COMUNICATO STAMPA
AXÉLERO
INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Milano, 16 novembre 2015 – axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia, attiva
principalmente nel mercato dei media e della comunicazione digitale locale, attraverso l’offerta di

servizi di digital advertising e di web marketing, annuncia di aver acquistato nel periodo compreso
tra il 10 novembre e il 13 novembre 2015 n. 1.000 azioni proprie per un controvalore complessivo di

4.875,00 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea di axélero del 2 dicembre
2014, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto di azioni proprie su base giornaliera:
Data

Numero azioni

Prezzo medio (euro)

Controvalore (euro)

10/11/2015

250

4,9000

1.225,00

11/11/2015

0

0,0000

0,00

12/11/2015

250

4,8000

1.200,00

13/11/2015

500

4,9000

2.450,00

Totale

1.000

4,8750

4.875,00

ordinarie acquistate

A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 13
novembre 2015 axélero detiene n. 1.000 azioni proprie pari allo 0,0074% del capitale sociale.
Comunicati stampa correlati: 4 novembre 2015
***

axélero S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia da dicembre 2014, è una Internet Company fondata nel 2008
da Leonardo Cucchiarini e Stefano Maria Cereseto. La Società 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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