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NEWSLETTER SETTEMBRE  

Il valore del venduto delle sedi opera:ve dire;e nel periodo  Gennaio – Agosto 2019 è 
stato pari ad Euro 29,5 milioni rispe;o ai 18,9 milioni di euro del corrispondente 

periodo del 2018, registrando un incremento del 56%  

•  Il valore del venduto comprensivo delle sedi opera:ve in franchising nel 
periodo Gennaio – Agosto 2019 è stato pari ad Euro 39 milioni rispe;o 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 opera:ve dire;e pari ad 
Euro 1,6 milioni rispe;o ad Euro 1,6 Milioni di Agosto 2018, in sostanziale pareggio. 

• Il valore del venduto comprensivo delle sedi opera:ve in franchising registrato a 
Agosto 2019 è stato pari ad Euro 2,1 milioni rispe;o ad Euro 2,1 milioni di Agosto 2018, 

anch’esso in pareggio. 

• Le sedi opera:ve dire;e al 31 Agosto 2019 hanno raggiunto quota 46, con un 
incremento di 7 unità rispe;o alle 39 registrate al 31 dicembre 2018, comprendendo la 

nuova sede opera:va di Toulouse. Le sedi opera:ve 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 posi:vo per EdiliziAcroba:ca che, 
nonostante il periodo es:vo, ha con:nuato a o;enere importan: risulta:.  

Dal punto di vista delle performance azionarie, il :tolo ha mantenuto un 
trend di crescita molto interessante, al punto da venire più volte citato, su 
blog finanziari e sulla stampa di se;ore, come uno di quelli da non perdere 
d’occhio e da acquistare. Contestualmente EdiliziAcroba:ca, e in par:colare 
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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 sta: 
inseri: nell’elenco s:lato da Milano Finanza dei cosiddea ‘paperoni 
italiani”. 

Anche l’operazione di sponsorship del Torino FC, che vedrà EdiliziAcroba:ca 
back sponsor di maglia della squadra per tu;o il campionato 2019/2020, ha 
portato nuova visibilità e nuovi contaa commerciali all’azienda, 
confermando così come la strategia di marke:ng fortemente voluta da Anna 
Marras, socia e componente del CDA a cui fa capo anche questo delicato 
se;ore, si sia rivelata vincente. 

“Siamo sicuramente soddisfaa dei risulta: o;enu: in questo mese - 
commentano Marras e Iovino -. Tu;avia, con l’inizio dell’autunno, siamo 
pron: a ripar:re ponendoci nuovi e ambiziosi traguardi che favoriscano la 
crescita dell’azienda e del :tolo. Il tu;o sempre mantenendo al centro della 
nostra strategia le persone che compongono il nostro gruppo. Persone che 
rappresentano la nostra vera e più importante ricchezza”. 
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