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COMUNICATO STAMPA
axélero S.p.A.:
Presentata la comunicazione di pre-ammissione relativa all’ammissione
delle azioni ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Milano, 24 novembre 2014 – axélero S.p.A. ("axélero"), Internet Company attiva
principalmente nel mercato dei media e della comunicazione digitale, attraverso l’offerta di
servizi di digital advertising e di web marketing locali, annuncia di aver presentato a Borsa
Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle
negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dalla parte in sottoscrizione
dell’Offerta per supportare i piani di crescita, attraverso il potenziamento degli asset
commerciali, il rafforzamento dei suoi brand e lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi
dedicati prevalentemente alle PMI e alle SoHos italiane (Small Office e Home Office).
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, axélero è
assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità Global
Coordinator, da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. quale NOMAD, da Chiomenti
Studio Legale, in qualità di consulente legale, e da Mazars S.p.A. quale società di
revisione.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.axelero.it.
***

axélero S.p.A.:
axélero S.p.A. Internet Company fondata nel 2008 da Leonardo Cucchiarini e Stefano Cereseto, opera nel
mercato italiano dei media e della comunicazione digitale accompagnando le PMI e i SoHos nel percorso di
crescita online. In particolare, axélero offre soluzioni efficaci e innovative di digital advertising e digital
marketing, disegnate espressamente per le esigenze delle imprese locali, con l’obiettivo di supportarle
nell’ottenere maggior visibilità e contatti utili per il loro business.
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