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COMUNICATO STAMPA
EDILIZIACROBATICA CONFERMA ANCHE IN GIUGNO IL TREND DI CRESCITA
Continua la serie positiva di EdiliziAcrobatica S.p.A., la prima azienda italiana nel
settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza ad essersi quotata sul
segmento AIM di Borsa Italiana e sul mercato europeo Euronext Growth, che nel
primi 6 mesi dell’anno registra incrementi nelle vendite dei propri servizi.
Il valore del venduto delle sedi operative dirette nel periodo Gennaio - Giugno 2019
è stato pari ad Euro 23,7 milioni rispetto ai 14 milioni di euro del corrispondente
periodo del 2018, registrando un incremento del 69%
Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising nel periodo
Gennaio - Giugno 2019 è stato pari ad Euro 31,2 milioni rispetto a 20,3 milioni di
euro del corrispondente periodo del 2018, registrando un incremento del 65,2%
Giugno 2019 ha registrato un valore del venduto delle sedi operative dirette pari
ad Euro 5,2 milioni rispetto ad Euro 3,4 Milioni di Maggio 2018 con un incremento
del 58,6%

Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising registrato a
Giugno 2019 è stato pari ad Euro 7 milioni rispetto ad Euro 4,9 milioni di Giugno
2018, con un incremento del 41,1%
Le sedi operative dirette al 30 Giugno 2019 hanno raggiunto quota 44, con un
incremento di 5 unità rispetto alle 39 registrate al 31 dicembre 2018. Le sedi
operative in franchising al 30 Giugno 2019, hanno raggiunto quota 33, con un
incremento di 2 unità rispetto alle 31 registrate al 31 dicembre 2018.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti - commentano Riccardo Iovino e
Anna Marras, rispettivamente CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica, e Consigliere
con delega alle risorse umane del Gruppo - che confermano che la strategia di
crescita adottata, che pone sempre al centro dell’attenzione le persone che
compongono il nostro Gruppo, è quella giusta. Proprio per questo continueremo a
investire tempo e risorse nella formazione mensile del nostro personale che è
sempre stato e continua ad essere il nostro più grande patrimonio”.
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