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Ediliziacrobatica 4,7435 +1,41 15.58.15 4,699 4,90 4,699

NOTIZIE MARKET INSIGHT
EDILIZIACROBATICA (AIM) – L’UTILE NETTO RADDOPPIA A 2,2
MILIONI NEL 2018

EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2018, anno dell’approdo sul mercato Aim di Borsa Italiana,
con un valore della produzione in progresso del 51% a 26,2 milioni. Progresso che è
stato sostenuto dalla crescita dei ricavi da sedi operative dirette, che genera la maggior
parte del giro d’affari del gruppo salito del 55% a 22,9 milioni, seguito dal +25% a 2,1
milioni dei ricavi da sedi operative in franchising. Infatti, le sedi operative sono passate
dalle 49 del 2017 alle 70 del 2018, mentre i cantieri sono arrivati a 4.800 dai 2.742
dell’anno precedente. Nella gestione operativa l’Ebitda adjusted, ante oneri non
ricorrenti, è aumentato del 59,7% a 4,5 milioni, con un’incidenza sul fatturato del 17,1%
(+90 basis point), mentre l’Ebit adjusted ha mostrato un incremento del 64,8% a 3,8
milioni, con il relativo margine salito al 14,4% (+120 basis point). I dati, come detto,
escludono l’impatto di proventi e oneri non ricorrenti, per un effetto negativo di 0,1 milioni
nel 2018 e di 0,3 milioni nel 2017. L’esercizio si è chiuso con un utile netto di
competenza dei soci più che raddoppiato a 2,2 milioni, sostenuto anche dal minore tax
rate che ha controbilanciato il peggioramento della gestione finanziaria. Sul lato
patrimoniale, la liquidità netta al 31 dicembre 2018 si attesta a 2,1 milioni, contro
l’indebitamento finanziario netto di 2,3 milioni di fine 2017, principalmente per effetto
dell’aumento di capitale perfezionato in sede di quotazione, che ha consentito di
raccogliere risorse per circa 5,7 milioni, e della generazione di cassa della gestione
caratteristica, assorbita per circa 4 milioni da investimenti tecnici. 
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