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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA CONFERMA LA SUA AMMISSIBILITÀ AL PROGETTO PEA-PME 

 

Genova, 21 Giugno 2021 - EdiliziAcrobatica S.p.A., società leader in Europa nel settore dell’edilizia su fune, 

quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana (Ticker: EDAC) e su Euronext Growth (Ticker: ALEAC), conferma di 

soddisfare tutti i criteri di ammissibilità al progetto PEA-PME, come indicato nel decreto attuativo del 4 marzo 

2014. 

Come sancito dall’Articolo L. 221-32-2 del Codice Monetario e Finanziario francese (Code monétaire et 

financier), sono infatti ammissibili al PEA-PME le azioni di società europee con meno di 5.000 dipendenti e il 

cui fatturato annuo è inferiore a 1,5 miliardi di euro o il cui patrimonio complessivo è inferiore a 2 miliardi di 

euro. 

Conseguentemente, le azioni EdiliziAcrobatica possono essere integrate nei conti di deposito titoli PEA-PME 

che, ricordiamo, beneficiano degli stessi vantaggi fiscali del tradizionale Piano di Risparmio Azionario (PEA). 

*** 

 

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 1200 collaboratori e 100 aree operative in Italia, Francia e Spagna. 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 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 € 44,6 milioni di ricavi, in crescita del 14% ca. 

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.  
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