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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA LANCIA LA PRIMA APP IN ITALIA  

PER LE RIUNIONI DI CONDOMINIO DA REMOTO 

Genova, 15 maggio 2020 - EdiliziAcrobaHca S.p.A., la prima azienda italiana nel seMore del-
l’edilizia operaHva in doppia fune di sicurezza, lancia la prima APP in Italia desHnata agli 
amministratori di condominio grazie alla quale, nonostante le restrizioni necessarie al con-
tenimento dei contagi da COVID-19, sarà possibile tenere le periodiche assemblee. Si chia-
ma EAcondominio ed è scaricabile da iOS e Android. Facile e comprensibile, EAcondominio, 
meMe in connessione direMa l’amministratore con i suoi clienH, consentendogli di offrire 
loro un servizio digitale evoluto.  

“L’idea di una APP per le riunioni condominiali-  spiega Vincenzo Polimeni, Head of Sales 
di EdiliziAcrobaHca S.p.A. - ci è venuta parlando con i tanH amministratori nostri clienH 
che lamentavano la difficoltà di tenersi in contaMo con i condomini. Se da un lato la pan-
demia ha rimodulato i nostri abituali sHli di vita, costringendoci al distanziamento sociale, 
dall’altro è necessario essere pronH a cogliere le occasioni che quesH cambiamenH ci im-
pongono. Ecco, dunque, che EAcondominio interceMa e risponde a una necessità concreta 
che si è venuta a creare in questo mese e mezzo: una necessità che solo lo scorso febbra-
io sembrava impensabile: tenere le riunioni di condominio da remoto, partecipando tu] 
da casa, votando, esprimendo pareri e opinioni, proprio come se si fosse tu] assieme 
nella stessa stanza, con estrema semplicità. L’emergenza COVID-19, non ha bloccato la 
produ]vità di EdiliziAcrobaHca che, dopo avere inaugurato a tempo record un nuovo 
ramo d’azienda dedicato alle sanificazioni (e già operaHvo), torna ad accogliere le richie-
ste pressanH dei cuoi clienH e, in appena due se]mane, meMe a punto una APP pensata 
per gli amministratori ma calibrata anche sulle esigenze dei condomini. “Oltre al vantag-
gio di rendere possibili le assemblee - conHnua Polimeni - nella APP potranno venire cari-

�



�
caH e archiviaH documenH e prevenHvi, in modo da renderli accessibili in ogni momento a 
tu] i fruitori”. 

La App EAcondominio è stata sviluppata da EdiliziAcrobaHca in collaborazione con la sob-
ware house Dieffe.Tech. 

“Abbiamo sempre sostenuto che per noi non esista crisi che non possa diventare un’occa-
sione - concludono Riccardo Iovino e Anna Marras, CEO e amministratore con delega alle Ri-
sorse Umane di EdiliziAcrobaHca - La prova a cui la pandemia ci ha soMoposto, per noi è sta-
to solo un banco di prova che abbiamo usato per migliorarci e crescere ancora di più, conH-
nuando a tenere al centro della nostra aMenzione le persone, nella loro unicità e preziosità”. 
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