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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA S.p.A. I RICAVI CRESCONO DEL +74% NEI PRIMI 3 MESI DEL 2019 

Genova, 10 Maggio 2019 – Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di EdiliziAcrobaRca S.p.A. (“Società” o 
“EDAC”), ha reso noR i daR relaRvi al valore della produzione della Società, non soZoposR a revisione legale, 
e alla sua espansione sul territorio nazionale. In parRcolare, i ricavi del primo trimestre sono pari a circa 
Euro 8,3 milioni, registrando un incremento del 74% rispeZo al corrispondente dato dell'esercizio 
precedente, pari a circa Euro 4,8 milioni. Le sedi operaRve direZe al 31 Marzo 2019 hanno raggiunto quota 
42, con un incremento di 3 unità, rispeZo alle 39 registrate al 31 dicembre 2018. Le sedi operaRve in 
franchising al 31 Marzo 2019, hanno raggiunto quota 32, con un incremento di 1 unità, rispeZo alle 31 
registrate al 31 dicembre 2018.  

Riccardo Iovino: “Crescere del 74% in un momento così delicato per l’economia del nostro Paese è 
sicuramente un risultato che conforta e ci sRmola a migliorare ancora. Del resto, forse, uno dei segreR del 
successo di EdiliziAcrobaRca sta proprio nel faZo che nessuno di noi si accontenta dei traguardi raggiunR ma 
si pone sempre nuovi obiecvi da perseguire. EdiliziAcrobaRca è questo: un sogno imprenditoriale nato 25 
anni fa che, giorno per giorno, è cresciuto fino a diventare una realtà in conRnua espansione”. 

Anna Marras, Socia di EdiliziAcrobaRca e Consigliere delegata alla gesRone di tuZe le risorse di EDAC: 
“Crescere oggi è una dinamica imprenditoriale che si basa sulla valorizzazione delle risorse umane: noi di 
EdiliziAcrobaRca abbiamo interiorizzato questo principio e lo abbiamo faZo diventare il perno aZorno al 
quale ruotano tuZe le nostre strategie. Le nostre risorse umane sono il nostro valore più grande: ci 
prendiamo cura di loro affinché realizzando loro stesse e i loro obiecvi personali contribuiscano alla 
realizzazione di quelli aziendali”. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet: hZps://ediliziacrobaRca.com/ 
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