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Home /  Franchising News /  EdiliziAcrobatica presenta il bilancio d’esercizio 2018

EdiliziAcrobatica presenta il bilancio
d’esercizio 2018
Questo articolo è stato pubblicato il 03/04/2019 da admin.

EdiliziAcrobatica, azienda fondata nel 1994 che oggi conta 71 sedi operative in
tutta Italia e un organico di più di 650 persone, ha presentato il suo bilancio
d’esercizio 2018.

EdiliziAcrobatica: bilancio 2018, strategie e piani futuri
A Milano, in un evento speciale rivolto agli investitori EdiliziAcrobatica ha
presentato i numeri del bilancio 2018, le strategie seguite ed i piani per il futuro.
L’evento ha contato anche sulla partecipazione di parte del management di
EdiliziAcrobatica, che ha celebrato il successo dei propri sforzi e del proprio
lavoro. Come hanno ricordato Riccardo Iovino, amministratore delegato, e Anna
Marras, Head del dipartimento Risorse umane, il successo è interamente dovuto
al lavoro delle persone che fanno parte di EdiliziAcrobatica.
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Anna Marras, Responsabile Risorse Umane di EdiliziAcrobatica

EdiliziAcrobatica: alcuni numeri del bilancio 2018
– 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 quotazione ;
– EBIT a €3,7 1 Milioni, +87,1% (EBIT Margin al 13,9%);
– Utile netto a €2,3 Milioni, +109,4%; – Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva
(cassa) per €2,1 Milioni rispetto a PFN negativa per € 2,3 Milioni del 31 dicembre
2017 principalmente per effetto dell’aumento di capitale effettuato in occasione
della quotazione, della generazione di cassa derivante dalla gestione
caratteristica, al netto degli investimenti.

Guarda il video dell'evento di presentazione del bilancio 2018 di EdiliziAcrobatica

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Riccardo Iovino, CEO e Founder di EDAC, ha commentato:
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“Il 2018 per noi di EdiliziAcrobatica sarà ricordato come l’anno della svolta, ossia
come l’anno nel quale il frutto del nostro lavoro ha portato alla quotazione in
Borsa lo scorso 19 novembre. I numeri riportati nel bilancio approvato dal
Consiglio di Amministrazione sono risultato della nostra strategia che,
innanzitutto, si fonda sulla valorizzazione e crescita delle nostre risorse umane.
Tutti i dipendenti e collaboratori di EdiliziAcrobatica sono i responsabili di una
crescita che, nel 2018, ci ha permesso di arrivare a un valore della produzione di
26,2 milioni di euro, pari al +51% e a un utile netto che, rispetto al 2017 è cresciuto
del 109,4%”.

EdiliziAcrobatica sbarca in Francia e non si ferma qui
Continua Iovino:

“Ma se il 2018 è stato l’anno della
svolta in I tal ia ,  i l  2019 da poco
iniziato sarà per noi quello della
svolta internazionale con la nostra
apertura  su l  mercato f rancese
concret izzatas i  p ropr io  poche
settimane fa con l’acquisizione di
ETAIR – Entrepr ise de Travaux
Aériens et d’Interventions Rapides
Méditerranée, società specializzata

in lavori di ristrutturazione in doppia fune di sicurezza con sede a Perpignan e,
prima ancora, con l’operazione di Dual Listing che ci ha portati, primi in Italia, a
quotarci anche sul mercato Euronext Growth, una borsa paneuropea che
comprende le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Parigi. La strada
intrapresa verso l’internazionalizzazione della nostra tecnologia e della nostra
etica d’impresa è appena iniziata e stiamo già guardando ad altre possibilità di
crescita anche in altri paesi europei, perché l’obiettivo che abbiamo è ambizioso
ma assolutamente alla nostra portata: rivoluzionare l’edilizia nel mondo
rendendola sempre più sicura e affidabile”.

Il progetto franchising di EdiliziAcrobatica
Il progetto di franchising di EdiliziAcrobatica è stato presentato nel 2015 durante
la 30esima edizione del Salone del Franchising di Milano e sin da subito si è
rivelato un piccolo capolavoro imprenditoriale. A fine 2018, quindi in soli tre anni
dal lancio del format, hanno registrato l’apertura di 27 Point Acrobatici in molte
delle principali città italiane. Al primo Point di Biella, sono seguite le aperture di
Bologna, Roma, Salerno, Cagliari, soltanto per citare alcune tappe di quella che, a
tutti gli effetti, si presenta come una sorta di colonizzazione del primo franchising
di edilizia operativa al mondo.

Contatta questo marchio in franchising. Visualizza la scheda franchisor d i
EdiliziAcrobatica e compila il form per ricevere gratuitamente maggiori
informazioni.

3 / 3
    FRANCHISINGCITY.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

03-04-2019

16
02
67



16
02
67



16
02
67



16
02
67

Quotidiano



16
02
67

Quotidiano



16
02
67

Quotidiano



16
02
67

Quotidiano



Scarica L’app Per Android Scarica L’app Per IPhone Ascoltare La Radio In Auto Sottoscrivi i nostri Feed Rss

Cerca articoli & notizie ....

Riapre Al Pubblico La Torre Del MangiaRiapre Al Pubblico La Torre Del Mangia

Home Prima Pagina Sport Palio Interviste Meteo La Tua Pubblicità

Fotogallery Google Map Contatti

I Più Letti

Guido Guidarini presidente Io Tifo Mens Sana:…

Un fondo inglese potrebbe essere la
soluzione per mantenere il basket
di…

Robur sconfitta, Mulinacci sbotta: “Così non…

Non l'hanno ovviamente presa bene,
i tifosi della Robur che, increduli,
non…

Fatture false per 2 mln, la GdF scopre una maxi…

Fatture false per oltre 2 milioni di
euro emesse tra il 2014…

Riapre al pubblico la Torre del Mangia

15 Apr, 2019

I turisti che affolleranno Siena nelle prossime vacanze
pasquali (sembra molti secondo le previsioni) potranno salire
anche sulla Torre del Mangia. Da domani, a distanza di un
mese dalla chiusura, la Torre infatti riapre al pubblico (in
orario 10-19, la biglietteria chiuderà alle 18,15). La struttura
era stata chiusa per un intervento programmato di
manutenzione, perchè in vetta da tempo era cresciuto un
pino, le cui radici erano penetrate nel travertino, tanto da far

ipotizzare danni alla struttura. Un’ipotesi che il Comune ha voluto scongiurare facendo esami
approfonditi, servendosi dei professionisti dell’edilizia acrobatica.

"Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalit\u00e0
d'uso dei cookie." Ulteriori informazioni
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Home /  Regione Abruzzo /  Provincia di Pescara /  Città di Pescara /  Le vetrate dell'istituto Di Marzio-Michetti di Pescara verra...

Le vetrate dell'istituto Di Marzio-Michetti di Pescara verranno
pulite con Edilizia Acrobatica

 Il Pescara 2 50 minuti fa  Y Notizie da: Città di Pescara ſ

Fonte  immagine:  I l  Pescara  -  l i n k

La pulizia complessiva delle centinaia di vetrate della scuola sarà avviata domani, giovedì 18 aprile. Gli operatori di Edilizia Acrobatica
si caleranno con le funi dal tetto dell'istituzione per raggiungere ogni imposta. «Sarà un momento di spettacolo, oltreché di grande
impegno», dice la dirigente dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias "Di Marzio-Michetti", Maria Antonella Ascani, «con...

Leggi la notizia integrale su: Il Pescara ¢

Il post dal titolo: «Le vetrate dell'istituto Di Marzio-Michetti di Pescara verranno pulite con Edilizia Acrobatica» è apparso 50 minuti fa sul quotidiano
online Il Pescara dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Pescara.
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Le vetrate dell'istituto Di Marzio-Michetti di
Pescara verranno pulite con Edilizia
Acrobatica
La pulizia complessiva delle centinaia di vetrate della scuola sarà avviata domani, giovedì 18
aprile

Attualità

Redazione
17 aprile 2019 16:49
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L e vetrate dell'istituto Di Marzio-Michetti di Pescara verranno pulite in

un modo insolito ovvero con gli operatori di Edilizia Acrobatica.

La pulizia complessiva delle centinaia di vetrate della scuola sarà avviata

domani, giovedì 18 aprile.

Gli operatori di Edilizia Acrobatica si caleranno con le funi dal tetto

dell'istituzione per raggiungere ogni imposta.

«Sarà un momento di spettacolo, oltreché di grande impegno», dice la

dirigente dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias "Di Marzio-Michetti", Maria

Antonella Ascani, «con il quale parte il restyling ordinario dell’edificio».

«Da diverse settimane», spiega la dirigente Ascani, «abbiamo iniziato le attività

per garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a

turnazione anche gli stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di

ramazza e palette, raccolgono le foglie nei cortili e nei giardini esterni,

spazzano a terra e raccolgono cartacce e rifiuti di vario genere spesso lasciati

dopo la ricreazione. Si tratta di un’esperienza scelta e programmata dal nostro

Istituto proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi della

custodia di quello che è patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della

nostra comunità scolastica, tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla

corretta manutenzione e conduzione delle aule, dei giardini, dei cortili, dei

corridoi e dei nostri laboratori, e tutti dobbiamo farci carico della loro cura

quotidiana, anche attraverso il lavoro manuale, ciascuno secondo le proprie

possibilità, e su questo abbiamo anche incontrato il pieno sostegno delle

famiglie».

Gli operatori di Edilizia Acrobatica eseguiranno un intervento spettacolare

sulla scuola: a partire dalle 10:30, agganciati con funi e corde da arrampicata,

si caleranno dal tetto del fabbricato per pulire le vetrate della prima facciata

Attualità

1

3

4

Sezioni

1 / 2
    ILPESCARA.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

17-04-2019

16
02
67



dello stabile, a ridosso delle scale d’ingresso esterne, sotto il coordinamento

dei docenti Paolo D’Incecco e Simona Camplone. 

Argomenti: scuola
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Pescara, Istituto Di Marzio-Michetti: operai
“acrobati” per pulire la facciata
Di Daniele Galli - 17 Aprile 2019 - CRONACA PESCARA

Pescara. Saranno gli operatori “acrobati” dell’Edilizia
Acrobatica a calarsi con le funi dal tetto dell’Istituto
Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ per
ripulire le finestre della scuola.
Prenderà il via domani, infatti, la pulizia complessiva delle centinaia di
vetrate della sede di via Arapietra. A partire dalle 10.30, agganciati con funi e
corde da arrampicata, gli operatori si caleranno dal tetto del fabbricato per
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pulire le vetrate della prima facciata dello stabile, a ridosso delle scale
d’ingresso esterne, per raggiungere ogni imposta.

“Sarà un momento di spettacolo, oltre che di grande impegno, con il quale
parte il restyling ordinario dell’edificio”, afferma la dirigente scolstica Maria
Antonella Ascani.

In questo articolo:

ISTITUTO DI MARZIO MICHETTI OPERAI ACROBATI PESCARA PULIZIA FACCIATA
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Pubblicato il: 18/04/2019, 18:33 | di Ufficio stampa Ipsias Di Marzio Michetti | Categoria: Attualità
| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

pescaranews.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network
Cittanet

Spazio Aperto è uno spazio offerto alla città, alle associazioni, agli enti, a quanti intendono partecipare
alla vita sociale e culturale del territorio. Scopri di più.

Le vetrate della Di Marzio Michetti
pulite da "acrobati"

Si
sono ancorati sul tetto della scuola e,

con funi, imbracatura, caschetto, armati di secchi e teli,
hanno cominciato a pulire, tra acrobazie e giravolte volanti,
le centinaia di finestre della prima facciata dell’Istituto
Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, sotto
l’occhio vigile della dirigente scolastica Maria Antonella
Ascani, del vicepreside Paolo D’Incecco, con la docente
Simona Camplone, e di Angelino Rizzo, titolare
dell’impresa Edilizia Acrobatica, incaricata dell’intervento.

“Da diverse settimane – ha ricordato la dirigente Ascani –
abbiamo iniziato le attività per garantire la costante pulizia
dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a turnazione anche

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.pescaranews.net
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gli stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di
ramazza e palette, raccolgono le foglie nei cortili e nei
giardini esterni, spazzano a terra e raccolgono cartacce e
rifiuti di vario genere spesso lasciati dopo la ricreazione. Si
tratta di un’esperienza scelta e programmata dal nostro
Istituto proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli
partecipi della custodia di quello che è patrimonio di tutti,
che rappresenta un bene della nostra comunità scolastica,
tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta
manutenzione e conduzione delle aule, dei giardini, dei
cortili, dei corridoi e dei nostri laboratori, e tutti dobbiamo
farci carico della loro cura quotidiana, anche attraverso il
lavoro manuale, ciascuno secondo le proprie possibilità, e su
questo abbiamo anche incontrato il pieno sostegno delle
famiglie. Ora alziamo l’asticella degli interventi da
effettuare: la nostra sede, molto grande, conta centinaia e
centinaia di finestre su ogni lato dell’edificio, finestre che
forse da anni attendono una pulizia complessiva e radicale,
che però va eseguita necessariamente dall’esterno, visto che,
per ragioni di sicurezza, le finestre non si aprono e che oggi
è diventata anche un’urgenza igienico-sanitaria. Per questa
ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli
operatori dell’Edilizia Acrobatica che oggi – ha proseguito
la Dirigente Ascani – hanno effettuato un primo intervento
spettacolare sulla scuola: a partire dalle 10.30, agganciati
con funi e corde da arrampicata, si sono calati dal tetto del
fabbricato per pulire le vetrate della prima facciata dello
stabile, a ridosso delle scale d’ingresso esterne. Abbiamo
scelto di eseguire l’intervento nel primo giorno delle
vacanze di Pasqua approfittando dell’assenza degli studenti



perché, per ragioni di sicurezza, è bene che le aule
interessate dalla bonifica siano vuote, sia per garantire
ampio margine di manovra agli operatori impegnati nella
pulizia ‘volante’, sia per consentire l’utilizzo di prodotti
efficaci a rimuovere la polvere accumulata da anni su quelle
finestre. Tale intervento conferma l’attenzione del nostro
Istituto nei confronti del benessere dei nostri ragazzi che al
rientro dalle festività pasquali troveranno finestre
pienamente agibili e fruibili e peraltro proseguiremo le
operazioni anche nelle prossime settimane, approfittando di
ponti e vacanze”.

Ufficio stampa Ipsias Di Marzio Michetti

Contatti
redazione@pescaranews.net

mob. 320.8428413

PESCARANEWS.NET
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Si sono ancorati sul tetto della scuola e, con funi, imbracatura, caschetto, armati di secchi

e teli, hanno cominciato a pulire, tra acrobazie e giravolte volanti, le centinaia di finestre

della prima facciata dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’,
sotto l’occhio vigile della dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, del vicepreside

Paolo D’Incecco, con la docente Simona Camplone, e di Angelino Rizzo, titolare

dell’impresa Edilizia Acrobatica, incaricata dell’intervento.

“Da diverse settimane – ha ricordato la dirigente Ascani – abbiamo iniziato le attività per

garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a turnazione anche gli

stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di ramazza e palette, raccolgono

le foglie nei cortili e nei giardini esterni, spazzano a terra e raccolgono cartacce e rifiuti di

vario genere spesso lasciati dopo la ricreazione. Si tratta di un’esperienza scelta e

programmata dal nostro Istituto proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi

della custodia di quello che è patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della nostra

comunità scolastica, tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta

manutenzione e conduzione delle aule, dei giardini, dei cortili, dei corridoi e dei nostri

laboratori, e tutti dobbiamo farci carico della loro cura quotidiana, anche attraverso il

lavoro manuale, ciascuno secondo le proprie possibilità, e su questo abbiamo anche

incontrato il pieno sostegno delle famiglie. Ora alziamo l’asticella degli interventi da

effettuare: la nostra sede, molto grande, conta centinaia e centinaia di finestre su ogni

lato dell’edificio, finestre che forse da anni attendono una pulizia complessiva e radicale,

che però va eseguita necessariamente dall’esterno, visto che, per ragioni di sicurezza, le

finestre non si aprono e che oggi è diventata anche un’urgenza igienico-sanitaria. Per

questa ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli operatori dell’Edilizia

Acrobatica che oggi – ha proseguito la Dirigente Ascani – hanno effettuato un primo

intervento spettacolare sulla scuola: a partire dalle 10.30, agganciati con funi e corde da

arrampicata, si sono calati dal tetto del fabbricato per pulire le vetrate della prima facciata

dello stabile, a ridosso delle scale d’ingresso esterne. Abbiamo scelto di eseguire

l’intervento nel primo giorno delle vacanze di Pasqua approfittando dell’assenza degli

studenti perché, per ragioni di sicurezza, è bene che le aule interessate dalla bonifica siano

vuote, sia per garantire ampio margine di manovra agli operatori impegnati nella pulizia

‘volante’, sia per consentire l’utilizzo di prodotti efficaci a rimuovere la polvere accumulata
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da anni su quelle finestre. Tale intervento conferma l’attenzione del nostro Istituto nei

confronti del benessere dei nostri ragazzi che al rientro dalle festività pasquali troveranno

finestre pienamente agibili e fruibili e peraltro proseguiremo le operazioni anche nelle

prossime settimane, approfittando di ponti e vacanze”.

SI PARLA DI: MARIA ANTONELLA ASCANI
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Pulizia vetrate scuola con Edilizia Acrobatica alla Di Marzio – MichettiPulizia vetrate scuola con Edilizia Acrobatica alla Di Marzio – Michetti
 (http://www.lopinionista.it/notizie/) " 19 aprile 2019  # 01:01 

Fonte immagine: L'Opinionista - Abruzzo - link (https://www.abruzzonews.eu/pulizia-vetrate-scuola-con-edilizia-acrobatica-alla-di-marzio-michetti-

557021.html)

PESCARA – “Prenderà il via domani, giovedì 18 aprile, la pulizia complessiva delle centinaia di vetrate della sede dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ con l’impiego
degli operatori dell’Edilizia...

Leggi la notizia integrale su: L'Opinionista - Abruzzo $ (https://www.abruzzonews.eu/pulizia-vetrate-scuola-con-edilizia-acrobatica-alla-di-marzio-michetti-
557021.html)

Il post dal titolo: «Pulizia vetrate scuola con Edilizia Acrobatica alla Di Marzio – Michetti» è apparso il giorno 19 aprile 2019  alle ore 01:01 sul quotidiano online L'Opinionista - Abruzzo
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.
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PESCARA – “Prenderà il via domani, giovedì 18 aprile, la pulizia complessiva
delle centinaia di vetrate della sede dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di
Marzio-Michetti’ con l’impiego degli operatori dell’Edilizia Acrobatica che, alle
10.30, si caleranno con le funi dal tetto della scuola per raggiungere ogni imposta.
Sarà un momento di spettacolo, oltre che di grande impegno, con il quale parte il
restyling ordinario dell’edificio”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto
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Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ Maria Antonella Ascani.

“Da diverse settimane – ha spiegato la dirigente Ascani – abbiamo iniziato le
attività per garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a
turnazione anche gli stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di
ramazza e palette, raccolgono le foglie nei cortili e nei giardini esterni, spazzano a
terra e raccolgono cartacce e rifiuti di vario genere spesso lasciati dopo la
ricreazione.

Si tratta di un’esperienza scelta e programmata dal nostro Istituto proprio per
responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi della custodia di quello che è
patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della nostra comunità scolastica, tutti
dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta manutenzione e conduzione
delle aule, dei giardini, dei cortili, dei corridoi e dei nostri laboratori, e tutti
dobbiamo farci carico della loro cura quotidiana, anche attraverso il lavoro
manuale, ciascuno secondo le proprie possibilità, e su questo abbiamo anche
incontrato il pieno sostegno delle famiglie. Ora alziamo l’asticella degli interventi
da effettuare: la nostra sede, molto grande, conta centinaia e centinaia di finestre
su ogni lato dell’edificio, finestre che forse da anni attendono una pulizia
complessiva e radicale, che però va eseguita necessariamente dall’esterno.

Per questa ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli operatori
dell’Edilizia Acrobatica che domani, giovedì 18 aprile – ha proseguito la Dirigente
Ascani – effettueranno un intervento spettacolare sulla scuola: a partire dalle
10.30, agganciati con funi e corde da arrampicata, si caleranno dal tetto del
fabbricato per pulire le vetrate della prima facciata dello stabile, a ridosso delle
scale d’ingresso esterne, sotto il coordinamento dei docenti Paolo D’Incecco e
Simona Camplone.

Abbiamo scelto di eseguire l’intervento nel primo giorno delle vacanze di Pasqua
approfittando dell’assenza degli studenti perché, per ragioni di sicurezza, è bene
che le aule interessate dalla bonifica siano vuote, sia per garantire ampio margine
di manovra agli operatori impegnati nella pulizia ‘volante’, sia per consentire
l’utilizzo di prodotti efficaci a rimuovere la polvere accumulata da anni su quelle
finestre. Tale intervento conferma l’attenzione del nostro Istituto nei confronti del
benessere dei nostri ragazzi che al rientro dalle festività pasquali troveranno
finestre pienamente agibili e fruibili”.

Pulizia vetrate scuola con Edilizia Acrobatica alla Di Marzio – Michetti ultima
modifica: 2019-04-19T01:53:29+00:00 da Redazione
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Operai acrobati ripuliscono l’IPSIAS “Di
Marzio Michetti”
PUBBLICATO DA FABIO LUSSOSO  20/04/2019

Si sono ancorati sul tetto della scuola e, con funi,
imbracatura, caschetto, armati di secchi e teli, hanno
cominciato a pulire, tra acrobazie e giravolte volanti, le
centinaia di finestre della prima facciata dell’ Istituto
Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, sotto
l’occhio vigile della dirigente scolastica Maria Antonella
Ascani, del vicepreside Paolo D’Incecco, con la docente
Simona Camplone, e di Angelino Rizzo, titolare dell’impresa
Edilizia Acrobatica, incaricata dell’intervento.
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“Da diverse settimane – ha ricordato la dirigente Ascani – abbiamo iniziato le
attività per garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo
a turnazione anche gli stessi studenti”.

“Ogni settimana una o due classi, armate di ramazza e palette, raccolgono le

foglie nei cortili e nei giardini esterni, spazzano a terra e raccolgono cartacce

e rifiuti di vario genere spesso lasciati dopo la ricreazione. Si tratta di

un’esperienza scelta e programmata dal nostro Istituto proprio per

responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi della custodia di quello che è

patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della nostra comunità scolastica,

tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta manutenzione e

conduzione delle aule, dei giardini, dei cortili, dei corridoi e dei nostri

laboratori, e tutti dobbiamo farci carico della loro cura quotidiana, anche

attraverso il lavoro manuale, ciascuno secondo le proprie possibilità, e su

questo abbiamo anche incontrato il pieno sostegno delle famiglie. Ora alziamo

l’asticella degli interventi da effettuare: la nostra sede, molto grande, conta

centinaia e centinaia di finestre su ogni lato dell’edificio, finestre che forse da

anni attendono una pulizia complessiva e radicale, che però va eseguita

necessariamente dall’esterno, visto che, per ragioni di sicurezza, le finestre

non si aprono e che oggi è diventata anche un’urgenza igienico-sanitaria. Per

questa ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli operatori

dell’Edilizia Acrobatica che ieri – ha proseguito la Dirigente Ascani – hanno

effettuato un primo intervento spettacolare sulla scuola: a partire dalle 10.30,

agganciati con funi e corde da arrampicata, si sono calati dal tetto del

fabbricato per pulire le vetrate della prima facciata dello stabile, a ridosso delle

scale d’ingresso esterne. Abbiamo scelto di eseguire l’intervento nel primo

giorno delle vacanze di Pasqua approfittando dell’assenza degli studenti

perché, per ragioni di sicurezza, è bene che le aule interessate dalla bonifica

siano vuote, sia per garantire ampio margine di manovra agli operatori

impegnati nella pulizia ‘volante’, sia per consentire l’utilizzo di prodotti

efficaci a rimuovere la polvere accumulata da anni su quelle finestre. Tale

intervento conferma l’attenzione del nostro Istituto nei confronti del

benessere dei nostri ragazzi che al rientro dalle festività pasquali troveranno

finestre pienamente agibili e fruibili e peraltro proseguiremo le operazioni

anche nelle prossime settimane, approfittando di ponti e vacanze”.

 

ARGOMENTI: Ipsias Ipsias Michetti Ispias Di Marzio Istituto Di Marzio Istituto Michetti Operai Acrobati
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Ascani: “Si tratta di un’esperienza scelta e programmata dal
nostro Istituto proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli
partecipi della custodia di quello che è patrimonio di tutti,“

PESCARA – Si sono ancorati sul tetto della scuola e, con funi, imbracatura,
caschetto, armati di secchi e teli, hanno cominciato a pulire, tra acrobazie e giravolte
volanti, le centinaia di finestre della prima facciata dell’Istituto Professionale di Stato
Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, sotto l’occhio vigile della dirigente scolastica Maria
Antonella Ascani, del vicepreside Paolo D’Incecco, con la docente Simona
Camplone, e di Angelino Rizzo, titolare dell’impresa Edilizia Acrobatica, incaricata
dell’intervento.

“Da diverse settimane – ha ricordato la dirigente Ascani – abbiamo iniziato le
attività per garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a
turnazione anche gli stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di
ramazza e palette, raccolgono le foglie nei cortili e nei giardini esterni, spazzano a
terra e raccolgono cartacce e rifiuti di vario genere spesso lasciati dopo la
ricreazione. Si tratta di un’esperienza scelta e programmata dal nostro Istituto

Home » Attualità » Scuola
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L’AMATORI PESCARA BATTE BISCEGLIE PEFEST 2019, PROGETTO MOBY DICK:

proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi della custodia di quello
che è patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della nostra comunità scolastica,
tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta manutenzione e
conduzione delle aule, dei giardini, dei cortili, dei corridoi e dei nostri laboratori,
e tutti dobbiamo farci carico della loro cura quotidiana, anche attraverso il lavoro
manuale, ciascuno secondo le proprie possibilità, e su questo abbiamo anche
incontrato il pieno sostegno delle famiglie.

Ora alziamo l’asticella degli interventi da effettuare: la nostra sede, molto grande,
conta centinaia e centinaia di finestre su ogni lato dell’edificio, finestre che forse
da anni attendono una pulizia complessiva e radicale, che però va eseguita
necessariamente dall’esterno, visto che, per ragioni di sicurezza, le finestre non si
aprono e che oggi è diventata anche un’urgenza igienico-sanitaria. Per questa
ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli operatori dell’Edilizia
Acrobatica che ieri – ha proseguito la Dirigente Ascani – hanno effettuato un primo
intervento spettacolare sulla scuola: a partire dalle 10.30, agganciati con funi e
corde da arrampicata, si sono calati dal tetto del fabbricato per pulire le vetrate
della prima facciata dello stabile, a ridosso delle scale d’ingresso esterne.

Abbiamo scelto di eseguire l’intervento nel primo giorno delle vacanze di Pasqua
approfittando dell’assenza degli studenti perché, per ragioni di sicurezza, è bene
che le aule interessate dalla bonifica siano vuote, sia per garantire ampio margine
di manovra agli operatori impegnati nella pulizia ‘volante’, sia per consentire
l’utilizzo di prodotti efficaci a rimuovere la polvere accumulata da anni su quelle
finestre. Tale intervento conferma l’attenzione del nostro Istituto nei confronti del
benessere dei nostri ragazzi che al rientro dalle festività pasquali troveranno
finestre pienamente agibili e fruibili e peraltro proseguiremo le operazioni anche
nelle prossime settimane, approfittando di ponti e vacanze”.

All’Ipsias Di Marzio – Michetti pulizie acrobatiche delle vetrate ultima modifica:
2019-04-20T23:51:32+00:00 da Redazione
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0 � � � Ȑ

Degree
business-school-turin.escpeurope.eu

Master MBA 
Internazionale

2 paesi di studio a 
scelta in Europa. La 
Laurea vale doppio!

APRI

MBA Double Degree
Master MBA Internazionale

2 paesi di studio a scelta in Europa. La 
Laurea vale doppio!
business-school-turin.escpeurope.eu

APRI

Vola nel 
Mondo:-20%
Alitalia

Risparmia e Vola 
con Alitalia. 
Affrettati l’Offerta 
scade il 23/04

APRI

LEGGI ANCHE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2019

16
02
67



Home ö Cronaca ö Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, pulizia vetrate scuola con Edilizia Acrobatica
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Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, pulizia vetrate
scuola con Edilizia Acrobatica
da redazione # 22 Aprile 2019 ¥ 0 u 7
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Pescara. Si sono ancorati sul tetto della scuola e, con funi, imbracatura, caschetto, armati di

secchi e teli, hanno cominciato a pulire, tra acrobazie e giravolte volanti, le centinaia di

finestre della prima facciata dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’,

sotto l’occhio vigile della dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, del vicepreside Paolo

D’Incecco, con la docente Simona Camplone, e di Angelino Rizzo, titolare dell’impresa Edilizia

Acrobatica, incaricata dell’intervento.

“Da diverse settimane – ha ricordato la dirigente Ascani – abbiamo iniziato le attività per

garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a turnazione anche gli

stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di ramazza e palette, raccolgono le
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foglie nei cortili e nei giardini esterni, spazzano a terra e raccolgono cartacce e rifiuti di vario

genere spesso lasciati dopo la ricreazione. Si tratta di un’esperienza scelta e programmata dal

nostro Istituto proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi della custodia di

quello che è patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della nostra comunità scolastica,

tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta manutenzione e conduzione delle

aule, dei giardini, dei cortili, dei corridoi e dei nostri laboratori, e tutti dobbiamo farci carico

della loro cura quotidiana, anche attraverso il lavoro manuale, ciascuno secondo le proprie

possibilità, e su questo abbiamo anche incontrato il pieno sostegno delle famiglie. Ora

alziamo l’asticella degli interventi da effettuare: la nostra sede, molto grande, conta centinaia

e centinaia di finestre su ogni lato dell’edificio, finestre che forse da anni attendono una

pulizia complessiva e radicale, che però va eseguita necessariamente dall’esterno, visto che,

per ragioni di sicurezza, le finestre non si aprono e che oggi è diventata anche un’urgenza

igienico-sanitaria. Per questa ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli

operatori dell’Edilizia Acrobatica che oggi – ha proseguito la Dirigente Ascani – hanno

effettuato un primo intervento spettacolare sulla scuola: a partire dalle 10.30, agganciati con

funi e corde da arrampicata, si sono calati dal tetto del fabbricato per pulire le vetrate della

prima facciata dello stabile, a ridosso delle scale d’ingresso esterne. Abbiamo scelto di

eseguire l’intervento nel primo giorno delle vacanze di Pasqua approfittando dell’assenza degli

studenti perché, per ragioni di sicurezza, è bene che le aule interessate dalla bonifica siano

vuote, sia per garantire ampio margine di manovra agli operatori impegnati nella pulizia

‘volante’, sia per consentire l’utilizzo di prodotti efficaci a rimuovere la polvere accumulata da

anni su quelle finestre. Tale intervento conferma l’attenzione del nostro Istituto nei confronti

del benessere dei nostri ragazzi che al rientro dalle festività pasquali troveranno finestre

pienamente agibili e fruibili e peraltro proseguiremo le operazioni anche nelle prossime

settimane, approfittando di ponti e vacanze”.

EDILIZIA ACROBATICA IPSIAS DI MARZIO MICHETTI PULIZIA VETRATE SCUOLA

CONDIVIDI � 0 � � É Æ Ô ŝ ƈ ʛ Ó

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Studenti di Cori in visita a Sesto
Calende, sui luoghi che furono di
Alessandro Marchetti

In radio “Fuori dal Gregge” il nuovo
brano dei Nuggets

dkkj su A Chieti il Polo Nazionale
dell’Arma dei Carabinieri

ARCHIVI

aprile 2019

marzo 2019

febbraio 2019

gennaio 2019

maggio 2016

aprile 2016

luglio 2015

CATEGORIE

Agricoltura

Alimentare

Cronaca

Cultura e eventi

Di palo in frasca

Economia

L'avvocato risponde

Politica

Sport

ARTICOLI PIÙ LETTI

Tombesi, una trasferta da
non fallire
# 22 Febbraio 2019 ¥ 0

Ortona. Dopo aver ripreso la giusta via
con la vittoria di sabato scorso...

 ö

k

2 / 2
    METROPOLITANWEB.IT Data

Pagina

Foglio

22-04-2019

16
02
67



16
02
67



¢¢    Accedi Accedi  |   |  RegistratiRegistrati    WW ��  AbbonatiAbbonati

á  Newsletter "  Status Utente

Venerdì 26 Aprile 2019 - Ore 19:49

Sogefi: a sgr 9% voti assemblea, eletto un consigliere
MILANO (MF-DJ)--Nel corso dell'assemblea dei soci di Sogefi , la lista per il rinnovo del
Cda presentata congiuntamente da Anima  sgr, Arca Fondi sgr, Mediolanum 
Gestione Fondi sgr e Mediolanum  International Funds ha ricevuto circa sette milioni di
voti, pari al 9% delle preferenze espresse nella riunione e a oltre il 5% del capitale sociale.
Pertanto, si legge in una nota, i fondi portano nel nuovo Cda come loro rappresentante Ervino
Riccobon. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS ))

EdiliziAcrobatica: ok soci a bilancio 2018
MILANO (MF-DJ)--L'assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica  ha approvato il bilancio
dello scorso esercizio che si era chiuso riportando un utile netto in crescita tendenziale del
109,4% a 2,3 milioni di euro, mentre i ricavi erano aumentati del 51% a 26,2 milioni. I soci, si
legge in una nota, hanno anche deciso di destinare a riserva legale 34.506 euro e di riportare
a nuovo la quota residua dell'utile, pari a 2,247 milioni. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS ))

*Nasdaq: Composite in calo frazionale dello 0,03% a meta'
seduta

*Wall Street: S&P 500 in lieve rialzo dello 0,15% a meta'
seduta
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EdiliziAcrobatica: ok soci a bilancio 2018
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EdiliziAcrobatica: ok soci a bilancio 2018

L'assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica ha
approvato il bilancio dello scorso esercizio che si era
chiuso riportando un utile netto in crescita tendenziale
del 109,4% a 2,3 milioni di euro, mentre i ricavi erano
aumentati del 51% a 26,2 milioni.

I soci, si legge in una nota, hanno anche deciso di
destinare a riserva legale 34.506 euro e di riportare a
nuovo la quota residua dell'utile, pari a 2,247 milioni.
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Ediliziacrobatica (BIT) BIT:EDAC Ok

Ediliziacrobatica: accelera al rialzo, +5,77%

Data : 26/04/2019 @ 15:18

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Ediliziacrobatica (EDAC)

Quotazione :  5.2  0.0 (0.00%) @ 15:24
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

EdiliziAcrobatica: ok soci a bilancio 2018 

MILANO (MF-DJ)--L'assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica ha
approvato il bilancio dello scorso esercizio che si era chiuso riportando
un utile netto in crescita tendenziale del 109,4% a 2,3 milioni di euro,
mentre i ricavi erano aumentati del 51% a 26,2 milioni. I soci, si legge in
una nota, hanno anche deciso di destinare a riserva legale 34.506 euro e
di riportare a nuovo la quota residua dell'utile, pari a 2,247 milioni.
com/ofb (fine) MF-DJ NEWS 18:51 26 apr 2019
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AZIENDE EdiliziAcrobatica

AIM Industria

EDILIZIACROBATICA (AIM) – I
SOCI APPROVANO IL BILANCIO
2018

L’assemblea dei soci di EdiliziAcrobatica ha approvato il bilancio d’esercizio 2018 e

preso visione del bilancio consolidato.

L’anno, si ricorda, si è chiuso con un valore della produzione pari a 26,2 milioni

(+51%), un Ebitda adjusted di 4,5 milioni (+60%) e un utile netto più che

raddoppiato a 2,2 milioni. La liquidità netta era invece pari a 2,1 milioni.
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