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COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA HA APPROVATO 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 

Genova, 26 Aprile 2019 

L’Assemblea degli AzionisN di EdiliziAcrobaNca S.p.A. (“Società” o “EDAC”) società a capo dell’omonimo 
gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristruZurazioni di 
palazzi ed altre struZure architeZoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana  (Ncker EDAC) e 
su Euronext Growth (Ncker ALEAC) si è riunita in data odierna in sede ordinaria presso gli uffici amministra-
Nvi della Società in Genova, viale Brigate ParNgiane 18/2. 

L’assemblea ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 del quale riepiloghiamo di segui-
to i principali daN:  

VALORE DELLA PRODUZIONE, + 51% A € 26,2 MILIONI 
EBITDA +76,7% A € 4,4 MILIONI: 

EBITDA ADJUSTED +59,7%A € 4,5 MILIONI, SUPERATO IL TARGET DI EBITDA (€ 4,2 MILIONI) PREVISTO DAL 
MECCANISMO AZIONI PAS 

UTILE NETTO + 109,4% A € 2,2 MILIONI 

- Valore della Produzione a €26,2 milioni, +51% YoY;  
- EBITDA a €4,4 Milioni, +76,7% (EBITDA Margin al 16,6%); 
- EBITDA Adjusted a €4,5 Milioni (EBITDA Adj Margin al 17,1%) superiore al target di EBITDA di €4,2 

Milioni previsto dal meccanismo azioni PAS (Price Adjustment Share) stabilito in sede di quotazio-
ne1;EBIT a €3,7 Milioni, +87,1% (EBIT Margin al 13,9%); 

- UNle neZo a €2,3 Milioni, +109,4%;  
- Posizione Finanziaria NeZa (PFN) posiNva (cassa) per €2,1 Milioni rispeZo a PFN negaNva per € 2,3 

Milioni del 31 dicembre 2017 grazie all’aumento di capitale a servizio della quotazione ed alla gene-
razione di cassa della gesNone caraZerisNca. 

L’Assemblea ha quindi esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 del quale riepilo-
ghiamo di seguito i principali daN:  

1 Si precisa che l’EBITDA Adjusted è stato esposto al neZo degli effep contabili della quotazione poiché tup i cosN relaNvi al proces-

so di ammissione su AIM sono staN capitalizzaN, mentre non sono staN inseriN prudenzialmente nel 2018 i ricavi relaNvi al credito 
d’imposta derivante dalla quotazione. Quest’ulNmi, per la propria quota parte, verranno inseriN a parNre dal 2019 post approvazio-
ne del MISE che si pronuncerà in tal senso 30 giorni dopo il 31 marzo 2019 



- Valore della Produzione a € 22,5 milioni, +56% YoY;  
- EBITDA a €4,2 Milioni, +113,9% (EBITDA Margin al 18,7%); 
- EBIT a 3,6 Milioni, +143,5% (EBIT Margin al 15,9%); 
- UNle neZo a €2,3 Milioni, +181% (Net Profit Margin 10,1%);  
- Posizione Finanziaria NeZa (PFN) posiNva (cassa) per €1,7 Milioni rispeZo a PFN negaNva per € 2,4 

Milioni del 31 dicembre 2017 grazie all’aumento di capitale a servizio della quotazione ed alla gene-
razione di cassa della gesNone caraZerisNca. 

L’Assemblea degli azionisN ha deliberato di desNnare 34.506 € a riserva legale ed a nuovo la quota residua di 
€ 2.247.992. 

Riccardo Iovino, CEO e Founder di EdiliziAcrobaNca, ha commentato: “Il 2018 è stato un anno molto posiNvo 
per l’azienda che, il 19 novembre, ha faZo il suo ingresso sul segmento AIM di Borsa Italiana e che, grazie al 
suo modello di business incentrato sulla valorizzazione delle risorse umane, ha consolidato e potenziato una 
crescita di tup i principali indicatori. Il 2019 si è aperto sulla stessa scia posiNva e ci ha visN impegnaN nella 
quotazione su Euronext Growth e nell’acquisizioni dell’azienda francese ETAIR Méditerranée, operazione 
che, ancora una volta, è stata condoZa secondo i principi eNci che ci caraZerizzano e ci ha permesso di 
mantenere occupaN ben 47 dei 52 dipendenN di ETAIR, che oggi sono a tup gli effep AcrobaNci”: 

Anna Marras (Socia di EdiliziAcrobaNca e Consigliere delegata alla gesNone di tuZe le risorse di EDAC): “Il 
nostro impegno a far crescere e migliorare costantemente i nostri dipendenN e collaboratori, che si concre-
Nzza in percorsi di studio studiaN e costruiN sulle loro esigenze, si conferma ancora una volta come la chiave 
del nostro successo. Abbiamo ormai tagliato il traguardo delle 700 risorse umane AcrobaNche e oggi, esat-
tamente come tanN anni fa, ci occupiamo di loro con la stessa cura e dedizione che avevamo quando Edilizi-
AcrobaNca era poco più di un sogno che doveva avverarsi”. 
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