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Axelero: lancia canale commerciale per comunicazione
digitale (fonte)
MILANO (MFDJ)Axelero, Internet Company quotata sul mercato Aim, lancia Axelero Business Partner,
un'area di sviluppo commerciale volta a coordinare in un unico network nazionale le migliori web agency,
agenzie di comunicazione e digital pr presenti sul territorio. E' quanto raccolto da MfDowjones da una fonte
a conoscenza dei fatti, secondo cui l'obiettivo della societa' e' creare un canale specializzato in marketing e
comunicazione digitale dislocato su tutto il territorio italiano che rappresenti una risorsa produttiva e un punto
di riferimento commerciale per la digitalizzazione di Pmi e SoHo (Small Office  Home Office). Axelero ha
stabilito uno standard d'ingresso basato sull'analisi dettagliata del parco clienti, del processo produttivo e
delle economie di scala presenti ma anche con una visione prospettica, ponendo particolare attenzione alle
realta' in cui le potenzialita' sono frenate da mancanza di tecnologia o di prodotti. Verso queste realta', la
societa' agira' da fornitore di soluzioni con lo scopo di svilupparne il business. Per l'azienda il canale
Business Partner rappresentera' un'opportunita' di creare partnership che contribuiranno ad accrescere
ulteriormente il valore sul territorio, con soluzioni innovative e punti di contatto territoriali specializzati, e che
consentiranno di accedere ad una nuova fetta di mercato. La responsabilita' del nuovo network sara' affidata
a Gianni Terzulli. Negli anni Terzulli ha collaborato, tra l'altro, con realta' nazionali nel settore digital
occupandosi di sviluppo del business e dei processi. Business Partner avrebbe gia' registrato l'ingresso di
alcune agenzie e la societa' sarebbe gia' in contatto con numerose realta' locali interessate a far parte del
network. Axelero, quotata su Aim dal 2014, e' una Internet Company fondata nel 2008 da Leonardo
Cucchiarini e Stefano Maria Cereseto. La societa' opera nel mercato italiano dei media, del marketing e della
pubblicita' digitale accompagnando Pmi, grandi imprese e Pubblica Amministrazione nel percorso di
digitalizzazione. fus (fine) MFDJ NEWS
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