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My News: Lanciati alla scoperta della tecnica su fune e fanne il tuo business

Condividi
 

Data: 30/09/2019

Lanciati alla scoperta della tecnica su fune e fanne il tuo business

Il nostro successo può essere anche il tuo successo
L'impiego della tecnica su fune è sicuramente un nostro punto di forza perché ci consente di offrire a tutti i nostri clienti una serie di vantaggi
senza precedenti.
L'abolizione del ponteggio, infatti, ci permette di offrire preventivi economici e interventi rapidi dal momento che vengono a mancare
tutte le spese relative al mantenimento della struttura e anche le fasi necessarie al suo montaggio e smontaggio.
Questi, comunque, sono soltanto i primi due dei tanti vantaggi che siamo in grado di garantire e che hanno permesso alla nostra azienda di
intraprendere un percorso di successo, fatto di una crescita esponenziale senza precedenti.
I nostri numeri parlano assolutamente chiaro, consultali, se vuoi, su questa pagina per capire l'entità del nostro successo senza precedenti:
lanciati alla scoperta della tecnica su fune e fanne il tuo business!
Sì, hai capito bene! La nostra azienda ti da la possibilità di unirti alle proprie squadre di lavoro per poter toccare con mano gli effetti benefici
della nostra crescita, per poter intraprendere un percorso di miglioramento personale e lavorativo e infine, per poter offrire ai tuoi futuri clienti
interventi edili di qualità e soddisfacenti.
Apri la tua sede in franchising oppure unisciti al nostro team coprendo un'altra posizione aperta
Lanciati alla scoperta della tecnica su fune e fanne il tuo business: potrai introdurti nel nostro team ricoprendo una delle nostre tante
posizioni lavorative aperte, che potrai consultare nella sezione posizioni lavorative (clicca qui), o se ti senti ancora più intraprendente potrai
valutare la possibilità di aprire in prima persona un nostro point in franchising.
EdiliziAcrobatica non ti lascerà mai solo ma anzi, indipendentemente dalla posizione da te coperta, ti seguirà passo dopo passo per
aggiornarti continuamente, per migliorarti, per correggerti in caso di errori e per premiarti in caso di successi.
Aprire un nostro point in franchising, in particolare, ti permetterà di contare sul nostro logo e sul nostro nome, in grado di infondere ai nostri
clienti una garanzia e una tranquillità senza rivali.
Soddisfiamo il cliente a 360°
Lanciati alla scoperta della tecnica su fune e fanne il tuo business: i tuoi futuri clienti stanno aspettando di affidarti i propri interventi
edili necessari per preservare al meglio il buono stato dello stabile.
La nostra tecnica su fune, unita alla nostra politica aziendale, ti permetteranno di soddisfare a pieno tutti i tuoi futuri clienti.
Da un lato un preventivo molto competitivo, la qualità del lavoro, i tempi rapidi, l'assenza di ingombro e fastidio causato dal ponteggio, la
massima libertà d'azione durante i lavori (ma anche scongiurare eventuali intrusioni di malintenzionati risalendo l'impalcatura),
permetteranno di offrire un servizio imbattibile.
Aggiungiamo anche la nostra cura dei dettagli che ci permette di offrire interventi di qualità e unici. In questo senso, infatti, seguiremo ogni
intervento che ci è stato affidato a 360° e questo vuol dire che ci impegneremo a svolgere tutte le pratiche burocratiche necessarie ad inizio
lavori, ove necessarie, fino ad arrivare al mantenimento dei rapporti con gli operai.
Da quel momento riusciremo a risolvere eventuali incidenti di percorso senza causare perdite di tempo, ultimando il lavoro con professionalità
e sicurezza.
Il risultato finale perfetto sarà garantito, sopra ogni cosa, dall'utilizzo di materiali di prima qualità e dallo svolgimento di interventi edili
mirati e specifici per risolvere la tua precisa situazione di decadenza.
In più, una volta finiti i lavori non spariremo dalla tua vita ma ci impegneremo per programmare eventuali futuri interventi di supervisione e
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manutenzione, per poter scongiurare il manifestarsi di usure ben più grandi e difficili da riparare.
Tutto questo, seguendo importanti regolamentazioni in materia di sicurezza e possedendo altrettanto illustri certificazioni in materia, per noi
rilasciate da un ente mondiale di tutto rispetto, come Bureau Veritas.
Insomma, lanciati alla scoperta della tecnica su fune e fanne il tuo business: il nostro marchio EdiliziAcrobatica ti garantirà un
successo personale e lavorativo senza precedenti… non esitare!
Allegati

Documento originale

Permalink

Disclaimer
EdiliziAcrobatica S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso
contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2019 06:09:00 UTC
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Il quotidiano finanziario online con le ultime notizie e gli approfondimenti sulle imprese quotate all'AIM Italia

Aim Italia News

www.aimitalia.news 

Post più vecchioHome page

domenica 29 settembre 2019

Pubblicato da Aim Italia News alle 07:10 

Etichette: EdiliziAcrobatica

EdiliziAcrobatica, prosegue la forte crescita
organica

EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia e all'Euronext Growth di Parigi,
specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, ha diffuso la relazione
finanziaria semestrale.

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani

migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi
18.099 vs 10.720, +68,8%

Ebitda
2.428 vs 2.060, +17,9%

Utile netto di gruppo
777 vs 1.213, -35,9%

Patrimonio netto di gruppo
10.826 vs 10.069 al 31 dicembre 2018, +757

Posizione finanziaria netta
-2.447 vs 2.103 al 31 dicembre 2018, -4.550

Utile per azione
0,101

Patrimonio per azione
1,401

La forte crescita è dovuta alle rapide aperture di nuove sedi operative (+7 nuove
sedi operative in Italia) ed alla  importante crescita organica delle esistenti, delle
quali la maggioranza ancora in fase di start-up.

 EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 7,65 € 
✔ PE 12m 18,8 
✔ PB 4,65 
✔ Fair Value 6,29 € 
✔ Rendimento implicito 11,5% 
✔ Rating B - GROWTH 

27 settembre 2019
Rendimento: 11,75%

AIM Italia Investable - FTSE AIM Italia

Rendimento nominale lordo
Aim Italia Investable: 11,75%
Ftse Mib: 9,64%
Btp a 10 anni: 0,84%

Inflazione attesa: 1,72%

Rendimento reale netto
Aim Italia Investable: 6,86%
Ftse Mib: 5,32%
Btp a 10 anni: -0,97%

Aggiornamento: 27 settembre 2019

Situazione mercati finanziari

      4AIM SICAF w 
      finanza 

B1 Abitare In r 13,6% fv 42,8 
      edilizia 
B2 Agatos w r 13,5% fv 0,139 
      energia 
      Alfio Bardolla Training Group w 
      servizi personali 
B2 Alkemy r 11,7% fv 10,2 
      digitale 
      Ambromobiliare w 
      finanza 
B1 AMM w r 11,5% fv 3,48 
      digitale 
  C Antares Vision w r 8,4% fv 8,22 
      industria 
      Askoll EVA w 
      mobilità elettrica 
B1 Assiteca r 10,7% fv 2,03 
      assicurazioni 
      axélero 
      digitale 

B1 BioDue r 10,9% fv 5,58 
      salute 
      Bio-on 
      biotecnologie 
  A Blue Financial Comm. r 14,6% fv 1,67 
      comunicazione 

      Caleido Group 
      servizi personali 
      Capital for Progress 2 w 
      spac 
B2 Casta Diva Group r 11,9% fv 0,652 
      comunicazione 
B1 CDR Advance Capital w r 14,6% fv 0,877 
      finanza 
B2 Cft w r 11,3% fv 3,56 

Società quotate all'AIM ITALIA

Warren Buffett

Il prezzo è quello che paghi.
Il valore è quello che ottieni.

Home page

Presentazione

Domande frequenti

Aim Italia Investable Index

Rating, rendimento e fair value (m)

Argomenti (m)

Settori

Analisi tecnica

Aim Italia: guida per principianti

Aim Italia: guide for beginners

Avviso Legale

Navigazione

Articolo consigliato

Websolute inizia il bookbuilding per
l'AIM Italia

Ki Group Holding, rimborso soci receduti in
deroga al Codice Civile

Digital360, cresce il fatturato ma cala la
redditività

Askoll EVA stima di mancare le previsioni
ipo di fatturato del 46%

ICF Group, vendite e utile in calo

Pattern cresce in linea con le previsioni

Ftse Aim Italia 26-09-2019

Situazione mercati finanziari al 26
settembre 2019

Ki Group Holding, continua la crisi
commerciale

SosTravel.com, il fatturato non decolla
ancora

Portobello cresce a tre cifre nel 1°
semestre
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Area personale * F T X N R magazine  *  edizioni locali

Sab 28 Settembre 2019 
ultimo agg.: 17:50

cerca nel sito / digita e premi invioHOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SOCIALE SPORT

Sono arrivati i Supereroi Acrobratici
all'ospedale della Gruccia
di Martina Giardi

I supereroi acrobatici, hanno fatto visita al reparto pediatrico dell'ospedale della Gruccia

ed hanno incontrato tutti i bambini all'interno dell'ospedale

Home › san giovanni

SAN GIOVANNI 28.09.2019  16:13
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 commenti

 Data della notizia:  28.09.2019  16:13

Questa mattina all'opedale Santa Maria alla Gruccia sono arrivati i supereroi

acrobatici. Una mattinata all'insegna dell'allegria e dello stupore: questo l'evento

organizzato da EdiliziaAcrobatica in collaborazione con le Usl.  Un progetto che si muove

in tutta Italia e che per la prima volta arriva in Valdarno.

Supereroi acrobatici è il progetto di EdiliziaAcrobatica, un'azienda edilizia che non usa

i ponteggi, lavorando in doppia fune. E' proprio questo particolare che rende speciale la

loro iniziativa, poichè nelle loro giornate di visita negli ospedali si travestono da

supereroi e si calano lungo la parete del rispettivo reparto di pediatria, passando di fianco

alle finestre dei bambini e scambiando due parole con loro.

Oltre ai Supereroi anche altri animatori che hanno dispensato sorrisi, caramelle, fiori,

palloncini e libri. EdiliziaAcrobatica ha trovato un modo molto particolare per dare gioia

e forza ai ragazzi - "Vedere i propri supereroi preferiti volare dall'alto stupisce i bambini ,

così con un gesto di questo genere cerchiamo di portare gioia e forza almeno per un

giorno o per quel momento" .
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Edilizia AcrobaticaRubrica
Ediliziainrete.it 27/09/2019 EDILIZIA ACROBATICA 2

247.libero.it 26/09/2019 EDILIZIAACROBATICA, UTILE PRIMO SEMESTRE IN CALO A 0,8
MILIONI

4

247.libero.it 26/09/2019 EDILIZIACROBATICA: NEL SEMESTRE BALZO DEI RICAVI, MA FLETTE
L'UTILE

6

Borsaitaliana.it 26/09/2019 EDILIZIAACROBATICA, UTILE PRIMO SEMESTRE IN CALO A 0,8
MILIONI

8

Classeditori.it 26/09/2019 *EDILIZIACROBATICA: UTILE NETTO 1* SEM A 0,8 MLN EURO (-36%
A/A)

9

Ftaonline.com 26/09/2019 EDILIZIACROBATICA: NEL SEMESTRE BALZO DEI RICAVI, MA FLETTE
L'UTILE

10

Ilmessaggero.it 26/09/2019 EDILIZIAACROBATICA, UTILE PRIMO SEMESTRE IN CALO A 0,8
MILIONI

11

Ilsecoloxix.it 26/09/2019 EDILIZIAACROBATICA, UTILE PRIMO SEMESTRE IN CALO A 0,8
MILIONI

12

It.advfn.com 26/09/2019 EDILIZIACROBATICA: UTILE NETTO 1* SEM A 0,8 MLN EURO (-36%
A/A)

14

13 La Nazione - Ed. Arezzo 26/09/2019 LA GRUCCIA INVASA DAI SUPEREROI SABATO SPECIALE PER I
PICCOLI DEGENTI

15
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Economia - Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni , in calo del
36% rispetto al 2018, mentre il dato like for like mostra una
decrescita del 23,4%. Posizione Finanziaria Netta, PFN, pari a 2,4
milioni rispetto alla liquidità di cassa pari a circa 2,1 ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: posizione finanziaria netta
Prodotti: ebitda
Luoghi: milano
Tags: utile semestre

EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in calo a 0,8
milioni
Finanza Repubblica  35 Crea Alert  1 ora fa

Organizzazioni: prismi s.p.a
valore
Prodotti: ebitda
Tags: perdita semestre

Persone: elettra investimenti
Organizzazioni: aim
posizione finanziaria netta
Luoghi: italia
Tags: semestre disponibilità

Organizzazioni: dhh piazza affari
Tags: vendite semestre

ALTRE FONTI (37)

Prismi, aumenta la perdita nei primi sei mesi
Prismi ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un
Valore della produzione , pari a 11,7 mln di Euro,
una crescita pari a circa il 3,6% rispetto al 30
giugno 2018. Il margine operativo lordo , Ebitda , ...
Finanza Repubblica  -  1 ora fa

Elettra Investimenti, utile cala nel primo semestre
Elettra Investimenti ha chiuso il primo semestre
2019 con un utile lordo di 0,4 milioni di euro contro i
2,5 milioni dell'anno prima. Il valore della
produzione si attesta a 28,7 milioni, in aumento ...
Finanza Repubblica  -  1 ora fa

DHH, utili in calo nel semestre, ma crescono le vendite
26/09/2019 15:23 Il cda di *DHH *ha esaminato e approvato la relazione
semestrale consolidata del primo semestre del 2019 ed evidenziato una crescita
a doppia cifra dei ricavi e una generazione di ...
Trader Link  -  1 ora fa

PRISMI +0,8% I conti semestrali
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Organizzazioni: aim italia
Prodotti: ebitda
Tags: prismi conti

Persone: teleborsa
Organizzazioni: cda autorità
Prodotti: ebitda
Tags: star semestre

Organizzazioni: aim motori
Luoghi: piano italia
Tags: semestre risultati

Organizzazioni: trawell co borsa
Tags: semestre utile

Organizzazioni:
etair mediterranee
Prodotti: ebitda
Tags: risultato operativo società

1 2 3 4 Successive

Il valore della produzione è stato pari a 11,68
milioni di euro, in rialzo del 3,6% su base annua
Prismi [PRSM.MI], gruppo attivo nel settore del
digital marketing e quotato sul segmento Aim Italia,
è ...
websim.it  -  1 ora fa

Somec, crescita a doppia cifra nel primo semestre. Ok CdA passaggio a Star
Teleborsa, - Somec ha chiuso il primo semestre
con un Valore della produzione pari a 123,2 milioni
di euro, in aumento del 58,2% rispetto al
corrispondente dato del primo semestre del 2018
pari a 77,8 ...
Teleborsa  -  1 ora fa

Prismi, i risultati del primo semestre e le indicazioni per il 2019
Prismi , ex Primi sui Motori,, società quotata all'AIM
Italia e attiva nei servizi di digital marketing e
posizionamento sui motori di ricerca, ha diffuso i
dati finanziari dei primi sei mesi del 2019,...
SoldiOnLine.it  -  1 ora fa

Trawell Co. chiude semestre con utile in calo e affonda in Borsa
Trawell Co chiude il primo semestre con un utile
netto pari a 1 milione di euro, in riduzione del 48%
rispetto ad un anno prima. I ricavi sono saliti invece
del 23% a 22,4 milioni di euro. Posizione ...
Finanza Repubblica  -  1 ora fa

EDILIZIACROBATICA -2% Cresce del 18% l'Ebitda semestrale
Il risultato operativo è positivo e pari a 1,4 milioni di
euro EdiliziAcrobatica [EDAC.MI], la prima società
quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia
fune di sicurezza, perde il 2% a 7,50 ...
websim.it  -  2 ore fa

FOTO
EdiliziaAcrobatica, utile
primo semestre in calo
a 0,8 milioni
Finanza Repubblica -  2
ore fa
Prismi, aumenta la
perdita nei primi sei
mesi
Finanza Repubblica -  2
ore fa
Elettra Investimenti,
utile cala nel primo
semestre
Finanza Repubblica -  2
ore fa
DHH, utili in calo nel
semestre, ma
crescono le vendite
Trend Online -  2 ore fa
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Economia - Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica,
società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza,
quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture
architettoniche, quotata sul segmento AIM Italia di ...
Leggi la notizia

Persone: euronext growth
Organizzazioni: valore aim
Prodotti: euro ebitda
Luoghi: italia
Tags: semestre ricavi

EdiliziAcrobatica: nel semestre balzo dei ricavi, ma
flette l'utile
Trend Online  1 Crea Alert  1 ora fa

Tags: semestre 2.8 milioni

Tags: semestre rosso

Organizzazioni: lu ve
Tags: fatturato redditività

ALTRE FONTI (45)

Brioschi, chiude semestre in perdita per 2,8 milioni
Brioschi ha chiuso il primo semestre del 2019 con
un margine operativo lordo positivo per 4,6 milioni
di euro ed un margine operativo netto positivo per
2,1 milioni di euro. Il risultato complessivo ...
Finanza Repubblica  -  1 ora fa

Brioschi, in rosso il primo semestre 2019
Brioschi ha comunicato i risultati del primo
semestre del 2019, periodo chiuso con perdita
netta, esclusa la quota di terzi, di 2,85 milioni di
euro, risultato che si confronta con l'utile di 23,59 ...
SoldiOnLine.it  -  1 ora fa

LU-VE: crescono fatturato, +22,2%, e redditività, +40,3%, nel I semestre
Per il gruppo LU-VE, il primo semestre 2019 è stato caratterizzato da una crescita
del fatturato e della redditività. I ricavi e proventi operativi hanno raggiunto quota
186,7 milioni di euro, ...
Finanza.com  -  1 ora fa

LU-VE in buon rialzo dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre
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Tags: rialzo pubblicazione

Organizzazioni:
posizione finanziaria netta
Prodotti: ebitda
Luoghi: milano
Tags: utile semestre

Organizzazioni: prismi s.p.a
valore
Prodotti: ebitda
Tags: perdita semestre

Persone: elettra investimenti
Organizzazioni: aim
posizione finanziaria netta
Luoghi: italia
Tags: semestre disponibilità

Organizzazioni: dhh piazza affari
Tags: vendite semestre

1 2 3 4 5 Successive

LU-VE +2,9% in buon rialzo dopo la pubblicazione
dei risultati del primo semestre: ricavi e proventi
operativi hanno registrato un incremento del 22,2%
a/a, a parità di perimetro l'aumento sarebbe ...
Trend Online  -  1 ora fa

EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in calo a 0,8 milioni
EdiliziaAcrobatica , società quotata a Milano, ha
chiuso il semestre con un valore della produzione
like for like pari a circa 18,1 milioni di euro, in
crescita del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018. L'...
Finanza Repubblica  -  2 ore fa

Prismi, aumenta la perdita nei primi sei mesi
Prismi ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un
Valore della produzione , pari a 11,7 mln di Euro,
una crescita pari a circa il 3,6% rispetto al 30
giugno 2018. Il margine operativo lordo , Ebitda , ...
Finanza Repubblica  -  2 ore fa

Elettra Investimenti, utile cala nel primo semestre
Elettra Investimenti ha chiuso il primo semestre
2019 con un utile lordo di 0,4 milioni di euro contro i
2,5 milioni dell'anno prima. Il valore della
produzione si attesta a 28,7 milioni, in aumento ...
Finanza Repubblica  -  2 ore fa

DHH, utili in calo nel semestre, ma crescono le vendite
26/09/2019 15:23 Il cda di *DHH *ha esaminato e approvato la relazione
semestrale consolidata del primo semestre del 2019 ed evidenziato una crescita
a doppia cifra dei ricavi e una generazione di ...
Trader Link  -  3 ore fa

FOTO
Brioschi, chiude
semestre in perdita per
2,8 milioni
Finanza Repubblica -  3
ore fa
EdiliziAcrobatica: nel
semestre balzo dei
ricavi, ma flette l'utile
Trend Online -  3 ore fa

Brioschi, in rosso il
primo semestre 2019
SoldiOnLine.it -  3 ore fa

LU-VE in buon rialzo
dopo la pubblicazione
dei risultati del primo
semestre
Trend Online -  3 ore fa
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › finanza

Nome
Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Ediliziacrobatica 7,50 -1,96 14.54.22 7,35 7,90 7,70

EDILIZIAACROBATICA, UTILE
PRIMO SEMESTRE IN CALO A 0,8 MILIONI

(Teleborsa) - EdiliziaAcrobatica,
società quotata a Milano, ha chiuso
il semestre con un valore della
produzione like for like pari a circa
18,1 milioni di euro, in crescita del
68,7% rispetto al 30 giugno 2018.
L'EBITDA pari a circa Euro 2,4
milioni è in crescita del 17,9%
(+37,6% il dato like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8
milioni, in calo del 36% rispetto al 2018, mentre il dato like for like mostra una
decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di cassa pari a
circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018. 

(TELEBORSA) 26-09-2019 03:39 
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*Ediliziacrobatica: utile netto 1* sem a 0,8 mln euro (-36% a/a) 
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Comunicati titoli italia Mercato Italiano

Home › Notizie

EdiliziAcrobatica: nel semestre balzo dei ricavi, ma
flette l'utile

26/09/2019 17:23:04

Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia

in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture

architettoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana e su Euronext Growth

riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno

2019, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi

contabili italiani.

Ecco in sintesi i dati principali.

* Valore della produzione like for like pari a circa Euro € 18,1 milioni in crescita del 68,7%

rispetto al 30 giugno 2018

* EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni in crescita del 17,9% rispetto al 30 giugno 2018

* EBITDA like for like pari a circa Euro 2,4 milioni in crescita del 37,6% rispetto al 30 giugno

2018

* EBIT pari a circa Euro 1,5 milioni in decrescita del 21,7% rispetto al 30 giugno 2018

* EBIT like for like pari a circa Euro 1,4 milioni in decrescita del 8,4% rispetto al 30 giugno

2018

* Utile netto pari a circa Euro 0,8 milioni in decrescita del 36,0% rispetto al 30 giugno 2018

* Utile netto like for like a circa Euro 0,7 milioni in decrescita del 23,4% rispetto al 30 giugno

2018

* Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari ad Euro € 2,4 milioni rispetto alla liquidità di cassa

pari a circa Euro 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018
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ECONOMIA
Giovedì 26 Settembre - agg. 16:02

ACCEDI ABBONATIMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

EdiliziaAcrobatica, utile primo
semestre in calo a 0,8 milioni
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 26 Settembre 2019

(Teleborsa) - EdiliziaAcrobatica, società quotata a Milano, ha chiuso il semestre con
un valore della produzione like for like pari a circa 18,1 milioni di euro, in crescita del
68,7% rispetto al 30 giugno 2018. L'EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni è in crescita
del 17,9% (+37,6% il dato like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018, mentre il
dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di cassa
pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TELEBORSA

EdiliziaAcrobatica, utile primo
semestre in calo a 0,8 milioni

EdiliziaAcrobatica,  società quotata a
Milano, ha chiuso il semestre con un
valore della produzione like for like pari
a circa 18,1 milioni di euro, in crescita
del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018.
L'EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni
è in crescita del 17,9% (+37,6% il dato
like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018,
mentre il dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di
cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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Ediliziacrobatica (BIT) BIT:EDAC Ok

Ediliziacrobatica: utile netto 1* sem a 0,8 mln
euro (-36% a/a)

Data : 26/09/2019 @ 13:02

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Ediliziacrobatica (EDAC)

Quotazione :  7.5  -0.15 (-1.96%) @ 12:54

Quotazione Ediliziacrobatica Grafico
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Grafico Azioni Ediliziacrobatica (BIT:EDAC)
Intraday

Oggi : Giovedì 26 Settembre 2019

Ediliziacrobatica: utile netto 1* sem a 0,8 mln euro (-36% a/a)

Ediliziacrobatica, società specializzata in lavori di
edilizia in doppia fune di sicurezza, quotata sull'Aim
Italia, ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un utile
netto a 0,8 mln euro, in decrescita del 36% rispetto al 30
giugno 2018. L'utile netto a parità di condizioni si è
invece assestato a 0,7 mln euro, in calo del 23,4%
rispetto all'analogo periodo dello scorso anno.

Lo si apprende da una nota. Il valore della produzione
del primo semestre si è attestato attorno ai 19,5 mln
euro in crescita del 75,6% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno (a parità di condizioni il valore della
produzione risulta invece pari a 18,1 mln euro, +68,7%
a/a).

L'Ebitda ha segnato 2,4 mln euro, in crescita del 17,9%
rispetto al 30 giugno 2018 (Ebitda a parità di condizioni si attesta invece a 2,4 mln euro, in crescita del 37,6%
dal primo semestre 2018). L'Ebit si è assestato attorno agli 1,5 mln euro in decrescita del 21,7% rispetto al 30
giugno 2018 (Ebit a parità di condizioni, ha registrato circa 1,4 mln euro, -8,4% a/a).

Per concludere la Posizione Finanziaria Netta è stata pari ad 2,4 mln euro rispetto alla liquidità di cassa pari a
circa 2,1 mln euro registrata al 31 dicembre 2018.

com/lpg

 

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 06:47 ET (10:47 GMT)

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in calo
a 0,8 milioni

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |mercoledì 25 settembre 2019

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 26/09/2019
Ultima modifica il 26/09/2019 alle ore 15:39

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

kEdiliziacrobatica

EdiliziaAcrobatica, società quotata a
Milano, ha chiuso il semestre con un
valore della produzione like for like
pari a circa 18,1 milioni di euro, in
crescita del  68,7% rispetto al  30
giugno 2018. L'EBITDA pari a circa
Euro 2,4 milioni è in crescita del 17,9%
(+37,6% il dato like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018,
mentre il dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di
cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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Home �  Segmenti �  AIM �  EdiliziAcrobatica (Aim) – 1H 2019, valore della produzione a 19,5 milioni

AZIENDE EdiliziAcrobatica

AIM Industria

EDILIZIACROBATICA (AIM) – 1H
2019, VALORE DELLA
PRODUZIONE A 19,5 MILIONI

Nel primo semestre del 2019 EdiliziAcrobatica ha registrato un valore della produzione

di 19,5 milioni, in crescita del 75,6% rispetto al pari periodo del 2018. Like for like, il

valore della produzione si esprime in 18,1 milioni(+68,7% a/a).

L’Ebitda sale del 17,9% a 2,4 milioni in crescita del 17,9%; a parità di perimetro di

consolidamento e dedotti i contributi R&D del 2018, l’Ebitda è pari a 2,4 milioni

(+37,6%).

L’utile netto è diminuito del 36% a 0,8 milioni (-23,4% a 0,7 milioni like for like).

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto ammonta a 2,4 milioni, rispetto

ai 2,1 milioni di liquidità a fine dicembre 2018.

(segue approfondimento)

26/09/2019
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EDILIZIACROBATICA (AIM) –
CRESCITA ORGANICA ED
ESPANSIONE INTERNAZIONALE
NELL’1H 2019

EdiliziAcrobatica ha archiviato i primi sei mesi del 2019 con un valore della produzione

di 19,5 milioni, in crescita del 75,6% rispetto al pari periodo 2018. Tale performance è

riconducibile all’apertura di 7 nuove sedi operative in Italia, che raggiungono così

complessivamente quota 44 sedi dirette e 33 in franchising.

Inoltre, la società ha esteso la propria attività al mercato francese, dove sono state

intraprese tutte le procedure per replicare il business nel territorio transalpino.

A livello organico, ossia al lordo dell’apporto della controllata francese EdiliziAcrobatica

France e sottratti i contributi di R&S del 2018, il valore della produzione registra un

progresso dek 68,7% a 18,1 milioni.

L’Ebitda è aumentato del 17,9% a 2,4 milioni, con una marginalità scesa al 12,4%

(-610 basis point); a livello organico l’Ebitda cresce del 37,6% a 2,4 milioni.

In calo invece l’Ebit, sceso del 21,7% a 1,5 milioni, con un ros diminuito al 7,6%

(-940 basis point) per i maggiori ammortamenti relativi alle spese dell’Ipo di

novembre 2018, del dual listing su Euronext Growth a febbraio 2019 e l’acquisizione

della francese Etair Mediterraneé.

A parità di perimetro, la diminuzione dell’Ebit sarebbe risultata dell’8,4% a 1,4 milioni.

Il gruppo ha chiuso il primo semestre del 2019 con un utile netto dei soci diminuito del

36% a 0,8 milioni; su base organica il calo risulta più contenuto (-23,4% a 0,7

milioni).
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AZIENDE EdiliziAcrobatica

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto ammonta a 2,4 milioni, rispetto

a liquidità netta per 2,1 milioni di fine dicembre 2018, un andamento riconducibile in

gran parte al flusso negativo della gestione operativa (1,4 milioni) e agli investimenti

effettuati nel semestre (2,7 milioni).

Nella seconda metà dell’esercizio, il management intende proseguire il percorso di

sviluppo inaugurando nuove sedi dirette nonché ampliando il numero di quelle affiliate,

tanto in territorio nazionale che all’estero.

Mi piace 0
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EDILIZIACROBATICA (AIM) – 1H
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SCIUKER FRAMES (AIM) – “LA
TUTELA DELL’AMBIENTE IL
NOSTRO FATTORE CRITICO DI
SUCCESSO”
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Risultati Societari:

SOMEC (AIM) – UTILE
NETTO BALZA A 4,3
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Iren: Bianco, abbiamo numeri per essere leader nazionale
MILANO (MF-DJ)--"Siamo i leader nel nord-ovest e vogliamo diventarlo a livello nazionale e
abbiamo i numeri per farlo". quanto ha dichiarato Massimiliano Bianco, ceo di Iren , in
occasione della presentazione del nuovo piano strategico del gruppo. "Vogliamo portare
crescita nel piano con investimenti e operazioni straordinarie", ha aggiunto il manager. fus
(fine) MF-DJ NEWS ))

Iren: Bianco, abbiamo lista di 10/15 transazioni
MILANO (MF-DJ)--Iren  ha in cantiere una lista che "supera le 10/15 transazioni. Siamo
confidenti che due, tre o quattro da qui al 2020 le faremo". quanto ha dichiarato Massimiliano
Bianco, ceo di Iren , in occasione della presentazione del nuovo piano strategico del
gruppo circa le possibili operazioni M&A. fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Cdm: convocato a palazzo Chigi alle 16h30
ROMA (MF-DJ)--Il Consiglio dei ministri e' convocato alle 16h30 a Palazzo Chigi. All'ordine del
giorno della riunione, informa una nota, figura un dlgs recante disposizioni integrative e
correttive al dlgs sul codice di giustizia contabile. Il Cdm esaminera' inoltre un dlgs recante
disposizioni integrative e correttive al dlgs in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia;
un dlgs recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate; leggi regionali; deleghe di funzioni ai ministri senza portafoglio. com (fine) MF-DJ
NEWS ))

Banche: Abi, 7 mld per imprese che operano in Cina
ROMA (MF-DJ)--Oltre 7 miliardi messi a disposizione delle imprese italiane che scelgono di
operare in Cina. Secondo la rilevazione effettuata dell'Abi a tanto ammonta il plafond messo a
disposizione dalle banche operanti in Italia per sostenere l'operativita' commerciale e finanziaria
delle imprese nei settori ad alto potenziale del mercato cinese. Il dato e' stato presentato oggi
dal presidente del comitato tecnico Abi per l'internazionalizzazione, Guido Rosa, a margine del

MF DOW JONES
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Il bitcoin crolla e stavolta fa paura
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26/09/2019

Caltagirone cede 550 milioni di obbligazioni
Generali al 6,97%
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Barclays avverte: dovete mettervi in difesa
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Forum economico tenutosi a Tianjin, in occasione della missione imprenditoriale dedicata alle
Pmi, organizzata da Cdp e Bank of China, in coordinamento con il Mise e il Ministero del
Commercio cinese, e con il supporto di Abi, Confindustria e Agenzia Ice. Alla missione,
partecipa una delegazione di cinque dei principali gruppi bancari che rappresenta oltre il 60%
dell'intero mondo bancario italiano in termini di totale attivo: Iccrea Banca, Intesa SanPaolo 

, B.Mps , Unicredit , Ubi Banca . Per l'Abi e le banche e' la quarta volta in
Cina dopo la missione del 2004, 2006 e 2010. "Le cinque banche partecipanti alla missione -
ha detto Rosa- intendono rafforzare il supporto offerto alle imprese italiane, tanto dall'Italia
quanto direttamente in loco, potenziare le relazioni con le controparti locali, individuarne di
nuove, e incrementare le proprie attivita'. Per questo motivo abbiamo organizzato ieri un
incontro con l'Associazione bancaria cinese (Cba), la Banca Centrale Cinese (Pboc), la China
Banking and Insurance Regulatory Commission (Cbirc) e alcune banche locali. L'incontro e'
stato una opportunita' preziosa per fare il punto sullo stato delle relazioni tra le banche dei due
paesi, esaminare congiuntamente come migliorare la collaborazione gia' in essere e per
aggiornarci reciprocamente sull'assetto dei nostri rispettivi settori finanziari". Oltre alle linee di
credito, gli imprenditori che operano in Cina possono avvalersi dell'assistenza di importanti
interlocutori di riferimento. In particolare, sono gia' presenti in Cina complessivamente 8 gruppi
bancari (B.P.Sondrio , Banco Bpm , Bnl, Cariparma Gruppo Credit Agricole, gruppo
Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo , B.Mps , Unicredit  e Ubi Banca) con 8 uffici di
rappresentanza (2 Shangai, 3 Pechino, 1 Canton, 2 Hong Kong), 12 filiali (5 Shangai, 1
Canton, 1 Pechino, 5 Hong Kong). Durante gli incontri di business le cinque banche italiane
partecipanti alla missione mettono a disposizione altrettanti desk di assistenza, per supportare
al meglio le imprese italiane e cinesi nell'individuazione delle soluzioni finanziarie piu' adatte a
realizzare nuove operazioni commerciali e progetti di investimento nel Paese. vs (fine) MF-DJ
NEWS ))

Brexit: Verhofstadt, finora proposte Uk sono state
insufficienti
MILANO (MF-DJ)--"Dopo aver incontrato il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, questa
mattina il parlamento ribadisce la necessita' di una soluzione giuridicamente operativa alla
situazione creata dalla Brexit in Irlanda del Nord per preservare la sicurezza dei consumatori e
la pace e proteggere le nostre attivita' la pace. Finora le proposte del Regno Unito sono state
insufficienti su tutti e tre i fronti". Lo ha scritto su Twitter il coordinatore del Parlamento europeo
per la Brexit, Guy Verhofstadt. cos (fine) MF-DJ NEWS ))

Iren: Bianco, confermo interesse su Sorgenia, ma Cva
target piu' rilevante
MILANO (MF-DJ)--"Su Sorgenia confermo il nostro interesse". quanto ha dichiarato
Massimiliano Bianco, ceo di Iren , in occasione della presentazione del nuovo piano
strategico del gruppo. "Quello che e' importante rimarcare in termini strategici e' che ci siamo
convinti in questi mesi sulla bonta' dell'operazione" perche' "e' un'operazione visibile sul
mercato che potrebbe darci una crescita addizionale e potrebbe innestarsi coerentemente nel
nostro modello di business e rappresentare un acceleratore della nostra logica di estensione
del perimetro geografico". Con questo piano infatti Iren  non vuole essere piu' vista solo
come un leader locale, ma come un "operatore visibile a livello nazionale". "Cva", ha aggiunto il
manager, "per noi e' un target numero uno che potrebbe essere complementare. Potrebbe
accelerare e farci diventare da subito un player nelle rinnovabili. Vedo complementarieta' tra i
due dossier", ha aggiunto Bianco. "Se dovessimo fare una graduatoria e' molto piu' rilevante
Cva", ha concluso il Ceo. fus (fine) MF-DJ NEWS ))
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COMMENTO AIM: in calo Trawell ed Ediliziacrobatica
MILANO (MF-DJ)--L'indice Aim segna un -0,06%, in tarda mattinata. In netto calo Trawell 
(-14,47% teorico) dopo i conti semestrali che hanno evidenziato al 30 giugno un utile netto a 1
mln euro, in calo del 48% a/a. Segno meno anche per Ediliziacrobatica  (-3,92%) che ha
virato in negativo dopo che i conti del primo semestre 2010 hanno mostrato un utile netto a 0,8
mln euro, in decrescita del 36% rispetto al 30 giugno 2018. Ottima performance invece per
Imvest  e Relatech  che salgono rispettivamente dell'8,97% e dell'8,06%. lpg (fine)
MF-DJ NEWS ))

Iren: Bianco, nostro interesse e' per 100% di Sorgenia
MILANO (MF-DJ)--)--"Il nostro interesse e' per il 100% di Sorgenia. Pensiamo che l'intera
Sorgenia possa essere compatibile con il nostro modello di business". quanto ha dichiarato
Massimiliano Bianco, ceo di Iren , in occasione della presentazione del nuovo piano
strategico del gruppo. "Siamo convinti che l'opzione vada coltivata nella sua interezza", ma
"confidiamo anche in altre opzioni. Non e' detto che alla fine del percorso non si possano
trovare soluzioni intermedie". fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Cdp: al via in Cina il Forum per le Pmi
ROMA (MF-DJ)--Si sono aperti a Tianjin, in Cina, i lavori della terza edizione del Forum Pmi,
organizzato nell'ambito del business forum Italia-Cina (Bfic) sotto la presidenza di Cdp e Bank
of China, in coordinamento con il Mise e il Ministero del Commercio cinese e con il supporto di
Confindustria, Agenzia Ice e Abi. L'iniziativa, informa una nota, si svolge nel 5* anno
dall'istituzione del Bfic, l'organismo fondato nel 2014 dai governi italiano e cinese con l'obiettivo
di promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi, attualmente presieduto da Fabrizio
Palermo, a.d. di Cdp, e da Liu Liange, chairman di Bank of China. L'evento rappresenta
l'occasione per sottolineare il ruolo di Cdp nello sviluppo della collaborazione finanziaria e
industriale fra Italia e Cina e per promuovere nuove opportunita' di business per le piccole e
medie imprese, alla luce dell'ampio potenziale offerto dal mercato cinese. Il rilancio del
sostegno alle imprese, soprattutto Pmi, rappresenta infatti un'attivita' chiave per la quale il
piano industriale di Cdp prevede di mobilitare 83 miliardi di euro nel triennio 2019-2021. com
MF-DJ NEWS ))

Imprese: Rif Line prosegue espansione all'estero, apre a
Istanbul
MILANO (MF-DJ)--Rif Line, azienda italiana operante nel settore della logistica internazionale,
continua la propria espansione. Dopo la recente apertura degli uffici in Bangladesh, da ottobre
sara' pianamente operativa la nuova sede di Istanbul con un team di 5 persone guidate dal
Managing Director Serkan Erdem. L'azienda, si legge in una nota, ha in programma nel 2020 di
aprire nuovi uffici in Turchia ad Izmir e Mersin. "E' evidente come la Turchia sia un nostro
fondamentale obiettivo strategico per i prossimi anni, in considerazione del suo ruolo
economico crescente e della sua posizione geografica. Si tratta di un impegno notevole per Rif
Line, ma anche di una fase a lungo studiata e meditata e che ci permettera', da qui ai prossimi
3 anni, di aumentare significativamente il nostro ruolo nella regione e piu' in generale sul
mercato internazionale", ha dichiarato Francesco Isola, Managing Director di Rif Line. "Rif Line
come sempre vuole crescere, con la giusta prudenza ma anche con l'indispensabile dose di
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Brexit: Ue, domani pomeriggio incontro Barnier-Barclay
MILANO (MF-DJ)--"Abbiamo ricevuto alcuni documenti dal Regno Unito, il quarto ieri, e questa
settimana avranno luogo discussioni tecniche con il team di negoziatori britannici su alcuni
aspetti doganali e regole sanitarie. Il prossimo incontro e' in programma domani, nel
pomeriggio si vedranno il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, e il ministro britannico per la
Brexit, Steve Barclay". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il
Midday Briefing spiegando che "sono in corso scambi rispettosi tra i team negoziali dell'Ue e del
Regno Unito. E' necessario che l'Uk presenti soluzioni legali e operative compatibili con
l'accordo per la Brexit. La Commissione europea rimane aperta ad analizzare alternative che
rendano possibile il raggiungimento di tutti gli obiettivi del backstop". "Il Consiglio europeo di
ottobre e' il nostro traguardo per la Brexit. Prima facciamo progressi meglio e' ma non ci sono
altre deadline al momento", ha aggiunto. A chi gli chiedeva un commento sui toni eccessivi
utilizzati ieri nella Camera dei Comuni britannica, la portavoce ha detto che "il rispetto e' la
parola chiave, e' un valore fondamentale di tutte le nostre democrazie ed e' responsabilita' di
ogni politico rispettarlo. La storia ha dimostrato cosa accade quando cio' non viene fatto". cos
(fine) MF-DJ NEWS ))

*Trawell: titolo torna agli scambi, -14,47%

*Future: E-Mini Nasdaq100 Futures a 7822 punti (+
0,02%)

*Future: Mini S&P500 a 2990 punti (+ 0,13%)
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*Future: Mini Dow Jones a 27001 punti (+ 0,16%)

BORSA: p.Affari +0,66%, focus su relazioni Usa/Cina
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib sale dello 0,66% e scambia in rialzo a meta' seduta con il Cac-40
(+0,76%), il Dax (+0,49%) e il Ftse-100 (+1,06%). L'attenzione resta sul tema dei dazi, con il
ministero del Commercio di Pechino che ha dichiarato che le compagnie cinesi hanno deciso di
acquistare "quantita' considerevoli" di soia e carne di maiale dagli Stati Uniti prima dei colloqui
ad alto livello, previsti a Washington il mese prossimo. Rimbalzo per Juventus  che sale del
2,12% dopo i cali della settimana. Bene anche Hera  (+2,05%), Ferrari  (+1,89%) e
A2A  (+1,69%). Contrastati i bancari: Mediobanca  +0,89%, Intesa Sanpaolo 
+0,35%, Unicredit  -0,09%, Ubi B. -0,41%, Bper  -0,49%, Banco Bpm -0,61%. Acquisti
su Fca  (+0,24%), mentre si riaccendono i riflettori sul dossier Comau. Secondo quanto
risulta a MF-Milano Finanza, la valorizzazione della controllata di casa Fiat  attiva nella
robotica potrebbe presto entrare nel vivo, dopo anni di indiscrezioni circa una possibile
cessione. Sul resto del listino Eprice  e' sospesa con un rialzo teorico del 28,04%. La
societa' insieme a Cdiscount (Francia), eMAG (Romania), e Real.de (Germania), ha lanciato
International Marketplace Network, un'alleanza che consentira' ai merchant attivi un accesso
unico ai marketplace in 4 Paesi europei, abilitandoli cosi' a raggiungere oltre 230 milioni di
potenziali clienti. Sull'Aim Italia infine sale Relatech (+6,23%). Focus sempre sui conti del primo
semestre, che hanno evidenziato un utile netto adjusted pari a 0,7 mln euro, in crescita del
39% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. lpg (fine) MF-DJ NEWS ))

Francia: e' morto l'ex presidente Jacques Chirac
MILANO (MF-DJ)--E' morto oggi, all'eta' di 86 anni, l'ex presidente francese, Jacques Chirac,
che nel 2003 si e' opposto all'invasione statunitense dell'Iraq, minando gli sforzi dell'allora
presidente Usa, George W. Bush, per costruire una coalizione con i tradizionali alleati europei. "
un problema morale", ha detto Chirac a Bush nella loro ultima conversazione prima dell'inizio
della guerra, aggiungendo che "voi avete una posizione, noi ne abbiamo un'altra. Sono due
visioni del mondo". L'opposizione francese e' culminata in una sessione tesa del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, in cui l'allora ministro degli Esteri francese, Dominique de Villepin,
ha avvertito che una campagna militare avrebbe distrutto l'unita' nazionale dell'Iraq e creato
fratture nella comunita' internazionale. Durante i due mandati al potere, dal 1995 al 2007,
Chirac si e' mostrato contrario ai conflitti, abbandonando la ristrutturazione dell'economia una
volta che ha scatenato massicce proteste di strada con una propensione alla resa politica che
avrebbe modellato la politica francese negli anni a venire. Chirac e' nato a Parigi il 29
novembre 1932. A parte un periodo presso la scuola estiva dell'Universita' di Harvard, ha
frequentato l'Istituto di studi politici di Parigi, Sciences Po, si e' diplomato presso l'Ecolr
Nationale d'Administration e ha trascorso i suoi primi anni di servizio civile in gabinetti
ministeriali e importanti istituzioni francesi. Una volta eletto all'Assemblea Nazionale nel 1967
Chirac ha iniziato il viaggio politico che l'ha portato fino all'Eliseo. Ha servito come presidente
della regione di Corr, e' stato sindaco di Parigi, ministro degli Interni, ministro dell'Agricoltura e
due volte primo ministro. Dopo due falliti tentativi di diventare presidente nel 1981 e nel 1988,
Chirac alla fine ci e' riuscito nel 1995. Nella sua campagna si era impegnato a risolvere la
frattura sociale della Francia, che ha definito come una divisione socio-economica tra giovani e
anziani e tra insider privilegiati e le comunita' di immigrati nella periferia della Francia, le
cosiddette banlieues. cos (fine) MF-DJ NEWS ))
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My News: RISTRUTTURARE IL TUO EDIFICIO A BARI

Condividi
 

Data: 26/09/2019

Ristrutturare il tuo edificio a bari

Come muoversi quando occorre richiedere un intervento edile?
Se devi ristrutturare il tuo edificio a Bari, così come in qualsiasi altra città italiana, dovrai quindi richiedere l'intervento della migliore
azienda edile presente sul mercato locale e questo ti sarà possibile richiedendo un grande numero di preventivi, confrontandoli poi fra loro e
scegliendo il migliore nel rapporto qualità prezzo.
Puoi muoverti, in questo senso, su vari settori: consultando guide online per capire quali aziende edili operano nel tuo territorio o chiedendo il
parere di chi ha già affrontato questo tipo di situazione.
In entrambi i casi, l'azienda che sarà in grado di offrirti il miglior preventivo e quindi di ristrutturare il tuo edificio a Bari nella maniera
migliore è sicuramente la nostra.
Noi di EdiliziAcrobatica siamo infatti presenti anche a Bari per poter portare ai nostri clienti del posto la nostra esperienza, abilità e
innovazione nel settore: cosa aspetti a raggiungere la nostra sede in Via Francesco Campione 18?
La nostra tecnica su fune offre importanti vantaggi
Ti abbiamo detto che la nostra azienda rappresenta la scelta migliore quando si tratta di programmare interventi edili e questa convinzione ci
è offerta e si è poi andata sempre di più concretizzando, grazie alla nostra metodologia innovativa di lavoro, che prevede l'abolizione di
qualsiasi ponteggio a favore di un sistema di doppie corde di sicurezza.
Ogni fune, strettamente ancorata alla linea vita posta sul tetto dell'edificio, consentirà ad ogni nostro operaio di imbracarvisi e di diventare un
vero e proprio scalatore acrobatico, in grado di raggiungere qualsiasi porzione dell'edificio risalendolo dal basso o calandosi dalla sua
sommità.
Ovviamente, tutta l'esecuzione dei lavori avverrà in completa sicurezza, garantita dalla grande esperienza e preparazione dei nostri
operatori, unita all'utilizzo di strumentazione certificata e da dispositivi personali anticaduta, di cui abbiamo già trattato in questa
pagina sulla qualità e sicurezza.
Ristrutturare il tuo edificio a Bari mediante i lavori su corda ti garantirà molti vantaggi, come ad esempio: un calo dei costi e dei tempi
necessari per lo svolgimento dei lavori dovuti alla mancanza delle spese di mantenimento di un eventuale ponteggio e delle relative fasi di
montaggio e smontaggio.
In più, non avere una struttura così ingombrante posta a ridosso del tuo edificio per più giorni ti consentirà di mantenere piena libertà di
azione anche durante il pieno regime lavorativo, di non subire alcun fastidio o limitazione e di stare al riparo da possibili intrusioni di
malintenzionati, non essendo più essi agevolati nel raggiungimento delle tue finestre e balconi.
Ci puoi trovare a Bari e in moltissime altre città italiane
Come già detto nelle righe precedenti, potrai trovarci a Bari in Via Francesco Campione numero 18 e in molte altre città italiane: la
mappa delle nostre sedi dirette e in franchising la puoi facilmente trovare e consultare a pagina dei contatti.
Sono tante, infatti, le persone comuni che hanno voluto provare ad unirsi al nostro team e grazie alla loro predisposizione ed impegno
quotidiano, sono riusciti ad aprire una propria sede franchising EdiliziAcrobatica, in grado di offrire ai propri clienti interventi edili di qualità
e vantaggiosi, come ad esempio l'importante lavoro utile per ristrutturare il tuo edificio a Bari.
Il risultato è garantito e gli incidenti di percorso eliminati
La nostra politica aziendale, unita alla tecnica su fune, è mirata al raggiungimento di un perfetto risultato finale, garantito sia dallo
svolgimento dell'intervento edile più giusto per ripristinare l'usura del tuo stabile, sia dall'utilizzo dei migliori materiali in circolazione, necessari

CHI SIAMO | DICONO DI NOI | LOGIN REGISTRATI

1 / 2
    MONEYCONTROLLER.IT Data

Pagina

Foglio

26-09-2019

16
02

67

Pag. 14



per portare a termine i lavori in maniera impeccabile.
La qualità è quindi garantita, così come anche la soddisfazione dei nostri clienti e la poca fatica che dovranno fare durante lo
svolgimento dell'intervento e nelle fasi preparatorie: sarà nostro compito, infatti, quello di svolgere anche tutte le pratiche burocratiche
utili per ristrutturare il tuo edificio a Bari, mantenere vivi i rapporti con gli operai durante i lavori, rimediare a improvvisi incidenti di
percorso e in ultimo, programmare insieme un piano di supervisione e manutenzione utile a preservare il buono stato dell'edificio.
Affidandoti a noi di EdiliziAcrobatica, inoltre, potrai assistere ad uno svolgimento dei lavori in completa sicurezza, come avevamo già
accennato nei paragrafi precedenti, assicurato dall'impiego di strumentazione in possesso dei migliori certificati di sicurezza, di importanti
dispositivi individuali anticaduta e di un personale altamente specializzato e formato nei lavori su corda, in grado di maneggiare
sapientemente tutto il materiale durante i lavori, evitandone sempre la caduta accidentale.
Insomma, ristrutturare il tuo edificio a Bari, nonostante possa sembrare un intervento difficile e di portata estremamente grande, grazie al
nostro sapiente intervento assumerà dei toni semplici, rapidi, economici e soprattutto di qualità. Cosa aspetti?
Allegati

Documento originale

Permalink

Disclaimer
EdiliziAcrobatica S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 settembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso
contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 settembre 2019 05:27:05 UTC

MoneyController ti propone anche

CREA IL TUO PORTAFOGLIO E
CALCOLANE IL RENDIMENTO

SCARICA LA GUIDA DI
MONEYCONTROLLER

MONEYCONTROLLER ADVISOR
TROVA IL CONSULENTE FINANZIARIO

PER TE

CLASSIFICHE FONDI/ETF

Condividi
 

MoneyControl ler Sr l

Viale Legioni Romane, 43

20147 Milano (MI)

P.IVA 05937430485

info@moneycontroller.it

CATEGORIE OPERATORI

FINANZIARI

SGR & Asset Management
Reti di consulenti finanziari e Private
banker

COMMUNITY

Banche e prodotti bancari
Assicurazioni
Consulenti finanziari
Prodotti finanziari

STRUMENTI

Chiedi informazioni ad un
consulente finanziario

Crea un portafoglio
Calcola la tua pensione

2 / 2
    MONEYCONTROLLER.IT Data

Pagina

Foglio

26-09-2019

16
02

67

Pag. 15



Cerca... �
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Home > Finanza > EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in calo a 0,8 milioni

EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in
calo a 0,8 milioni

26 settembre 2019 - (Teleborsa) – EdiliziaAcrobatica, società quotata a

Milano, ha chiuso il semestre con un valore della produzione like for like pari

a circa 18,1 milioni di euro, in crescita del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018.

L’EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni è in crescita del 17,9% (+37,6% il dato

like for like).

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018,

mentre il dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di

cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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(Teleborsa) - EdiliziaAcrobatica, società quotata a Milano, ha chiuso il

semestre con un valore della produzione like for like pari a circa 18,1 milioni di

euro, in crescita del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018. L'EBITDA pari a circa

Euro 2,4 milioni è in crescita del 17,9% (+37,6% il dato like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018,

mentre il dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di

cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in calo a 0,8 milioni
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(Teleborsa) – EdiliziaAcrobatica, società quotata a Milano, ha chiuso il

semestre con un valore della produzione like for like pari a circa 18,1

milioni di euro, in crescita del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018.

L’EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni è in crescita del 17,9% (+37,6% il

dato like for like). Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018, mentre il dato like for like

mostra una decrescita del 23,4%. Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di cassa pari a circa

2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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Ediliziacrobatica, i risultati del primo
semestre 2019

Ediliziacrobatica, società quotata all’AIM

Italia e specializzata in lavori di edilizia in doppia

fune di sicurezza, ha chiuso il primo semestre del

2019 con un valore della produzione di 19,51

milioni di euro, in aumento del 75,6% rispetto agli

11,11 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello

scorso anno. Al contrario, l’utile netto è sceso da

1,21 milioni a circa 777mila euro, in conseguenza

a maggiori ammortamenti e svalutazioni.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era negativa per 2,45 milioni di euro,

rispetto al valore positivo di 2,1 milioni di inizio anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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EdiliziAcrobatica, valore del venduto in forte crescita...
EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia e attive nel settore dell’edilizia operativa in doppia
fune di sicurezza, ha comunicato che nel primo semestre del

Ediliziacrobatica, ricavi e utile in aumento nel 2018
Ediliziacrobatica, società quotata all’AIM Italia e specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di
sicurezza, ha chiuso il 2018 con un valore della produzione

Al via l'IPO di EdiliziAcrobatica
EdiliziAcrobatica ha annunciato l'avvio della raccolta ordini per l’operazione di quotazione sull'AIM
Italia. La quotazione prevede l’offerta di azioni di nuova
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Edilizia AcrobaticaRubrica
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EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in
calo a 0,8 milioni

(Teleborsa) - EdiliziaAcrobatica, società quotata a Milano,
ha chiuso il semestre con un valore della produzione like
for like pari a circa 18,1 milioni di euro, in crescita del
68,7% rispetto al 30 giugno 2018. L'EBITDA pari a circa
Euro 2,4 milioni è in crescita del 17,9% (+37,6% il dato
like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del
36% rispetto al 2018, mentre il dato like for like mostra
una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni
rispetto alla liquidità di cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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EdiliziaAcrobatica, utile primo
semestre in calo a 0,8 milioni

EdiliziaAcrobatica, società quotata a
Milano, ha chiuso il semestre con un
valore della produzione like for like
pari a circa 18,1 milioni di euro, in
crescita del 68,7% rispetto al 30
giugno 2018. L'EBITDA pari a circa
Euro 2,4 milioni è in crescita del
17,9% (+37,6% il dato like for like). 

Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018,
mentre il dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di
cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica, società specializzata in
lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e
ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul
segmento AIM Italia di Borsa Italiana e su Euronext Growth riunitosi in data
odierna ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019,
redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai
principi contabili italiani.

Vuoi evitare di rimanere a corto di
denaro durante la pensione?
Se hai 350.000 €, ricevi
aggiornamenti periodici e scarica la
nostra guida senza spese. Clicca qui

Il Consiglio di Amministrazione di

EdiliziAcrobatica, società specializzata

in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e

ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul

segmento AIM Italia di Borsa Italiana e su Euronext Growth riunitosi in data

odierna ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019,

redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai

principi contabili italiani.

Ecco in sintesi i dati principali.

Valore della produzione like for like pari a circa Euro € 18,1 milioni in

crescita del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018

Segui @trendonlineFINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 34 MINUTI FA

EdiliziAcrobatica: nel semestre
balzo dei ricavi, ma flette l'utile
Tempo stimato di lettura: 1 minuti

EDILIZIACROBATICA CRESCITA
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EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni in crescita del 17,9% rispetto al 30

giugno 2018

EBITDA like for like pari a circa Euro 2,4 milioni in crescita del 37,6%

rispetto al 30 giugno 2018

EBIT pari a circa Euro 1,5 milioni in decrescita del 21,7% rispetto al 30

giugno 2018

EBIT like for like pari a circa Euro 1,4 milioni in decrescita del 8,4%

rispetto al 30 giugno 2018

Utile netto pari a circa Euro 0,8 milioni in decrescita del 36,0% rispetto al

30 giugno 2018

Utile netto like for like a circa Euro 0,7 milioni in decrescita del 23,4%

rispetto al 30 giugno 2018

Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari ad Euro € 2,4 milioni rispetto alla

liquidità di cassa pari a circa Euro 2,1 milioni registrata al 31 dicembre

2018
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EDILIZIACROBATICA -2% Cresce del 18%
l’Ebitda semestrale
Redazione 2 26/09/2019 Ore 15:00

EdiliziAcrobatica [EDAC.MI], la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in

doppia fune di sicurezza, perde il 2% a 7,50 euro. 

La società ha archiviato il semestre con un valore della produzione pari a 19,5 milioni di

euro, cifra che esprime un rialzo del 75%. A parità di perimetro, il valore è stato pari

a 18,1 milioni di euro, +68,7%.

L’Ebitda è arrivato a 2,4 milioni di euro, +18% su base annua. 
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Il risultato operativo è positivo e pari a 1,4 milioni di
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I supereroi per i bambini
dell'ospedale "La Gruccia" di
Montevarchi - Foto
MERCOLEDÌ, 25 SETTEMBRE 2019 11:29. INSERITO IN SANITÀ

Pubblicato da Redazione Arezzo24 e scritto da Deborah Dirani e Simona Buracci

Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman: sorprendente

giornata che sabato 28 settembre, a partire dalle ore 10, aspetta i piccoli pazienti

ricoverati nel reparto pediatria dell’Ospedale La Gruccia di Montevarchi

Mercoledì, 25 Settembre 2019Mercoledì, 25 Settembre 2019
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Tweet

Fa infatti tappa nella nella città valdarnese il tour ‘più buono’ d’Italia: quello dei

Supereroi di EdiliziAcrobatica. 

 

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria è resa possibile grazie

all’impegno congiunto della direzione ospedaliera, e degli operati acrobatici che,

travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si

caleranno a più riprese dal tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile,

alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti.  

 

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei

reparti di pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino

Gesù e dal Fatebenefratelli di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo,

passando per il Regina Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di Biella e

il Policlinico Sant’Orsola di Bologna) il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il

tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli pazienti e ai loro genitori.

“Lo scopo di questa iniziativa - spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci fondatori
di EdiliziAcrobatica - è far trascorrere serenamente alcune ore a chi si torva costretto in
un letto d’ospedale. La gioia che abbiamo visto negli occhi dei bambini e dei loro
genitori, che abbiamo incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni sforzo: per
questo rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami per il nostro piccolo spettacolo.
Niente è più bello per noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno di riposo) che
vedere nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando, spesso duramente,
contro la malattia”.
“Lo spettacolo dei supereroi di EdiliziAcrobatica non è solo un momento di divertimento;
un evento del genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che anche un ospedale
può essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un sentito ringraziamento a
questi "supereroi" e a tutti coloro che verranno a vederli" conclude il direttore della
pediatria Luca Tafi.
 

Tags: Montevarchi EF-B Ospedale La Gruccia Azienda Usl Toscana Sud Est
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I "supereroi" di edilizia acrobatica fanno tappa
all’ospedale
Saranno Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman i protagonisti della
indimenticabile e sorprendente giornata che, sabato 28 settembre, a partire dalle ore 10 ,
aspetta i piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale La Gruccia di Montevarchi
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aranno Capitan America, Spiderman Ironman,

Hulk e Superman i protagonisti della

indimenticabile e sorprendente giornata che, sabato 28

settembre, a partire dalle ore 10, aspetta i piccoli

pazienti ricoverati all’Ospedale La Gruccia di

Montevarchi (Reparto Pediatria). Fa, infatti, tappa nella

nella città toscana il tour ‘più buono’ d’Italia: quello dei

Supereroi di EdiliziAcrobatica. La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in

pediatria è resa possibile grazie all’impegno congiunto della direzione

ospedaliera, e degli operati acrobatici che, travestiti con i costumi originali dei

supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal tetto

dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e

incoraggiare i pazienti. Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai

bambini ricoverati nei reparti di pediatria di alcuni dei più importanti ospedali

italiani (dal Bambino Gesù e dal Fatebenefratelli di Roma fino all’Ospedale dei

Bambini di Palermo, passando per il Regina Margherita di Torino e l’Ospedale

degli Infermi di Biella e il Policlinico Sant’Orsola di Bologna) il gruppo dei

supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli

pazienti e ai loro genitori. “Lo scopo di questa iniziativa - spiegano Riccardo

Iovino e Anna Marras, soci fondatori di EdiliziAcrobatica - è far trascorrere

serenamente alcune ore a chi si torva costretto in un letto d’ospedale. La gioia

che abbiamo visto negli occhi dei bambini e dei loro genitori, che abbiamo

incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni sforzo: per questo

rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami per il nostro piccolo spettacolo.
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Niente è più bello per noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno di

riposo) che vedere nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta

lottando, spesso duramente, contro la malattia”. “Lo spettacolo dei supereroi

di EdiliziAcrobatica non è solo un momento di divertimento; un evento del

genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che anche un ospedale può

essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un sentito ringraziamento a

questi "supereroi" e a tutti coloro che verranno a vederli" conclude il direttore

della pediatria Luca Tafi.
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Home �  Attualità �  Sabato i supereroi si calano sul tetto dell’ospedale della Gruccia per far...

Attualità Salute Valdarno

Sabato i supereroi si calano sul
tetto dell’ospedale della Gruccia
per far visita ai piccoli pazienti

Saranno Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman i protagonisti della

indimenticabile e sorprendente giornata che, sabato 28 settembre, a partire dalle ore

10 , aspetta i piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale La Gruccia di Montevarchi

(Reparto Pediatria). Fa, infatti, tappa nella nella città toscana il tour ‘più buono’

d’Italia: quello dei Supereroi di EdiliziAcrobatica.

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria è resa possibile grazie all’impegno

congiunto della direzione ospedaliera, e degli operati acrobatici che, travestiti con i

costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal

tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e

incoraggiare i pazienti.

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei reparti di

pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino Gesù e dal

Fatebenefratelli di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo, passando per il

Regina Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di Biella e il Policlinico Sant’Orsola

di Bologna) il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria
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ai piccoli pazienti e ai loro genitori.

“Lo scopo di questa iniziativa – spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci

fondatori di EdiliziAcrobatica – è far trascorrere serenamente alcune ore a chi si torva

costretto in un letto d’ospedale. La gioia che abbiamo visto negli occhi dei bambini e

dei loro genitori, che abbiamo incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni

sforzo: per questo rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami per il nostro piccolo

spettacolo. Niente è più bello per noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno

di riposo) che vedere nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando,

spesso duramente, contro la malattia”.

“Lo spettacolo dei supereroi di EdiliziAcrobatica non è solo un momento di

divertimento; un evento del genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che

anche un ospedale può essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un sentito

ringraziamento a questi “supereroi” e a tutti coloro che verranno a vederli” conclude il

direttore della pediatria Luca Tafi.
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Attualità Salute Valdarno

Sabato i supereroi si calano sul
tetto dell’ospedale della Gruccia
per far visita ai piccoli pazienti

Saranno Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman i protagonisti della

indimenticabile e sorprendente giornata che, sabato 28 settembre, a partire dalle ore

10 , aspetta i piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale La Gruccia di Montevarchi

(Reparto Pediatria). Fa, infatti, tappa nella nella città toscana il tour ‘più buono’

d’Italia: quello dei Supereroi di EdiliziAcrobatica.

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria è resa possibile grazie all’impegno

congiunto della direzione ospedaliera, e degli operati acrobatici che, travestiti con i

costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal

tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e

incoraggiare i pazienti.

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei reparti di

pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino Gesù e dal

Fatebenefratelli di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo, passando per il

Regina Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di Biella e il Policlinico Sant’Orsola

di Bologna) il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria

Di  Redazione  - 25 Settembre 2019
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ai piccoli pazienti e ai loro genitori.

“Lo scopo di questa iniziativa – spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci

fondatori di EdiliziAcrobatica – è far trascorrere serenamente alcune ore a chi si torva

costretto in un letto d’ospedale. La gioia che abbiamo visto negli occhi dei bambini e

dei loro genitori, che abbiamo incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni

sforzo: per questo rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami per il nostro piccolo

spettacolo. Niente è più bello per noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno

di riposo) che vedere nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando,

spesso duramente, contro la malattia”.

“Lo spettacolo dei supereroi di EdiliziAcrobatica non è solo un momento di

divertimento; un evento del genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che

anche un ospedale può essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un sentito

ringraziamento a questi “supereroi” e a tutti coloro che verranno a vederli” conclude il

direttore della pediatria Luca Tafi.
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Si calano dal tetto per far visita ai bambini della
Gruccia, sabato arrivano i supereroi
Saranno Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman di EdiliziAcrobatica i  protagonisti della
indimenticabile di sabato 

Ultimo aggiornamento il 25 settembre 2019 alle 11:50

 2 voti

Arezzo, 25 settembre 2019 - Saranno Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e

Superman i protagonisti della giornata che, sabato, a partire dalle  10 , aspetta i

piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale La Gruccia di Montevarchi (Reparto

Pediatria).

Fa, infatti, tappa a Montevarchi il tour ‘più buono’ d’Italia: quello dei Supereroi di

Supereroi
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EdiliziAcrobatica. La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in Pediatria è resa

possibile grazie all’impegno congiunto della direzione ospedaliera e degli operatori

acrobatici che, travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai

bambini, si caleranno a più riprese dal tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove

possibile, alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti. Dopo i successi degli

spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di alcuni

dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino Gesù e dal Fatebenefratelli di Roma

fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo, passando per il Regina Margherita di

Torino e l’Ospedale degli Infermi di Biella e il Policlinico Sant’Orsola di Bologna), il

gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli

pazienti e ai loro genitori. “Lo scopo di questa iniziativa - spiegano Riccardo Iovino e

Anna Marras, soci fondatori di EdiliziAcrobatica - è far trascorrere serenamente

alcune ore a chi si trova costretto in un letto d’ospedale.

La gioia che abbiamo visto negli occhi dei bambini e dei loro genitori, che abbiamo

incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni sforzo: per questo rispondiamo

con un sì a chiunque ci chiami per il nostro piccolo spettacolo. Niente è più bello per

noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno di riposo) che vedere nascere un

sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando, spesso duramente, contro la

malattia”. “Lo spettacolo dei supereroi di EdiliziAcrobatica non è solo un momento

di divertimento; un evento del genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che

anche un ospedale può essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un

sentito ringraziamento a questi "supereroi" e a tutti coloro che verranno a vederli"

conclude il direttore della Pediatria Luca Tafi.
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Home �  Attualità �  I supereroi di EdiliziAcrobatica all’ospedale della Gruccia. Sabato, dalle 10, giornata speciale...
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I supereroi di EdiliziAcrobatica
all’ospedale della Gruccia.
Sabato, dalle 10, giornata
speciale per i bimbi ricoverati
in Pediatria

 4  

Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman. I supereroi di

EdiliziAcrobatica arriveranno sabato prossimo, a partire dalle 10, all’ospedale di
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Santa Maria alla Gruccia.

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in Pediatria è resa possibile grazie

all’impegno congiunto della direzione ospedaliera e degli operatori acrobatici che,

travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a

più riprese dal tetto dell’ospedale e si affacceranno alle finestre per salutare e

incoraggiare i pazienti.

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bimbi ricoverati nei reparti di

Pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino Gesù e dal

Fatebenefratelli di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo, passando per il

Regina Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di Biella e il Policlinico

Sant’Orsola di Bologna), il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala

sorrisi e allegria ai pazienti e ai loro genitori.

“Lo scopo di questa iniziativa – spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci

fondatori di EdiliziAcrobatica – è far trascorrere serenamente alcune ore a chi si

trova costretto in un letto d’ospedale. La gioia che abbiamo visto negli occhi dei

bambini e dei loro genitori, che abbiamo incontrato durante le nostre calate, ci

ripaga di ogni sforzo: per questo rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami per il

nostro piccolo spettacolo. Niente è più bello per noi e per i nostri tecnici (che

rinunciano a un giorno di riposo) che vedere nascere un sorriso e una speranza sui

volti di chi sta lottando, spesso duramente, contro la malattia”.

“Lo spettacolo dei supereroi di EdiliziAcrobatica non è solo un momento di

divertimento; un evento del genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che

anche un ospedale può essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un

sentito ringraziamento a questi “supereroi” e a tutti coloro che verranno a vederli”

conclude il direttore della Pediatria Luca Tafi.
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I Supereroi di EdiliziAcrobatica in visita ai
piccoli pazienti della Gruccia
di Monica Campani

I supereroi saranno in Valdarno sabato 28 settembre alle 10.00

 commenti

 Data della notizia:  25.09.2019  13:59

Capitan America, Spiderman Ironman, Hulk e Superman saranno sabato 28 settembre a

partire dalle 10.00 all'ospedale della Gruccia. I Supereroi di EdiliziAcrobatica, infatti,

faranno visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria.
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La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in Pediatria è resa possibile grazie

all’impegno congiunto della direzione ospedaliera e degli operatori acrobatici che,

travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più

riprese dal tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e

incoraggiare i pazienti.  

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei reparti di

Pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino Gesù e dal

Fatebenefratelli di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo, passando per il Regina

Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di Biella e il Policlinico Sant’Orsola di

Bologna), il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria ai

piccoli pazienti e ai loro genitori.

“Lo scopo di questa iniziativa - spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci fondatori

di EdiliziAcrobatica - è far trascorrere serenamente alcune ore a chi si trova costretto in

un letto d’ospedale. La gioia che abbiamo visto negli occhi dei bambini e dei loro genitori,

che abbiamo incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni sforzo: per questo

rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami per il nostro piccolo spettacolo. Niente è più

bello per noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno di riposo) che vedere

nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando, spesso duramente, contro

la malattia”.

“Lo spettacolo dei supereroi di EdiliziAcrobatica non è solo un momento di

divertimento; un evento del genere serve a far capire ai bambini e agli adulti che anche

un ospedale può essere un luogo dove si può giocare ed aggregarsi. Un sentito

ringraziamento a questi 'supereroi' e a tutti coloro che verranno a vederli" conclude il

direttore della Pediatria Luca Tafi.
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My News: Prenditi cura della tua canna fumaria affidandoti a EdiliziAcrobatica!

Condividi
 

Data: 22/09/2019

Prenditi cura della tua canna fumaria affidandoti a ediliziacrobatica!

Con noi puoi dire addio al ponteggio
La nostra azienda edile, attiva da oltre 25 anni, si impegna a svolgere qualsiasi intervento edile richiesto abolendo ogni tipo di ponteggio
e andandolo a sostituire con un innovativo e consolidato sistema di doppie corde di sicurezza.
Queste funi, una volta strettamente ancorate alla linea vita, permetteranno ad ogni nostro operaio di scegliere la propria, imbracarvisi e come
un vero e proprio scalatore acrobatico raggiungere il punto dell'edificio interessato dall'intervento, risalendolo dal basso o calandosi
dall'alto.
Il nostro intervento non sarà limitato da alcuna altezza troppo alta o posto troppo impervio: grazie ai lavori su corda, i nostri addetti ai lavori
riusciranno a raggiungere qualsiasi porzione dello stabile, posizionarvisi ed iniziare ad affrontare l'intervento in maniera rapida e sicura.
La mancanza del ponteggio, nel caso specifico di interventi relativi al buon funzionamento della canna fumaria, rappresenta un grande
vantaggio per tutti i nostri clienti perché, innanzitutto, non implicherà più l'occlusione completa della vista sulla tua facciata e la sua
grande struttura non rappresenterà più un limite o un fastidio per gli abitanti.
Ti offriamo un intervento di qualità a 360°
Prenditi cura della tua canna fumaria affidandoti a noi di EdiliziAcrobatica: siamo in grado di provvedere alla sua installazione, per
poi proseguire con la manutenzione, fino ad arrivare al ripristino vero e proprio, controllate la pagina pulizia canna fumaria per maggiori
informazioni.
A prescindere dal tipo di lavoro che ci affiderai, lo prenderemo in carico a 360°: questo vuol dire che non dovrai eseguire alcuna azione
ma al contrario, penseremo a tutto noi.
Inizieremo con lo svolgere tutte le pratiche necessarie per iniziare i lavori, ove necessario, proseguendo con il mantenimento dei
rapporti diretti con gli operai, utili per carpire il reale andamento dello sviluppo dei lavori e della presenza di eventuali incidenti di
percorso.
Nel caso in cui, appunto, sorgessero degli imprevisti, saremo in grado di porvi rimedio tempestivamente senza arrecarti la minima
preoccupazione e senza rallentare il procedimento dei lavori.
Una volta terminato l'intervento, ti faremo valutare coi tuoi stessi occhi il perfetto risultato finale ottenuto e provvederemo alla
programmazione di eventuali piani di manutenzione o supervisione periodici, necessari per preservare il buono stato della tua canna fumaria
e per tenere lontano qualsiasi tipo di usura troppo difficile da ripristinare.
Canna fumaria sicura grazie ad un intervento sicuro
Nutri qualche dubbio sui nostri interventi? Non hai la certezza che i nostri lavori su corda siano davvero preformanti e privi di rischi? Prenditi
cura della tua canna fumaria affidandoti a noi e scoprirai un modo nuovo di fare edilizia, fatto di lavoro, qualità, vantaggi e soprattutto
sicurezza, sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini.
La nostra azienda, infatti, utilizza soltanto strumentazione certificata da un rispettoso ente mondiale del settore: Bureau Veritas, che ci ha
già lasciato due importanti attestati, dei quali ci facciamo ovviamente grande vanto.
Questo, però, non basta per garantire uno sviluppo dei lavori assolutamente privo di rischi ed è proprio per tale motivo che abbiamo
introdotto l'obbligo di utilizzare, durante ogni intervento, importanti dispositivi di sicurezza e anti-caduta individuali, utili per
salvaguardare l'incolumità di tutti i nostri addetti ai lavori.
In più, un nostro tecnico presente in cantiere potrà valutare necessaria l'installazione di una robusta mantovana aerea contenitiva dei
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materiali di risulta, per evitare la loro propagazione nell'ambiente circostante, o di un tunnel pedonale, che possa garantire agli abitanti
dello stabile un tranquillo passaggio senza incorrere in nessun rischio.
Ovviamente, alla base di tutto questo ci sono i nostri muratori, gente esperta, abilitata nei lavori su corda e non assolutamente
improvvisata.
Prezzi e tempi contenuti grazie ai lavori su corda
I nostri gruppi lavoro saranno in grado o di installare direttamente una canna fumaria o di porre rimedio o qualsiasi situazione di usura, a
partire da ingorghi nel condotto fino ad arrivare a lesioni vere e proprie dei rivestimenti.
In ogni caso, sapremo intervenire nella maniera più opportuna, utilizzando soltanto materiali di qualità eccellente e lavorando con
l'obbiettivo di offrire al nostro cliente un perfetto risultato finale.
L'assenza del ponteggio durante lo svolgimento dei lavori ci permetterà di offrirti interventi estremamente vantaggiosi: economici e veloci
in primis, dal momento che verranno a mancare tutte le spese di mantenimento e anche le lunghe e laboriose fasi di montaggio e smontaggio.
In più, come già detto nei paragrafi precedenti, la mancanza di una grossa struttura posta a ridosso del tuo stabile, non precluderà
minimamente la sua vista e non ti arrecherà alcun fastidio o limitazione, tenendo alla larga anche eventuali intrusioni di
malintenzionati all'interno del tuo edificio dal momento che non esisterebbe più alcun sistema di risalita semplice e veloce.
Durante i lavori, potrai quindi affrontare le tue giornate liberamente senza alcuna limitazione o paura che si verifichino incidenti
potenzialmente rischiosi per la tua incolumità. Cosa aspetti? Prenditi cura della tua canna fumaria affidandoti a noi e riceverai, in
cambio, tutti questi benefici.
Allegati
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CATANIA  ATTUALITÀ

RECRUITMENT DAY

Fa tappa a Catania l’evento di
reclutamento di
ediliziacrobatica: 200 nuovi
posti di lavoro in tutta italia
Il progetto ha lo scopo di favorire l’inserimento in organico di muratori esperti su
corda e disponibili al trasferimento

Portare valore sul territorio, assumere personale, dando così un contributo
concreto all’economia e al contempo rivoluzionare il mondo della
ristrutturazione edile rendendolo sempre più sicuro per i muratori su corda
e conveniente per i committenti: questi gli obiettivi con i quali
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EdiliziAcrobatica, la prima azienda italiana del settore dell’edilizia in doppia
fune di sicurezza, sbarca a Catania con un evento dedicato al
Reclutamento di nuove risorse. Forte di un know how di 25 anni e di una
tecnica all’avanguardia, oggi EdiliziAcrobatica conta oltre 74 sedi in tutto il
territorio nazionale, tre delle quali si trovano proprio in Sicilia (due a
Palermo e una a Catania).

Grazie alle crescenti richieste per le nostre lavorazioni da parte di
tantissime persone in tutta Italia, l’azienda ha aperto nuove posizioni e
avviato un percorso volto all’inserimento di nuove risorse umane sul
territorio nazionale e così fa tappa a Catania (presso la sede di GI Group,
via Umberto I n. 288 ) il prossimo 23 settembre con il proprio Recruitment
Day, durante il quale chi desidera cogliere questa opportunità e provare ad
entrare nel gruppo, potrà sostenere il primo colloquio.

Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae via e-mail scrivendo
a: info@ediliziacrobatica.com

A seguito di una prima selezione sulla base del cv, tutti i candidati idonei
verranno contattati per fissare l’orario del colloquio e ricevere l’indirizzo
esatto al quale recarsi.

Il progetto ha lo scopo di favorire l’inserimento in organico di muratori
esperti su corda e disponibili al trasferimento in cerca di occupazione ai
quali verrà offerto un primo contratto di tre mesi a tempo determinato volto
al tempo indeterminato.

“Vogliamo offrire occupazione e formazione – spiega Riccardo Iovino,
CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica –, in un settore in forte crescita ed
espansione su tutto il territorio italiano. Entrando a far parte del nostro
team si diventa padroni di una nuova professione: l’operatore su corda.
Non chiediamo, infatti, come requisito il patentino su fune perché siamo
noi stessi a indirizzare le nostre risorse verso i migliori Enti, che a
seguito di corsi specifici, rilasciano l’abilitazione per il lavoro in quota.
Cerchiamo  giovani disposti a mettersi in gioco e a cogliere l’opportunità
di lavorare con noi entrando a far parte dell’azienda leader in Italia nel
settore,  un’azienda che punta sulle proprie risorse concretamente, con
piani di crescita ed incentivi economici meritocratici e costanti”.

20 Settembre 2019 
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Portafoglio Pmi Innovative, la
performance supra il +17%
# 20 settembre 2019 10:36  ą Portafogli, Portafoglio PMI innovative, Tutte le News

Nuovo miglioramento per la performance del Portafoglio Pmi Innovative, paniere azionario
elaborato da FinanzaOperativa.com e basato sulle società quotate sul listino di Borsa Italiana
che hanno ottenuto la qualifica di “Pmi innovativa”.

Iscriviti alla newsletter e ricevi ogni giorno le
notizie di Finanza Operativa: 

All’atto dell’iscrizione riceverai una email
che chiederà la conferma dell’indirizzo. I
dati vengono raccolti e trattati in ossequio
alla nostra policy di trattamento dati e a
norma di legge.
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5 AZIONI PERFORMANCE PMI INNOVATIVE PORTAFOGLIO PRIMAPAGINA

ñ PRECEDENTE
Fed e Bce, ampie spaccatura nei
Comitati. Le possibili prossime
conseguenze

SUCCESSIVO ò

Saipem soffre debolezza quotazioni
petrolifere

Nel dettaglio,, il risultato comprensivo dei dividendi staccati dalla partenza del portafoglio,
ovvero dal 3 luglio 2017, è ora pari al +17,33% (dati rilevati alle ore 10,30 del 20 settembre 2019).
Facendo un confronto, l’indice di riferimento Ftse Aim Italia, nello stesso periodo, ha registrato
una performance diametralmente opposta con un ribasso che si attesta al -15,92 per cento.
Cliccca qui per scaricare il portafoglio in formato excel.

Le azioni che compongono il portafoglio Pmi Innovative

Al momento le azioni quotate sul mercato Aim di Borsa Italiana che hanno ottenuto la qualifica
di Pmi Innovativa (tutte comprese nel nostro portafoglio) sono al momento 37: Abitare In, Alfio
Bardolla, Bio On, Blue Financial Communication, Casta Diva Group, Circle, Clabo, Confinvest,
Crowdfundme, Digital360, Digitouch, Dominion Hosting Holding, Ediliziacrobatica, Eles Elettra
Investimenti, Energica Motor Company, Esautomotion, Expert System, Gel, Gibus, Grifal,
Healt Italia, Ilpra, Kolinpharma, MailUp, Maps, Neosperience, Notorious Pictures, Officina
Stellare, Powersoft, Relatech, Renergetica, Sciuker Frames, Sos Travel, Tps, Wiit e Wm Capital.
Ogniqualvolta un titolo ottiene la qualifica di Pmi innovativa viene inserito in portafoglio,
mentre l’eventuale uscita è discrezionale e segnalata sul sito FinanzaOperativa e sulla nostra
Newsletter.

La qualifica di Pmi innovativa

La qualifica di Pmi innovativa consente quindi una agevolazione fiscale introdotta dalla Legge
di Stabilità 2017 cumulabile con il beneficio dei Pir (Piani Individuali di Risparmio) :  per le
persone fisiche è prevista una detrazione Iperf del 30% dell’investimento, calcolata su un
massimo di un milione di euro. La stessa percentuale è detraibile per le persone giuridiche ai
fini Ires, calcolata su un investimento massimo di 1,8 milioni di euro per ogni periodo di
imposta. Attenzione però: occorre detenere il titolo per tre anni (lock up obbligatorio per poter
beneficiare dell’agevolazione fiscale). È inoltre da precisare che le agevolazioni fiscali valgono
solo per gli investimenti in Ipo e per gli eventuali successivi aumenti di capitale (effettuati
anche tramite esercizio di warrant e/o di obbligazioni convertibili). Non sono previsti in caso di
acquisto del titolo sul mercato. Gli incentivi valgono comunque, anche per le quotate all’Aim,
per gli aumenti successivi all’Ipo o per la conversione di warrant.

In questo articolo maggiori dettagli sulla pubblicazione del Decreto MISE-MEF attuativo degli
incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative.

Gianluigi Raimondi
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Durata: 00:00:34 L'articolo BIG DATA: il
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LEGALBIZ – 4cLegal Academy – Puntata 1

Durata: 00:29:38 BFC PRIVATE – LEGALBIZ. Il
magazine della consulenza legale. Speciale
4cLegal Academy. Conduce Luigi Dell’Olio.
Ospite Alessandro Renna di 4cLegal
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My News: EVENTO DI SELEZIONE DEL PERSONALE – STADIO OLIMPICO GRANDE

TORINO

Condividi
 

Data: 20/09/2019

Evento di selezione del personale – stadio olimpico grande torino

Sabato 5 Ottobre allo Stadio Olimpico Grande Torino, a partire dalle ore 9.30, si terrà l'evento di selezione del personale
realizzato da EdiliziAcrobatica in collaborazione con EDAC I_Profile OSM Partner.
Cerchi un'occupazione o desideri metterti in gioco per un lavoro che rispecchi davvero i tuoi desideri?
Candidati subito e avrai l'opportunità di proporti per un colloquio
con un manager dell'azienda in quella giornata e iniziare il processo di inserimento nel Gruppo:
invia il tuo curriculum vitae entro il 2 ottobre scrivendo a info@ediliziacrobatica.com
Il tuo CV verrà valutato dall'Ufficio Risorse Umane e superando questo primo step verrai selezionato per il colloquio allo Stadio di Torino: vivrai
un'esperienza indimenticabile.
I RUOLI DISPONIBILI: muratori su corda, consulenti commerciali e tecnici responsabili Area.

MURATORI SU CORDA: è un mestiere che sta diventando sempre più specializzato e introdotto sul mercato del lavoro proprio da EdiliziAcrobatica. Il

requisito essenziale è l'esperienza pluriennale nel campo dell'edilizia riguardante lavori di ristrutturazione, muratura, impermeabilizzazioni, coperture, e

naturalmente…non soffrire di vertigini? Se sei un muratore preparato ma non hai ancora il patentino su fune, ti indirizzeremo noi ad Enti autorizzati che

rilasciano l'attestato a seguito di un corso specifico.

CONSULENTI COMMERCIALI: se la vendita è la tua passione questa potrebbe essere la tua grande occasione. Cerchiamo consulenti commerciali che

possano sviluppare la rete clienti e soddisfare il numero sempre maggiore di richieste in tutte le nostre sedi.

TECNICI RESPONSABILI AREA: la figura avrà la responsabilità di gestione dell'intera Area commerciale, i requisiti richiesti riguardano la formazione, è

necessario avere competenze tecniche (Diploma di geometra, Laurea in Ingegneria o Laurea in Architettura) e esperienza nella gestione della

preventivazione delle opere di risanamento di esterni di immobili.

Naturalmente potrai anche semplicemente presentarti allo Stadio nella giornata del 5 ottobre: non dimenticare di portare
con te il tuo CV!
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO
La location dell'evento non è stata scelta a caso, anzi. È ricca di perché.
Perché il gioco di squadra è uno dei nostri valori cardine, perché come i campioni del calcio i nostri Talenti vengono
accompagnati con percorsi di formazione e di crescita, e allenamenti costanti, affinché possano vincere ogni partita
lavorativa e non solo. Ed è proprio per questa condivisione di valori che nel campionato 2019/2020 abbiamo scelto anche di essere back
sponsor del Torino FC.
Dulcis in fundo, il giorno seguente all'evento di reclutamento lo stadio sarà ancora protagonista con il match Torino/Napoli interamente
dedicato a EdiliziAcrobatica e alle nuove opportunità.
Allegati
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My News: EVENTO ESCLUSIVO EA-AGENOV CHIAVARI PILLOLE DI BELLEZZA ED

APERITIVO BRASILIANO Sabato 21 Settembre 2019

Condividi
 

Data: 19/09/2019

Evento esclusivo ea-agenov chiavari pillole di bellezza ed aperitivo brasiliano sabato 21 settembre 2019

Sabato 21 Settembre a partire dalle ore 18.30, presso il Point EA Chiavari, in Via Magenta 41, EdiliziAcrobatica vi aspetta per un
evento esclusivo, dedicato a donne e uomini che desiderano immergersi nell'esotica atmosfera della Foresta Amazzonica e brindare
con noi!
Grazie alla collaborazione con il nuovo brand di skincare AGENOV, EdiliziAcrobatica offrirà pillole di consulenza di bellezza ed un
aperitivo brasiliano dal sapore esotico.
Potrete prendere parte ad una vera e propria esperienza sensoriale, esotica, e coloratissima: drink, cibo e musica vi immergeranno
completamente nell'atmosfera unica della Foresta Amazzonica!
Chi è desideroso di vivere un'esperienza straordinaria e di festeggiare la Giornata Internazionale della Bellezza è invitato a brindare
insieme a noi: ore 18.30 a Chiavari.
La tua Bellezza è il nostro Legame!
Allegati
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Home �  News dalle aziende �  Edilizia acrobatica, chi sono gli Spiderman dell’edilizia?

News dalle aziende

Edilizia acrobatica, chi sono gli Spiderman
dell’edilizia?
Doppia fune di sicurezza, niente ponteggi e cestelli elevatori, operai Uomo
Ragno: tutto questo è EdiliziAcrobatica

 4    "

Edilizia acrobatica,
caratteristiche e vantaggi

I muratori acrobatici e le tecniche
adottate

Li chiamano gli Spiderman dell’edilizia perché,

proprio come l’Uomo Ragno, si calano dall’alto

per fare il loro lavoro: sono i muratori acrobatici e rappresentano una delle novità più

interessanti degli ultimi anni nel settore dell’edilizia.

Gli interventi di edilizia acrobatica, caratterizzati dall’uso della doppia fune di sicurezza, sono

eseguiti da personale altamente specializzato in grado di calarsi su corda a tutte le altezze e,

appunto, in tutta sicurezza. Grazie a questa innovativa tecnica, ormai adottata in tutto il mondo,
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si assicurano ai clienti finali diversi vantaggi. Evitando, infatti, l’uso di ponteggi e cestelli

elevatori, non necessari nell’EdiliziAcrobatica, si abbattono sensibilmente i costi e i tempi di

realizzazione delle opere.

Il personale impiegato (i cosiddetti muratori acrobatici) è addestrato per eseguire diverse

tipologie di lavori (dalle ristrutturazioni, al ripristino di gronde, passando per la pulizia delle

vetrate) calandosi in tutta sicurezza da ogni quota. Avvalendosi unicamente del sistema della

doppia fune di sicurezza, è, infatti, possibile raggiungere edifici o pareti naturali di ogni altezza,

senza l’impiego di mezzi o strutture invadenti.

EdiliziAcrobatica nasce mutuando le tecniche derivate dall’alpinismo, dalla speleologia e

dall’arrampicata, trasferite sul campo dell’edilizia e della manutenzione. Queste speciali

tecniche rappresentano la soluzione ottimale per eseguire interventi di manutenzione,

riducendo costi e tempi dell’opera, e permettono di accedere a ogni luogo di lavoro. Non solo,

eliminando l’uso dei ponteggi, si evitano importanti disagi anche ai residenti dei palazzi

interessati dai lavori, quali: furti e intrusioni, eccesso di polvere durante il cantiere, visuale

sempre nitida e perfetta sul panorama, normalmente oscurato, appunto, dai ponteggi. Per

queste caratteristiche, le tecniche sono sempre più diffuse in tutta Europa.

EdiliziAcrobatica: credere nel metodo e crescere

La metodologia dei lavori su corda, in realtà, è arrivata in Italia dopo essere già stata utilizzata

all’estero, per esempio per la manutenzione ordinaria della Tour Eiffel, ed è così che Riccardo

Iovino, fondatore di EdiliziAcrobatica decide di provare in prima persona l’efficacia del metodo,

applicandolo alla realizzazione in altezza tutti i tipi d’interventi leggeri, come la sostituzione di

grondaie e pluviali, l’installazione di canne fumarie, l’applicazione di antipiccioni, oltre a piccoli

interventi di risanamento parziale di prospetti, terrazzi o cornicioni. Nei primi anni è lui a

occuparsi di tutto, della gestione dei clienti, dell’amministrazione e anche dei lavori.

A 25 anni di distanza EdiliziAcrobatica è arrivata a contare 73 point in tutta Italia, a cui se ne è

aggiunto di recente uno in Francia, a Perpignan, e a quotarsi in Borsa con un dual listing che,

prima nel suo settore, la vede protagonista sul segmento Aim a piazza Affari e nel mercato

europeo dei capitali, trattato a Parigi, su Euronext Growth.

Nel 2015 durante la trentesima edizione del Salone del Franchising di Milano viene lanciato il

progetto franchising di EdiliziAcrobatica che permette a imprenditori e manager di investire sul

proprio territorio nel settore dell’edilizia su corda contando sulla forza di un brand già

conosciuto, su un know-how ultraventennale e su una richiesta di servizio in costante crescita.

Gli affiliati potranno entrare a far parte dello straordinario mondo dell’edilizia acrobatica e

raggiungere risultati impensabili ai giorni nostri con qualunque altro tipo d’impresa, soprattutto

in questo settore.

Il pacchetto franchising di EdiliziAcrobatica comprende un percorso mirato con una formazione

manageriale del franchise e affiancamenti sul campo sia lato tecnico che commerciale fino al

raggiungimento dell’autonomia.

Al netto della tecnica, ciò che è davvero entusiasmante di EdiliziAcrobatica è la sua storia:

Riccardo Iovino, infatti, nasce a Genova e ha un passato di skipper, abituato a girare il mondo in

barca a vela, con la passione per il vento, per il mare e una grande abilità, quella di sapersi

muovere con destrezza ad altezze elevate per compiere opere di manutenzione sugli alberi delle

imbarcazioni utilizzando il sistema dei lavori corda.
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Con grande determinazione e, soprattutto, con la convinzione che quelle funi che gli

consentono di arrampicarsi in perfetta sicurezza sugli alberi delle barche possano avere

un’applicazione efficace nel settore edile, Riccardo Iovino diventa in breve tempo un

imprenditore di successo, capace di costruire una realtà unica in Italia. Nasce così

Ediliziacrobatica®, la prima azienda italiana ad aver reso possibili opere edili in esterna senza

l’uso di costosi e ingombranti ponteggi, ma attraverso la tecnica innovativa della doppia corda

di sicurezza.

“Ogni storia di successo nasce da una grande idea, e ogni grande idea ha bisogno di un grande

gruppo per realizzarsi: se oggi EdiliziAcrobatica è nota in tutta Italia è grazie al lavoro di tutte le

persone che la compongono” commentano Iovino e la sua socia Anna Marras. “Oggi siamo

oltre 700 ma continuiamo a crescere creando occupazione ovunque andiamo”.

EdiliziAcrobatica cerca nuovi muratori e consulenti

Da qui a fine anno saranno 200 i posti di lavoro disponibili in azienda tra muratori e consulenti

commerciali. Il prossimo evento di reclutamento sarà il 5 Ottobre allo Stadio Olimpico di

Torino.

Per informazioni sull’evento, un preventivo gratuito e informazioni sul progetto Franchising è

possibile visitare il sito www.ediliziacrobatica.com, contattare il numero verde 800.300.833 o

inviare una mail a info@ediliziacrobatica.com.

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Il quotidiano finanziario online con le ultime notizie e gli approfondimenti sulle imprese quotate all'AIM Italia

Aim Italia News

www.aimitalia.news 

Post più recente Post più vecchioHome page

venerdì 13 settembre 2019

Pubblicato da Aim Italia News alle 07:15 

Etichette: EdiliziAcrobatica

EdiliziAcrobatica apre una seconda sede in Francia
e continua la forte crescita

EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia e all'Euronext Growth di Parigi,
specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, conferma nei primi 8
mesi 2019 il trend di crescita.

Valore del venduto consolidato, primi 8 mesi
mln di euro
2019 vs 2018

39,0 vs 27,2, +43,4%

     Sedi dirette 29,5 vs 18,9, +56,0%
     Sedi in franchising 9,5 vs 8,3, +14,5%

Sedi operative
81 vs 70 al 31 dicembre 2018, +11

     Sedi dirette 46 vs 39, +7
     Sedi in franchising 35 vs 31, +2

È stata aperta una seconda sede operativa in Francia, a Toulouse.

 EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 7,80 € 
✔ PE 12m 19,7 
✔ PB 4,79 
✔ Fair Value 6,51 € 
✔ Rendimento implicito 11,2% 
✔ Rating B1 - GROWTH 

12 settembre 2019
Rendimento: 11,75%

AIM Italia Investable - FTSE AIM Italia

Rendimento nominale lordo
Aim Italia Investable: 11,75%
Ftse Mib: 9,63%
Btp a 10 anni: 0,86%

Inflazione attesa: 1,72%

Rendimento reale netto
Aim Italia Investable: 6,86%
Ftse Mib: 5,31%
Btp a 10 anni: -0,95%

Aggiornamento: 12 settembre 2019

Situazione mercati finanziari

      4AIM SICAF w 
      finanza 

B1 Abitare In r 13,4% fv 42,2 
      edilizia 
B2 Agatos w r 13,5% fv 0,140 
      energia 
      Alfio Bardolla Training Group w 
      servizi personali 
B1 Alkemy r 11,0% fv 10,0 
      digitale 
      Ambromobiliare w 
      finanza 
B1 AMM w r 11,6% fv 3,32 
      digitale 
  C Antares Vision w r 8,2% fv 8,34 
      industria 
      Askoll EVA w 
      mobilità elettrica 
B1 Assiteca r 10,8% fv 2,00 
      assicurazioni 
      axélero 
      digitale 

B1 BioDue r 10,7% fv 5,55 
      salute 
      Bio-on 
      biotecnologie 
  A Blue Financial Comm. r 14,4% fv 1,64 
      comunicazione 

      Caleido Group 
      servizi personali 
      Capital for Progress S.I. w 
      spac 
B2 Casta Diva Group r 11,6% fv 0,673 
      comunicazione 
B1 CDR Advance Capital w r 14,9% fv 0,868 
      finanza 
B2 Cft w r 10,9% fv 3,64 

Società quotate all'AIM ITALIA

Warren Buffett

Il prezzo è quello che paghi.
Il valore è quello che ottieni.

Home page

Presentazione

Domande frequenti

Aim Italia Investable Index

Rating, rendimento e fair value (m)

Argomenti (m)

Settori

Analisi tecnica

Aim Italia: guida per principianti

Aim Italia: guide for beginners

Avviso Legale

Navigazione

Articolo consigliato

Bio-on, iniziata l'ingegnerizzazione
dell'impianto russo

CrowdFundMe rivede al ribasso le stime
2019

Sirio nomina Andrea Mazzanti
nuovo direttore finanziario

Bio-on, iniziata l'ingegnerizzazione
dell'impianto russo

Askoll EVA assegna "bonus share"

Mondo Tv Suisse, le consegne a Netflix
fanno raddoppiare il fatturato

AIM Italia: rating, rendimento e fair value
delle società al 06 settembre 2019

SosTravel.com emette "bonus share"

Portale Sardegna lancia il progetto "Portale
Sardegna Point"

Orsero, la riorganizzazione francese taglia
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Home › Notizie

Buon agosto per EdiliziAcrobatica

13/09/2019 14:05:08

Dalla newsletter di settembre EdiliziAcrobatica si rileva quanto segue.

Il valore del venduto delle sedi operative dirette nel periodo Gennaio–Agosto 2019 è

stato pari ad Euro 29,5 milioni rispetto ai 18,9 milioni di euro del corrispondente periodo

del 2018, registrando un incremento del 56%

* Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising nel periodo

Gennaio–Agosto 2019 è stato pari ad Euro 39 milioni rispetto a 27,2 milioni di euro del

corrispondente periodo del 2018, registrando un incremento del 43%

* Agosto 2019 ha registrato un valore del venduto delle sedi operative dirette pari ad Euro

1,6 milioni rispetto ad Euro 1,6 Milioni di Agosto 2018, in sostanziale pareggio.

* Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising registrato a Agosto

2019 è stato pari ad Euro 2,1 milioni rispetto ad Euro 2,1 milioni di Agosto 2018, anch'esso

in pareggio.

* Le sedi operative dirette al 31 Agosto 2019 hanno raggiunto quota 46, con un

incremento di 7 unità rispetto alle 39 registrate al 31 dicembre 2018, comprendendo la

nuova sede operativa di Toulouse. Le sedi operative in franchising al 31 Agosto 2019,

hanno raggiunto quota 35, con un incremento di 4 unità rispe;o alle 31 registrate al 31

dicembre 2018.

È stato un mese di agosto molto positivo per EdiliziAcrobatica che, nonostante il periodo

estivo, ha continuato a ottenere importanti risultati.

Dal punto di vista delle performance azionarie, il titolo ha mantenuto un trend di crescita

molto interessante, al punto da venire più volte citato, su blog finanziari e sulla stampa di

settore, come uno di quelli da non perdere d'occhio e da acquistare.

Contestualmente EdiliziAcrobatica, e in particolare il suo fondatore e CEO, Riccardo Iovino,

a nemmeno un anno dalla quotazione su AIM e a pochi mesi da quella su Euronext Growth,

sono stati inseriti nell'elenco stilato da Milano Finanza dei cosiddea 'paperoni italiani".

Anche l'operazione di sponsorship del Torino FC, che vedrà EdiliziAcrobatica back sponsor

di maglia della squadra per tutto il campionato 2019/2020, ha portato nuova visibilità e

nuovi contatti commerciali all'azienda, confermando così come la strategia di marketing

fortemente voluta da Anna Marras, socia e componente del CDA a cui fa capo anche

questo delicato settore, si sia rivelata vincente.

"Siamo sicuramente soddisfatti dei risultati ottenuti in questo mese - commentano Marras e

Iovino -. Tuttavia, con l'inizio dell'autunno, siamo pronti a ripartire ponendoci nuovi e
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EdiliziAcrobatica: valore venduto sale a 39 mln
al 31/08

Data : 13/09/2019 @ 11:03

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Ediliziacrobatica (EDAC)

Quotazione :  7.95  0.15 (1.92%) @ 11:50
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Grafico Azioni Ediliziacrobatica (BIT:EDAC)
Intraday

Oggi : Venerdì 13 Settembre 2019

EdiliziAcrobatica: valore venduto sale a 39 mln al 31/08

Il valore del venduto delle sedi operative dirette nel
periodo Gennaio - Agosto 2019 di EdiliziAcrobatica è
stato pari a 29,5 milioni rispetto ai 18,9 milioni di euro
del corrispondente

periodo del 2018, registrando un incremento del 56%,
mentre il valore del venduto comprensivo delle sedi
operative in franchising è stato pari a 39 milioni rispetto
ai 27,2 milioni di euro (+43% a/a).

E' quanto si legge nella newsletter di settembre della
società quotata su Aim Italia.

Agosto 2019 invece ha registrato un valore del venduto
delle sedi operative pari a 1,6 mln euro, mentre il valore
del venduto comprensivo delle sedi operative in
franchising registrato è stato pari a 2,1 milioni.

Le sedi operative dirette al 31 Agosto hanno raggiunto quota 46, con un incremento di 7 unità rispetto alle 39
registrate al 31 dicembre 2018, comprendendo la nuova sede operativa di Toulouse. Le sedi operative in
franchising al 31 Agosto, invece, hanno raggiunto quota 35, con un incremento di 4 unità rispetto alle 31
registrate al 31 dicembre 2018.
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Home �  Segmenti �  AIM �  EdiliziAcrobatica (Aim) – Ad agosto valore del venduto in linea e nuova...

AZIENDE EdiliziAcrobatica

AIM Industria

EDILIZIACROBATICA (AIM) – AD
AGOSTO VALORE DEL VENDUTO
IN LINEA E NUOVA SEDE
OPERATIVA IN FRANCIA

EdiliziAcrobatica ha reso noto che nei primi otto mesi del 2019 il valore del venduto

delle sedi operative è cresciuto del 48,6% a 68,5 milioni rispetto al 1H 2018.

In particolare, il valore del venduto delle sedi operative dirette è cresciuto del 56% a

29,5 milioni mentre quello delle sedi operative in franchising è aumentato del 43% a

39 milioni.

Ad agosto, il valore del venduto è stato in linea con l’anno precedenti sia per le sedi

operative dirette (1,6 milioni) sia per quelle in franchising (2,1 milioni).

Nel mese scorso è stata inoltre aperta una nuova sede operativa diretta a Toulouse,

in Francia, portando così a 46 il numero complessivo e a 7 le nuove aperture da inizio

anno.

Le sedi operative in franchising risultano invece pari 35 unità, con 4 nuove aperture

nell’anno.
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EDILIZIACROBATICA (AIM) – AD
AGOSTO VALORE DEL VENDUTO
IN LINEA E NUOVA SEDE
OPERATIVA IN FRANCIA
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SOMEC (AIM) – “LE NUOVE
COMMESSE RAFFORZANO IL
PERCORSO DI CRESCITA DI
FABBRICA LLC”

10/09/2019

Risultati Societari:

LVENTURE – I RICAVI
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(+46%) NEL 1H 2019
13/09/2019

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA –
PEGGIORA LA GESTIONE
OPERATIVA NEL 1° SEM. 2019
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Cerca tra le aziende
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** Market Insight rispetta le Regole previste dal
Codice di Comportamento dei Soci AIAF.
Questa affermazione non è stata verificata da AIAF.

Disclaimers:

Le elaborazioni, le analisi e i calcoli sono effettuati da Market Insight, in buona fede, quale società

indipendente, basandosi su dati e informazioni raccolti da fonti attendibili. I dati, i criteri di valutazione e calcolo,
nonché le opinioni espresse, contenuti nei servizi sono forniti esclusivamente a titolo d'informazione e non
intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento
allo scopo di operare transazioni. Eventuali decisioni di investimento che dovessero essere prese dai lettori sulla
base dei dati, analisi e grafici qui forniti sono di esclusiva responsabilità dell'investitore e devono intendersi
assunte in piena autonomia decisionale, sotto la propria responsabilità e a proprio esclusivo rischio; si consiglia
pertanto di consultare previamente il proprio consulente finanziario. Né Market Insight, né i suoi consulenti o
dipendenti, né alcuna delle sue fonti assumono alcuna responsabilità per eventuali danni - diretti o indiretti,
patrimoniali e non - derivanti dall'uso delle informazioni riportate.

Esiste la possibilità che alcune delle Società oggetto dell'informativa finanziaria elaborata da Market Insight sul

format marketinsight.it siano anche sottoscrittrici di un abbonamento a tale format.

Le foto presenti su Market Insight sono generalmente prese da Internet, limitatamente a contenuti dichiarati -

o presumibilmente considerabili - di pubblico dominio. Se, malgrado i nostri controlli, del materiale fotografico da
noi pubblicato risultasse coperto da copyright, e Voi siete o rappresentate i legittimi detentori di tale copyright, Vi
preghiamo gentilmente di contattare la redazione (segreteria@marketinsight.it) che provvederà quanto prima alla
rimozione del materiale non autorizzato.

CHI SIAMO

Contattaci: segreteria@marketinsight.it

SEGUICI

  � " 4

© 2018 - Market Insight - P.IVA 03534550169

I cookies ci aiutano ad offrirti un servizio migliore, continuando la navigazione sul nostro sito ne accetti l’utilizzo. 

 Clicca qui per maggiori informazioni.Accetta

5 / 5
    MARKETINSIGHT.IT Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

16
02

67

Pag. 17





Edilizia AcrobaticaRubrica
Moneycontroller.it 13/09/2019 EDILIZIACROBATICA CONTINA A CRESCERE E APRE LA SECONDA

SEDE IN FRANCIA
2

TgCom24.Mediaset.it 13/09/2019 EDILIZIACROBATICA: VALORE VENDUTO SALE A 39 MLN AL 31/08 3

Traderlink.it 13/09/2019 BUON AGOSTO PER EDILIZIACROBATICA 4

Websim.it 13/09/2019 EDILIZIACROBATICA - VALORE VENDUTO GENNAIO-AGOSTO +56% 5

Websim.it 13/09/2019 EDILIZIACROBATICA +2% CRESCE A DOPPIA CIFRA IL VALORE
VENDUTO GENNAIO-AGOSTO

6

Vita.it 12/09/2019 I SUPEREROI DI EDILIZIACROBATICA PER I BAMBINI "PESOPIUMA" 7

247.libero.it 11/09/2019 LIGURI IN BORSA: ANCORA IN ROSSO ORSERO, VOLA MAPS, +4,68%, 10

247.libero.it 11/09/2019 VODAFONE E NON SOLO: SI ALLARGA LA FAMIGLIA DI
CONFIMPRESE

12

Brescia7giorni.it 11/09/2019 VODAFONE E NON SOLO: SI ALLARGA LA FAMIGLIA DI
CONFIMPRESE

13

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata Data Titolo Pag.



My News: EDILIZIACROBATICA CONTINA A CRESCERE E APRE LA SECONDA SEDE IN

FRANCIA

Condividi
 

Data: 13/09/2019

Ediliziacrobatica contina a crescere e apre la seconda sede in francia

EDILIZIACROBATICA CONTINA A CRESCERE E APRE LA SECONDA SEDE IN FRANCIA
Il valore del venduto delle sedi operative dirette nel periodo Gennaio - Agosto 2019 è stato pari ad Euro 29,5 milioni rispetto ai 18,9 milioni
di euro del corrispondente periodo del 2018, registrando un incremento del 56%
• Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising nel periodo Gennaio - Agosto 2019 è stato pari ad Euro 39 milioni
rispetto a 27,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018, registrando un incremento del 43%
• Agosto 2019 ha registrato un valore del venduto delle sedi operative dirette pari ad Euro 1,6 milioni rispetto ad Euro 1,6 Milioni di Agosto
2018, in sostanziale pareggio.
• Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising registrato a Agosto 2019 è stato pari ad Euro 2,1 milioni rispetto ad
Euro 2,1 milioni di Agosto 2018, anch'esso in pareggio.
• Le sedi operative dirette al 31 Agosto 2019 hanno raggiunto quota 46, con un incremento di 7 unità rispetto alle 39 registrate al 31
dicembre 2018, comprendendo la nuova sede operativa di Toulouse. Le sedi operative in franchising al 31 Agosto 2019, hanno raggiunto
quota 35, con un incremento di 4 unità rispetto alle 31 registrate al 31 dicembre 2018.
È stato un mese di agosto molto positivo per EdiliziAcrobatica che, nonostante il periodo estivo, ha continuato a ottenere importanti risultati.
Dal punto di vista delle performance azionarie, il titolo ha mantenuto un trend di crescita molto interessante, al punto da venire più volte citato,
su blog finanziari e sulla stampa di settore, come uno di quelli da non perdere d'occhio e da acquistare. Contestualmente EdiliziAcrobatica, e
in particolare il suo fondatore e CEO, Riccardo Iovino, a nemmeno un anno dalla quotazione su AIM e a pochi mesi da quella su Euronext
Growth, sono stati inseriti nell'elenco stilato da Milano Finanza dei cosiddetti 'paperoni italiani'.
Anche l'operazione di sponsorship del Torino FC, che vedrà EdiliziAcrobatica back sponsor di maglia della squadra per tutto il campionato
2019/2020, ha portato nuova visibilità e nuovi contatti commerciali all'azienda, confermando così come la strategia di marketing fortemente
voluta da Anna Marras, socia e componente del CDA a cui fa capo anche questo delicato settore, si sia rivelata vincente.
'Siamo sicuramente soddisfatti dei risultati ottenuti in questo mese - commentano Marras e Iovino -. Tuttavia, con l'inizio dell'autunno, siamo
pronti a ripartire ponendoci nuovi e ambiziosi traguardi che favoriscano la crescita dell'azienda e del titolo. Il tutto sempre mantenendo al
centro della nostra strategia le persone che compongono il nostro gruppo. Persone che rappresentano la nostra vera e più importante
ricchezza'.
Deborah Dirani
Ufficio Stampa
EdiliziAcrobatica SpA
Direzione Generale
Viale Brigate Partigiane 18/2A
16129 Genova (GE)
Mob: +39 393 8911364
Allegati
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Buon agosto per EdiliziAcrobatica
13/09/2019 12:37

Dalla newsletter di settembre EdiliziAcrobatica si rileva quanto segue.

Il valore del venduto delle sedi operative dirette nel periodo Gennaio–
Agosto 2019 è stato pari ad Euro 29,5 milioni rispetto ai 18,9 milioni di
euro del corrispondente periodo del 2018, registrando un incremento del
56%

Il *valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising *nel
periodo Gennaio–Agosto 2019 è stato pari ad Euro 39 milioni rispetto a

27,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018, registrando un incremento del 43%

*Agosto 2019 *ha registrato un valore del venduto delle sedi operative dirette pari ad Euro 1,6
milioni rispetto ad Euro 1,6 Milioni di Agosto 2018, in sostanziale pareggio.

Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising registrato a Agosto 2019 è stato
pari ad Euro 2,1 milioni rispetto ad Euro 2,1 milioni di Agosto 2018, anch'esso in pareggio.

Le sedi operative dirette *al 31 Agosto 2019 hanno raggiunto quota *46, con un incremento di 7 unità
rispetto alle 39 registrate al 31 dicembre 2018, comprendendo la nuova sede operativa di Toulouse.
Le sedi operative in franchising al 31 Agosto 2019, hanno raggiunto quota 35, con un incremento di 4
unità rispe;o alle 31 registrate al 31 dicembre 2018.

È stato un mese di agosto molto positivo per EdiliziAcrobatica che, nonostante il periodo estivo, ha
continuato a ottenere importanti risultati.

Dal punto di vista delle performance azionarie, il titolo ha mantenuto un trend di crescita molto
interessante, al punto da venire più volte citato, su blog finanziari e sulla stampa di settore, come
uno di quelli da non perdere d'occhio e da acquistare.

Contestualmente EdiliziAcrobatica, e in particolare il suo fondatore e CEO, Riccardo Iovino, a
nemmeno un anno dalla quotazione su AIM e a pochi mesi da quella su Euronext Growth, sono stati
inseriti nell'elenco stilato da Milano Finanza dei cosiddea 'paperoni italiani".

Anche l'operazione di sponsorship del Torino FC, che vedrà EdiliziAcrobatica back sponsor di maglia
della squadra per tutto il campionato 2019/2020, ha portato nuova visibilità e nuovi contatti
commerciali all'azienda, confermando così come la strategia di marketing fortemente voluta da Anna
Marras, socia e componente del CDA a cui fa capo anche questo delicato settore, si sia rivelata
vincente.

"Siamo sicuramente soddisfatti dei risultati ottenuti in questo mese - commentano Marras e Iovino -.
Tuttavia, con l'inizio dell'autunno, siamo pronti a ripartire ponendoci nuovi e ambiziosi traguardi che
favoriscano la crescita dell'azienda e del titolo. Il tutto sempre mantenendo al centro della nostra
strategia le persone che compongono il nostro gruppo.

Persone che rappresentano la nostra vera e più importante ricchezza".

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
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EDILIZIACROBATICA - Valore venduto
gennaio-agosto +56%
Redazione 2 13/09/2019 Ore 08:57

EdiliziAcrobatica [EDAC.MI], la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in

doppia fune di sicurezza, potrebbe muoversi in Borsa. 

La società ha pubblicato alcuni dati relativi al periodo gennaio-agosto. Il valore del

venduto delle sedi operative dirette nel periodo è stato pari ad 29,5 milioni di euro

rispetto ai 18,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2018, +56%.

Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising ammonta a 39

milioni di euro, rispetto ai 27,2 milioni dello periodo del 2018, +43%

In agosto il valore del venduto delle sedi operative dirette è stato pari a 1,6 milioni,

rispetto alla cifra di 1,6 milioni del mese di agosto 2018, in sostanziale pareggio. Il

valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising, sempre in agosto,

è stato pari a 2,1 milioni di euro, in linea con il mese di agosto dello scorso anno. 

TITOLI CALDI

La società ha pubblicato alcuni dati relativi al periodo
gennaio-agosto

Ď
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EDILIZIACROBATICA +2% Cresce a doppia
cifra il valore venduto gennaio-agosto
Redazione 2 13/09/2019 Ore 15:14

EdiliziAcrobatica [EDAC.MI], la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in

doppia fune di sicurezza, è in rialzo del 2% a 7,95 euro. 

La società ha pubblicato alcuni dati relativi al periodo gennaio-agosto. Il valore del

venduto delle sedi operative dirette nel periodo è stato pari ad 29,5 milioni di euro

rispetto ai 18,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2018, +56%.

Il valore del venduto comprensivo delle sedi operative in franchising ammonta a 39

milioni di euro, rispetto ai 27,2 milioni dello periodo del 2018, +43%

In agosto il valore del venduto delle sedi operative dirette è stato pari a 1,6 milioni,

TITOLI CALDI

E' stato pari ad 29,5 milioni di euro rispetto ai 18,9
milioni di euro dello stesso periodo del 2018, +56%.
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