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COMUNICATO STAMPA
axélero S.p.A.:
Ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



Il collocamento istituzionale ha registrato una domanda complessiva
superiore all’Offerta
L’inizio delle negoziazioni è previsto per l’11 dicembre 2014

Milano, 9 dicembre 2014 – axélero S.p.A. ("axélero" o “Società”), Internet Company
attiva principalmente nel mercato dei media e della comunicazione digitale, attraverso
l’offerta di servizi di digital advertising e di local web marketing, comunica che in data
odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso le azioni di axélero alle negoziazioni su AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato
e gestito da Borsa Italiana.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di n.4.500.000 azioni ordinarie di cui n.3.600.000 azioni rivenienti da apposito aumento di capitale a pagamento e
n.900.000 azioni poste in vendita da parte degli azionisti della Società - riservato
esclusivamente ad investitori qualificati.
Il prezzo unitario delle azioni oggetto di collocamento è stato fissato in euro 5,50; è
pertanto prevista una capitalizzazione pari a circa 74,8 milioni di euro.
Il collocamento istituzionale ha registrato una domanda complessiva superiore
all’Offerta, con richieste provenienti da investitori qualificati italiani ed esteri.
Si segnala che gli azionisti venditori Leonardo Cucchiarini e Stefano Maria Cereseto
hanno concesso al Global Coordinator un’opzione per l’acquisto, al prezzo di
collocamento, di massime ulteriori n. 300.000 Azioni (c.d. opzione Greenshoe, come
descritta nel Documento di Ammissione). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in
parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della
Società su AIM Italia.

La data prevista di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di axélero è il prossimo
giovedì, 11 dicembre 2014.
Il flottante della Società sarà pari al 33,09% circa del capitale sociale e assumendo
l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe sarà pari al 35,29% circa.
Alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni axélero su AIM Italia, il capitale sociale
dell’Emittente, rappresentato da n. 13.600.000 azioni, assumendo l’integrale esercizio
dell’opzione Greenshoe, sarà detenuto come segue:
Azionista

Numero di azioni ordinarie

% Capitale Sociale

8.419.356

61,91%

Leonardo Cucchiarini

190.322

1,40%

Stefano Maria Cereseto

190.322

1,40%

Mercato

4.800.000

35,29%

TOTALE

13.600.000

100%

Supernovae1 S.r.l.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse registrato in fase di collocamento, da parte di
primari investitori che hanno apprezzato il nostro modello di business. – ha commentato
Leonardo Cucchiarini, Fondatore e CEO di axélero – La quotazione su AIM Italia
rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita, un nuovo ulteriore
stimolo per continuare a sviluppare le nostre strategie ed essere protagonisti nel settore di
riferimento. Grazie alle risorse raccolte procederemo nel potenziamento degli asset
commerciali, nel rafforzamento dei nostri brand oltre che nello sviluppo di prodotti e servizi
innovativi dedicati prevalentemente alle PMI e alle SoHos italiane.”
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. L’Avv. Romina Guglielmetti ha assistito il NOMAD sulle tematiche di corporate
governance.
Banca Akros S.p.A. svolgerà l’attività di Specialista.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella
sezione investor relations del sito www.axelero.it.
Axélero rende noto che, per la diffusione delle informazioni, ha deciso di avvalersi del
circuito SDIR-NIS gestito da Bit Market Services, società del Gruppo London Stock
Exchange, con sede in Piazza degli Affari n.6, Milano.

***
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 local web
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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