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NEWSLETTER OTTOBRE  

Si è aperto con uno spettacolo capace di catalizzare l’attenzione di 
tutti i più importanti media nazionali, il mese di ottobre di EdiliziA-
crobatica, che, in occasione della partita di campionato Torino-Na-
poli, giocata allo stadio Olimpico Grande Torino ha dato vita a una 
spettacolare calata di un gruppo dei propri operai nell’intervallo del 
match. La spettacolare performance era stata preceduta, sabato 4 
ottobre, dal Recruitment Day Acrobatico: un’intera giornata dedica-
ta alle selezioni del personale che a visto coinvolti manager e HR 
specialist dell’azienda che, proprio nei locali dello stadio, hanno in-
contrato e fatto colloqui con decine di persone provenienti da tutta 
Italia, al fine di accrescere la propria flotta di operai e corrisponde-
re così in maniera sempre più tempestiva alle richieste di intervento 
sempre più numerose. 

L’eccezionalità del Recruitment Day Acrobatico è stata tale da atti-
rare l’attenzione anche di SKY TG24 che, per l’occasione ha realiz-
zato un servizio intervistando Anna Marras, socia e membro del 
CdA di EdiliziAcrobatica (con delega alle risorse umane), che siamo 
lieti di condividere con voi: SKYTG24 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fvideo.sky.it%252Fnews%252Fcronaca%252Fil-recruitment-day-di-edilizia-acrobatica%252Fv542829.vid&data=02%257C01%257Cmanuele.belluomo.salesagent%2540skytv.it%257Ca8482a24ba5a44ae08a908d74b373f6f%257C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%257C0%257C0%257C637060572966044162&sdata=YVGkrSneBk6adw%252FEMu4gyP%252FCwCM8GCoxFfYl4QMloZM%253D&reserved=0
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Di seguito condividiamo la Rassegna Stampa del mese di settembre 
che ha visto EdiliziAcrobatica presente in decine di quotidiani carta-
cei e on-line RASSEGNA STAMPA SETTEMBRE 

(Vi ricordiamo che il Link dal quale potete scaricare la rassegna 
stampa sarà attivo fino al prossimo 24 ottobre) 

Riccardo Iovino, Amministratore Delegato: “La grande crescita di 
EdiliziAcrobatica nei primi 6 mesi del 2019, è evidente ed è il risul-
tato di investimenti strategici effettuati dal Gruppo a seguito dell’I-
PO e volti ad aumentare esponenzialmente la copertura delle sedi 
dirette sul territorio italiano che saranno il futuro incubatore della 
successiva espansione del brand inteso come sedi dirette e in fran-
chising. Contestualmente la società sta lavorando alacremente a 
gettare le fondamenta per la crescita della costruenda area france-
se sul modello di quella italiana”. 

  

NUMERI SETTEMBRE 

• Il valore del venduto delle sedi operative dirette, ovvero il valore 
dei contratti degli appalti affidati alle sedi dirette di  EdiliziAcroba-
tica, nel periodo Gennaio  –  Settembre 2019  è  stato pari a 
29.655.881,00 €, con un incremento del 72.58% rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio precedente  

• Il valore del venduto delle sedi operative in franchising, ovvero il 
valore dei contratti degli appalti affidati ai franchising di EdiliziA-
crobatica, nel periodo Gennaio  –  Settembre 2019  è  stato pari a 
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https://we.tl/t-UvSyA0MSPT
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9.997.884,00  €, con un incremento del 3% rispetto all’analogo pe-
riodo dell’esercizio precedente  

• Il valore del venduto delle sedi operative dirette e in franchising, 
ovvero il valore complessivo dei contratti degli appalti di sedi diret-
te e in franchising di EdiliziAcrobatica, nel periodo Gennaio  – Set-
tembre 2019  è  stato pari a 39.653.765,00  €, con un incremento 
del 75,58% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente  
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