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NEWSLETTER NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 EDILIZIACROBATICA 

Si è chiuso in maniera molto positiva anche il mese di novembre di 
EdiliziAcrobatica che ha segnato una crescita importante, in particolare per 
quanto riguarda gli indici del venduto. 

Il valore del venduto delle sedi operative dirette e in franchising, ovvero il 
valore complessivo dei contratti degli appalti di sedi dirette e in franchising di 
EdiliziAcrobatica, nel periodo gennaio–novembre 2019 è stato pari a euro 
50.272.801, con un incremento di circa il 25% rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente. 

Sedi dirette:  

Il valore del venduto, ovvero il valore dei contratti degli appalti affidati alle 
sedi dirette di  EdiliziAcrobatica, da gennaio a novembre 2019 ha toccato i 
37.094.801 di euro, crescendo di circa il 33%, rispetto all’analogo periodo del 
2018, quando ammontava a 27.822.470euro. 

Raffrontando il valore del venduto nel solo mese di novembre 2019, rispetto 
allo stesso mese del 2018,  si registra una crescita pari a circa l’11% 
(3.733.004 di euro novembre 2019 contro 3.358.961 euro di novembre 2018). 

Assolutamente positivi anche i dati relativi alle delibere firmate e che 
corrispondono all’accettazione dei preventivi da parte dei clienti: a novembre 
2019 sono state ben 912, contro le 759 del novembre 2018, pari a circa il 
+20%. L’aumento del numero di delibere conferma il trend di crescita di nuovi 
clienti e il crescente livello di penetrazione del mercato.  

Sempre sul fronte del valore medio delle delibere, si passa da un media di 
4.425,51 euro di novembre 2018, a 4.093,21 euro del novembre 2019. 

Sedi in franchising:  

Il valore del venduto, ovvero il valore dei contratti degli appalti affidati ai 
franchising di EdiliziAcrobatica, da gennaio a novembre 2019 ha toccato i 
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13.178.000 euro, crescendo di circa il 7,5%, rispetto all’analogo periodo del 
2018, quando ammontava a 12.259.000 euro. 

Raffrontando il valore del venduto nel solo mese di novembre 2019, rispetto 
allo stesso mese del 2018, si registra una crescita pari a circa il +12% 
(1.330.770 di euro novembre 2019 contro 1.193.159 novembre 2018). 

Di seguito, come sempre, desideriamo condividere con voi la nostra rassegna 
stampa acrobatica: RASSEGNA STAMPA NOVEMBRE 

Infine nell’augurare a tutti voi delle felici festività natalizie, desideriamo 
condividere il grande successo delle iniziative di charity di EdiliziAcrobatica 
che, come ogni anno nel mese di dicembre, ci vedono impegnati in alcuni dei 
più importanti ospedali italiani dove i nostri operai, travestiti da supereroi, si 
calano dal tetto per salutare, incoraggiare e portare doni ai piccoli pazienti 
ricoverati. 
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https://wetransfer.com/downloads/69b7ac7f675f1584ac328353ecb8e8bc20191209185615/1f7f4036ce91e62d5ed54fab7d33eea020191209185632/c0bf2c
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