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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA S.P.A. BACK SPONSOR DEL TORINO FC 

Genova, 24 luglio 2019 - EdiliziAcrobatica S.p.A., la prima azienda italiana nel 
settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, fa il suo ingresso 
nel mondo del calcio professionistico e annuncia con orgoglio di avere siglato 
un accordo di un anno con il Torino FC di cui sarà back sponsor di maglia per il 
campionato 2019/2020. 

L’operazione, perfezionata negli ultimi giorni di luglio, vedrà dunque il nome 
e il logo della società sul retro della maglia granata e rinsalderà un legame 
che EdiliziAcrobatica ha con la città della Mole in cui è nata Anna Marras, so-
cia del gruppo con delega alle risorse umane. 

“Siamo davvero fieri di affiancare il Torino in questa nuova avventura - spie-
gano Anna Marras e Riccardo Iovino, fondatore e CEO di EdiliziAcrobatica -. Il 
nostro legame con questa città, la seconda in cui abbiamo aperto una sede del 
nostro gruppo che ad oggi ne conta più di 70 in Italia e all’estero, è sempre 
stato molto forte. Cosi come forte è il nostro amore per uno sport di squadra 
quale è il calcio, in cui persone diverse per indole e talento, lavorano assieme 
allo scopo di raggiungere un traguardo comune. Questo stesso spirito è quello 
che caratterizza tutto il gruppo di EdiliziAcrobatica in cui ogni giorno lavorano 
800 persone, tra collaboratori e dipendenti, animate dal desiderio sincero di 
dare il massimo di sé per un bene collettivo: quello dell’azienda di cui fanno 
parte, elementi unici e preziosissimi ai quali anche in questa occasione rivol-
giamo il nostro ringraziamento. Ringraziamento che estendiamo anche al 
Gruppo Cairo che ci ha permesso di entrare a far parte della grande famiglia 
granata alla quale auguriamo un campionato straordinario ma, soprattutto 
Acrobatico!” 
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