
COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA S.p.A. ENTRA SUL MERCATO SPAGNOLO CON ACCESS VERTICAL 

Barcellona, 10 maggio 2021 - EdiliziAcrobatica (EDAC), 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/Mercato Alternativo del Capitale (ticker EDAC) 
e su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica che venerdì 7 maggio, in tarda serata, ha siglato 
il contratto preliminare per l’acquisizione di un ramo di azienda di Accés Vertical, azienda 
spagnola operante nel settore dell'edilizia su fune, per un controvalore pari ad Euro 450.000 con 
il riconoscimento di un earn out nel 2022 e nel 2024 al raggiungimento di obiettivi di fatturato 
ed EBITDA margin -Nell’operazione, che non si qualifica come un’operazione significativa ai sensi 
dell’art. 12 del Regolamento Emittenti, EDAC è stata assistita da EMINTAD ITALY in qualità di 
Financial Advisor e da Studio Legale LCA in qualità di Legal Advisor. 

L’acquisizione del ramo di azienda di Accéss Vertical s’inserisce nella strategia di 
internazionalizzazione di EDAC che giunge così, come annunciato all’inizio del 2021, sul 
territorio iberico, a due anni dall’ingresso su quello francese, dove è presente con la controllata 
EdiliziAcrobatica France SaS. 

Il processo d’internazionalizzazione di EDAC si basa su opportunità “buy”, rispetto a scelte 
“make”, in modo da poter ridurre considerevolmente il tempo per espandere il proprio modello 
di business, di per sé caratterizzato da un’elevata scalabilità, in nuovi paesi. In questo senso 
l’integrazione fra EDAC e Accés Vertical ( https://accesvertical.es ), come sopra delineata, 
rappresenta un’opportunità di particolare valore ed esprime elevate potenzialità di sviluppo. 
Accés Vertical è una società di piccole dimensoni ma con un posizionamento competitivo 
distintivo: oltre a un management giovane e qualificato con comprovate capacità professionali, 
Accés Vertical dispone di un portafoglio clienti di particolare pregio. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo, Accés Vertical è la società autorizzata a effettuare gli interventi su corda per la 
manutenzione della iconica Sagrada Familia. 

“L’ingresso sul mercato spagnolo - ha commentato Riccardo Iovino CEO & Founder di 
EdiliziAcrobatica S.p.A. - si colloca nelle strategie di internazionalizzazione del Gruppo e 
conferma la scalabilità di un modello di business che, anche alla luce degli ultimi risultati 
comunicati nei giorni scorsi, tra i quali la crescita dei ricavi del 61,5% nel primo trimestre del 
2021, abbiamo intenzione di esportare in tutta Europa e non solo. Fin da quando ho creato 
EdiliziAcrobatica 27 anni fa ho sempre avuto un obiettivo molto chiaro: rivoluzionare il modo di 
fare edilizia nel mondo. Da allora ho lavorato ogni giorno con lo scopo di fare di EdiliziAcrobatica 
una realtà al cui centro ci fossero le persone, dipendenti e collaboratori, certo che solo questa 
fosse la strada possibile per fare della mia azienda una società che avesse la forza di uscire dai 
confini nazionali ed esportare un know how che non è solo operativo, ma etico e professionale.”. 

*** 

EdiliziAcrobatica SpA, è l’azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di 
sicurezza. Fondata a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1000 collaboratori e 
100 aree operative in Italia e Francia. La tecnica che utilizza le consente di effettuare interventi senza 
l'utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, offrendo così al cliente finale servizi di qualità e l’abbattimento 

www.ediliziacroba-ca.com

https://accesvertical.es


dei costi del ponteggio. I lavori su corda in cui EdiliziAcrobatica è specializzata, sono particolarmente 
indicati per la manutenzione ordinaria e straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e monumenti 
storici. La tecnica messa a punto da EdiliziAcrobatica assicura, infatti, numerosi vantaggi sia in termini di 
agibilità per condòmini e ospiti degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residenti che di accesso ai 
monumenti che, anche durante le opere di restauro e manutenzione restano sempre a disposizione dei 
turisti. 

Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi 
da febbraio 2019, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei cantieri, con 
44,8 milioni di ricavi, in crescita del 14% rispetto al 2019. Nello stesso 2020, la società ha inaugurato una 
nuova linea di business dedicata alla pulizia e alle sanificazioni e rilasciato EAcondominio, la prima APP in 
Italia destinata agli amministratori di condominio per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali 
da remoto.  

Per info: www.ediliziacrobatica.com 
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