COMUNICATO STAMPA

AXÉLERO S.P.A.: MODIFICA AL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2016
Milano, 6 aprile 2016 – 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, segnala, a modifica di quanto comunicato in data 29 marzo 2016, che l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria si terrà il 29 aprile 2016 alle ore 11.30 (prima convocazione), in Milano
presso Banca Popolare di Vicenza, in via Turati 16 (Sala Luzzati) e, occorrendo, il 2 maggio 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.
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