCONO DEL +47,6% NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018 
CONFERMATO PER IL QUINTO ANNO IL TREND DI CRESCITA A DOPPIA CIFRA 

RIccardo Iovino AD “Il nostro modello di business conSnua ad essere vincente” 

Milano, 21 dicembre 2018 – Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di 
EdiliziAcrobaSca S.p.A. (“Società” o “EDAC”), società specializzata in lavori di 
edilizia in doppia fune di sicurezza, quotata da novembre 2018 sul mercato AIM di 
Borsa Italiana (Scker: EDAC), ha reso noS i daS relaSvi all’andamento finanziario 
della Società, non soboposS a revisione legale, e alla sua espansione sul territorio 
nazionale. 

Al 30 sebembre 2018 si conferma il trend posiSvo registrato al termine del primo 
semestre del 2018. In parScolare, i ricavi dei primi nove mesi sono pari a circa 
Euro 18 milioni e hanno registrato un incremento del 47,6% rispebo al 
corrispondente dato dell'esercizio precedente, pari a circa Euro 12,2 milioni . 
Le sedi operaSve direbe al 30 sebembre 2018 hanno raggiunto quota 34, con un 
incremento di 7 unità, rispebo alle 27 registrate al 31 dicembre 2017. 
Le sedi operaSve in franchising al 30 sebembre 2018, hanno raggiunto quota 29,  
con un incremento di 7 unità, rispebo alle 22 registrate al 31 dicembre 2017. 
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Riccardo Iovino, fondatore e Amministratore Delegato di EdiliziAcrobaSca S.p.A., 
ha così commentato: “I risultaS raggiunS nel 2018 dalla Società confermano che il 
modello di business, fondato sull’indiscuSbilità delle serie numeriche e sul 
riconoscimento del valore delle risorse umane quali elemenS caraberizzanS di 
EdiliziAcrobaSca, è vincente nella sua unicità. La crescita dei primi nove mesi del 
2018 non ci stupisce poiché si inserisce in una serie di performances analoghe che 
EdiliziAcrobaSca ha inanellato negli ulSmi 5 anni. La nostra visione del lavoro, 
l’impegno, la cura e l’abenzione che tui noi, dal più giovane degli operai al più 
anziano dei manager, poniamo per soddisfare le richieste che ci giungono è ciò 
che fa di EdiliziAcrobaSca una realtà imprenditoriale affidabile che viene scelta 
ogni giorno da un numero sempre crescente di clienS. Alla luce dei risultaS 
obenuS e in considerazione delle analisi condobe, che hanno individuato un 
potenziale di espansione enorme, rappresentato da mercaS - anche stranieri - 
pronS ad accogliere il know how di EdiliziAcrobaSca, ci senSamo pronS a 
raccogliere e vincere le nuove sfide di crescita ed espansione che il 2019 ci pone 
davanS”. 
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