Il Consiglio di Amministrazione approva in data odierna il Progetto di Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2015.

Convocata l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Progetto di Bilancio 2015 per il giorno 28 aprile 2016
(prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2016 (seconda convocazione).

Valore della Produzione 2015 pari a Euro 20 milioni, raddoppiato rispetto al 2014.

I nuovi ordini relativi ai primi due mesi del 2016, che ammontano complessivamente
a Euro 9,1 milioni, confermano il trend di forte crescita di axélero.







Valore della Produzione consolidata pari a Euro 20 milioni nell’esercizio 2015, valore raddoppiato rispetto
a Euro 9,9 milioni dell’esercizio precedente.
EBITDA Adj1 pari a Euro 5,9 milioni, rispetto a Euro 5,0 milioni del 2014 prevalentemente per effetto del
potenziamento della struttura.
EBITDA pari a Euro 5,2 milioni, rispetto a Euro 5,0 milioni del 2014 prevalentemente per effetto dei costi
di natura non ricorrente.
EBIT pari ad Euro 1,7 milioni, rispetto a Euro 3,3 milioni del 2014 per effetto dei maggiori ammortamenti,
accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni.
Utile d’Esercizio pari a Euro 1,2 milioni, rispetto a Euro 1,9 milioni del 2014, per effetto dei maggiori
investimenti intercorsi nel 2015 funzionali alla crescita del Gruppo.
Posizione Finanziaria Netta positiva pari a Euro 7,4 milioni al 31 dicembre 2015 rispetto a Euro 17,7 milioni
al 31 dicembre 2014, per effetto degli investimenti effettuati e dell’assorbimento di risorse finanziarie legato
alla variazione del capitale circolante netto derivante dal significativo incremento del valore della
produzione.

Milano, 29 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di axélero S.p.A., Internet Company
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL), attiva nel mercato italiano dei media, del marketing e
della pubblicità digitale, con focus sulle aziende italiane e la Pubblica Amministrazione, che
accompagna nel percorso di digitalizzazione, ha approvato oggi il Progetto di Bilancio Consolidato
dell’Esercizio 2015, redatto secondo i principi contabili nazionali.
Il valore della produzione consolidata del Gruppo per l’esercizio 2015 ammonta a Euro 20 milioni,
in crescita di Euro 10,1 milioni rispetto a Euro 9,9 milioni dell’esercizio 2014. L’incremento è
principalmente riconducibile al significativo aumento delle vendite grazie allo sviluppo della rete
commerciale passata da 34 a 334 agenti e al lancio di nuovi prodotti nel secondo semestre.

“Il 2015, dopo la quotazione su AIM a dicembre 2014, è stato un anno di intenso lavoro in axélero in
cui abbiamo posto le basi per una crescita fortemente discontinua e che ci ha portato, già quest’anno,
a raddoppiare i nostri ricavi” - commenta il Presidente e Amministratore Delegato, Leonardo
Cucchiarini - “Un anno, il 2015, caratterizzato da impegno, costanza e determinazione che hanno
permeato tutte le aree di attività: una proposizione commerciale unica sul mercato arricchita delle
migliori soluzioni digitali innovative; una rete commerciale qualificata in rapido sviluppo che
garantisce la presenza capillare sul territorio; l’inserimento in azienda dei migliori manager che,
insieme alla squadra esistente, giovane e dinamica, supporterà axélero nel raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per gli anni a venire e rispetto ai quali il 2015 rappresenta solo
l’inizio.”
Si precisa che l’EBITDA non è identificato come misura contabile, né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani (OIC), né in quello degli
IFRS. L’EBITDA è un parametro utilizzato per monitorarne le performance operative del Gruppo, al netto degli effetti fiscali, delle politiche
di ammortamento e svalutazione delle attività e dell’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato. L’EBITDA è definito come il
risultato netto, al lordo degli accantonamenti e perdite di valore, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri
straordinari, degli oneri e proventi finanziari, e delle imposte sul reddito. Tale criterio di determinazione del parametro potrebbe non essere
omogeneo rispetto a quello utilizzato da altre società, pertanto potrebbe non essere comparabile.
Per EBITDA Adj si intende l’EBITDA prima dei costi di natura non ricorrente sostenuti nel corso dell’esercizio 2015. Nel 2014 EBITDA ed
EBITDA Adj coincidono dal momento che i costi di natura non ricorrente (prevalentemente costi di quotazione) sono stati oggetto di
capitalizzazione.
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L’EBITDA Adj, ovvero l’EBITDA prima dei costi di natura non ricorrente sostenuti nel corso
dell’esercizio 2015, si attesta a Euro 5,9 milioni, in miglioramento rispetto ai Euro 5,0 milioni del
2014, nonostante l’aumento dei costi per servizi, imputabile in buona parte ai costi di produzione e
commerciali, e dei costi del personale dovuti all’importante rafforzamento della struttura
organizzativa e all’inserimento di manager di alto profilo che guideranno lo sviluppo di axélero
nei prossimi anni. I costi di natura non ricorrente sono pari a Euro 724 mila e sono relativi a: spese
di pubblicità per Euro 522 mila; spese di ricerca e selezione di figure manageriali per Euro 75 mila;
spese legali di natura straordinaria per Euro 81 mila; altre spese per Euro 46 mila.

Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2015 è pari a Euro 1,7 milioni rispetto a Euro 3,3 milioni
del 2014. Tale risultato è riconducibile a: l’incremento della voce ammortamenti pari a Euro 902 mila
(rispetto ad Euro 396 mila nel 2014) di cui Euro 242 mila relativi all’IPO avvenuta a dicembre 2014
e che, quindi, nel 2014 hanno inciso solo in minima parte (1/12 del valore totale dell’ammortamento,
ovvero Euro 20 mila); gli investimenti effettuati per il nuovo Headquarter in Via Melchiorre Gioia, 8 a
Milano; l’ampliamento della dotazione tecnologica a supporto dell’operatività delle nuove risorse
impiegate e della rete vendita fortemente cresciuta. La voce svalutazioni e accantonamenti riporta
nel 2015 un saldo di Euro 2,6 milioni relativa all’accantonamento prudenziale a fondo svalutazione
crediti e fondo rischi.
Il Risultato netto dell’esercizio 2015 è pari a Euro 1,2 milioni, rispetto a Euro 1,9 milioni del 2014,
per effetto dei maggiori investimenti intercorsi nel 2015 funzionali alla crescita del Gruppo.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 è positiva per Euro 7,4 milioni rispetto a Euro
17,7 milioni del 31 dicembre 2014. Tale andamento riflette gli investimenti effettuati nel corso
dell’esercizio, nonché l’assorbimento di risorse finanziarie legato alla variazione del capitale
circolante netto derivante dal forte incremento del valore della produzione che prevede un
pagamento dilazionato nel tempo da parte del cliente e porta ad un incremento dei crediti
commerciali e all’erogazione di anticipi provigionali alla rete commerciale sui nuovi ordini acquisiti.
“axélero è una società solida in forte crescita, in grado di leggere il mercato e anticipare le esigenze
dei clienti attuali e potenziali: abbiamo diretto le decisioni strategiche e le scelte operative e
finanziarie in modo da sfruttare appieno, a partire da oggi e per gli anni a venire, le opportunità
offerte da un mercato in grandissima crescita fatto di PMI che dovranno affrontare un processo di
digitalizzazione”, commenta Leonardo Cucchiarini. “Abbiamo impresso un’importante accelerazione
ai ricavi nel corso dell’anno appena concluso, e continueremo a farlo per posizionarci quale leader
di mercato nei prossimi tre anni.”, aggiunge Leonardo Cucchiarini.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso del 2016, la strategia di axélero proseguirà essenzialmente nel rafforzare la propria
capacità di penetrazione del mercato, ottimizzando ulteriormente la propria rete commerciale con
agenti altamente qualificati e performanti; inserendo le ultime figure chiave in azienda; ampliando
l’offerta con le migliori soluzioni digitali di nuova generazione; introducendo innovazioni tecnologiche
di processo; sviluppando le attività di axéleroLab, l’acceleratore d’impresa interno al Gruppo
presentato a fine 2015; rafforzando la brand awareness della Società e dei suoi prodotti e servizi.
Le linee strategiche della Società vedono, inoltre, una progressiva attenzione, anche grazie alla
recente apertura della sede operativa di Roma, alla Pubblica Amministrazione e alle istituzioni locali
e nazionali per affiancarle nel processo di digitalizzazione, nonché verso i clienti di più grandi
dimensioni.
“Il volume dei nuovi ordini dei primi due mesi del 2016, pari a 9,1 milioni di Euro, mostra un forte
trend di crescita in linea con i piani di crescita organica della Società. L’innovazione sarà uno dei
temi caldi: grazie ad axéleroLab, insieme con l’attività interna di Ricerca & Sviluppo, saremo in grado
di commercializzare prodotti e soluzioni digitali di nuova generazione capaci di fornire un ritorno
molto interessante per i nostri clienti e, quindi, per noi.” – commenta Leonardo Cucchiarini –
“Abbiamo inoltre individuato internamente dei manager altamente qualificati che monitoreranno i
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mercati internazionali in termini di scouting di prodotti, di soluzioni innovative ed eventuali
partnership utili alla nostra storia di crescita”.

Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2015 di axélero S.p.A. presenta un utile pari a Euro 727.549.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di riportare a utili indivisi l’Utile
d’esercizio essendo stato già raggiunto il limite del 20% di accantonamento a riserva legale, ai sensi
dell’art. 2430 c.c..
Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati. Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente
comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione legale da
parte della Società di Revisione. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 è disponibile nei termini di legge
presso la sede sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto inoltre alla nomina a Chief Investor Relations Officer
di axélero S.p.A., in riporto diretto al Presidente e Amministratore Delegato Leonardo Cucchiarini,
di Michaela M. Carboni, che conta una Laurea di Economia Aziendale presso l’Università L.Bocconi
e un’esperienza ventennale in ambito Investor Relations e Comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato in data odierna il Progetto di Fusione per
incorporazione di Abcsalute S.r.l., Originalitaly S.r.l., Professionisti S.r.l. e Shoppingdonna S.r.l.,
società interamente possedute dalla capogruppo, in axélero S.p.A.. L’operazione rafforza il
coordinamento tra società distinte che operano nello stesso settore e con modalità analoghe e mira
ad una maggiore efficienza operativa e finanziaria.
Diversamente da quanto comunicato in precedenza nel Calendario Eventi, i legittimati all’intervento
e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il 28 aprile
2016 alle ore 11.30 (prima convocazione), in Milano presso Banca Popolare di Vicenza, in via
Turati 16 (Sala Luzzati) e, occorrendo, il 29 aprile 2016 alle ore 11.30 (seconda convocazione),
in Milano presso Banca Popolare di Vicenza, in via Turati 16 (Sala Luzzati) per discutere e
deliberare:
 in sede ordinaria, l’approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all’esercizio 2015, la
presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 e la rideterminazione dei compensi
per gli amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389 c.c. e art. 37 dello Statuto;
 in sede straordinaria, l’approvazione della fusione per incorporazione delle società Abcsalute
S.r.l., Originalitaly S.r.l., Professionisti S.r.l., Shoppingdonna S.r.l. in axélero S.p.A. ex artt. 2501
ter e 2505, co. 1 c.c. in base al relativo progetto di fusione.
La documentazione inerente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione presso la
sede sociale non appena disponibile e conformemente ai termini di legge ai sensi dell’art.2429 del c.c..

***

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, del
marketing e della pubblicità digitale accompagnando imprese e Pubblica Amministrazione nel percorso di
digitalizzazione. In particolare, axélero offre soluzioni efficaci e innovative di digital advertising e digital
marketing, disegnate espressamente con l’obiettivo di supportare piccole, medie e grandi aziende, istituzioni
nazionali e locali, nell’ottenere visibilità, contatti utili e risultati concreti per le loro attività.
Ticker: AXEL, Codice ISIN: IT0005069809
Contatti IR
Michaela M. Carboni
Tel. +39 02 84259800 | ir@axelero.it

Contatti NOMAD
Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.
Tel +39 051 4850992 | axelero@popvi.it

Media Relations
Image Building
Simona Raffaelli, Valentina Bergamelli, Anna Lisa Margheriti
Tel +39 02 89011300 | axelero@imagebuilding.it
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ALLEGATI
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO (in €/000)

2015

Valore della produzione
Acquisti di m.p. sussidiarie e di cons.
Costi per servizi

Costi del personale
Altri costi operativi

2014

20.004

9.863

(57)

(16)

(10.270)
(3.256)
(498)

(3.657)
(692)
(483)

Margine Operativo Lordo (EBITDA ADJ)1

5.923

5.016

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

5.199

5.016

Ammortamenti

(902)

(396)

Costi non ricorrenti

Svalutazione crediti e altri accantonamenti

(724)

0

(2.618)

(1.351)

Proventi e oneri finanziari

(153)

(29)

Risultato prima delle imposte

1.549

3.167

Imposte sul reddito

(315)

(1.258)

Risultato Operativo (EBIT)

1.679

Proventi e oneri straordinari

23

Risultato Netto di Gruppo

1.234

4

3.269

(72)

1.909

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE (in €/000)

al 31.12.2015

Capitale immobilizzato
Attività immateriali

4.157

3.111

379

13

3.728

Attività materiali

Attività finanziarie

50

Crediti vs Soci

al 31.12.2014

0

3.098
0
0

Capitale di esercizio

14.109

3.090

Crediti commerciali

17.663

5.667

Debiti commerciali

(5.735)

(1.326)

(735)

(198)

Capitale Investito Netto

17.531

6.003

Patrimonio Netto

24.909

23.732

Rimanenze di magazzino
Altre attività

Altre passività

0

5.727

(3.546)

TFR + fondo rischi e oneri

Posizione finanziaria netta **
Capitale Investito Netto

(7.378)
17.531

0

1.303

(2.553)

(17.728)
6.003

** La posizione finanziaria netta con segno negativo indica disponibilità liquide e non una posizione di
indebitamento finanziario.
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RENDICONTO FINANZIARIO
RENDICONTO FINANZIARIO (in €/000)

2015

Utile (perdita) dell’esercizio

1.234

Imposte / oneri e proventi finanziari e straordinari

2014
1.909

Totale rettifiche elementi non monetari

346

3.755

1.359

Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

5.335

5.050

(14.185)

(3.682)

Altre variazioni del CCN

(1.296)

540

Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(5.738)

2.896

Pagamento imposte, interessi, oneri straordinari

(2.509)

(1.925)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(8.247)

971

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(2.048)

(2.257)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

(10.294)

(1.285)

(643)

19.700

(10.937)

18.414

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

4.408

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide al 1° gennaio

18.530

Disponibilità liquide al 31 dicembre

7.593

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

(10.937)
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1.782

988

116

18.530

18.414

CONTO ECONOMICO AXELERO SPA
CONTO ECONOMICO (in €/000)
Valore della produzione
Acquisti di m.p. sussidiarie e di cons.
Costi per servizi

Costi del personale
Altri costi operativi

2015

2014

15.791

1.315

(57)

(10)

(9.444)

(1.022)

(196)

(11)

(2.986)

(499)

Margine Operativo Lordo (EBITDA ADJ)1

3.108

(228)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

2.384

(228)

(678)

(155)

636

(386)

3

890

638

504

89

86

Costi non ricorrenti

Ammortamenti

Svalutazione crediti e altri accantonamenti
Risultato Operativo (EBIT)
Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

Risultato netto di gruppo

(724)

(1.070)

(0)

728

7

(3)

0

590

STATO PATRIMONIALE AXELERO SPA
STATO PATRIMONIALE (€/000) al 31.12.2015
Capitale immobilizzato
Attività immateriali

al 31.12.2014

3.776

2.508

2.984

2.132

415

365

Capitale di esercizio

10.864

(129)

Crediti commerciali

14.574

1.270

Debiti commerciali

(5.461)

(1.239)

(663)

(137)

Capitale Investito Netto

13.976

2.242

Patrimonio Netto

21.201

20.530

Attività materiali

Attività finanziarie
Crediti vs Soci

Rimanenze di magazzino
Altre attività

Altre passività

TFR + fondo rischi e oneri

Posizione finanziaria netta **
Capitale Investito Netto

376

10

0

0

0

0

4.017

355

(2.266)

(515)

(7.225)

(18.288)

13.976

2.242

** La posizione finanziaria netta con segno negativo indica disponibilità liquide e non una posizione di
indebitamento finanziario.
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RENDICONTO FINANZIARIO AXELERO SPA
RENDICONTO FINANZIARIO (in €/000)

2015

Utile (perdita) dell’esercizio

2014
728

Imposte / oneri e proventi finanziari e straordinari

590

Totale rettifiche elementi non monetari

(92)

1.870

(976)

Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

2.506

(210)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

(12.386)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

175

(665)

Altre variazioni del CCN

4.222

(1.788)

1.090

Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(7.447)

422

Pagamento imposte, interessi, oneri straordinari

(1.614)

718

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(9.061)

1.140

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(1.946)

(2.252)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

(11.007)

(1.112)

(31)

19.401

(11.038)

18.289

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide al 1° gennaio

18.300

Disponibilità liquide al 31 dicembre

7.261

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

(11.038)
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208

11

18.300

18.289

