COMUNICATO STAMPA

Delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di axélero S.p.A. riunitosi oggi ha:
 approvato le modifiche apportate alle Procedure Internal Dealing e Comunicazione al Mercato di Informazioni
Privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 (“MAR”)
 fornito aggiornamenti in merito all’attività in corso di BDO Italia S.p.A. in merito al l’attività di assistenza nella
progettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231
 determinato – sentito il parere del Collegio Sindacale – la remunerazione spettante agli amministratori muniti
di particolari cariche

Milano, 6 luglio 2016 –il Consiglio di Amministrazione di axélero S.p.A. - Internet Company quotata sul
mercato AIM Italia (Ticker: AXEL) e market maker digitale ad alto tasso di innovatività, attiva nel mercato dei
media, del marketing e della pubblicità digitale -, allo scopo di recepire le indicazioni contenute nel
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”), ha
provveduto in data odierna ad approvare le opportune modifiche alle Procedure di Internal Dealing e di
Comunicazione delle Informazioni Privilegiate, dotandosi inoltre di un Registro Insider idoneo. In
considerazione della recente entrata in vigore della MAR e della possibilità che in sede attuativa vengano
apportate alcune modifiche e/o integrazioni, sono stati altresì conferiti all’Amministratore Delegato ed al
Presidente ed a ciascuno di loro disgiuntamente tutti i poteri per apportare a dette procedure ogni e
qualsivoglia modifica si rendesse opportuna e/o necessaria alla luce delle disposizioni normative e
regolamentari di recepimento.
Inoltre, il Presidente ha fornito aggiornamenti in merito all’attività di assistenza nella progettazione del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01.
In conformità con le disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti il Consiglio di Amministrazione
ha infine determinato, ai sensi dell’art. 2389 del codice civile, sentito il parere del Comitato Parti Correlate
ed il Collegio Sindacale, la remunerazione spettante agli amministratori muniti di particolari cariche, tenendo
in considerazione le indicazioni emerse nel corso dell’assemblea ordinaria del 29 aprile 2016. In particolare,
anche in considerazione dell’andamento e delle prospettive della Società, nonché del sempre maggiore
impegno profuso da essi per effetto delle complessità organizzative legate alla crescita del business, l’importo
complessivo dei compensi per il Consiglio di amministrazione, inclusivo della remunerazione per gli
amministratori investiti di particolari cariche ed al netto di una parte variabile legata al raggiungimento di
determinati obiettivi di marginalità (Ebitda adjusted: ossia l’Ebitda al netto di costi di natura non ricorrente),
è stato determinato in Euro 706.000 su base annua, oltre oneri contributivi e previdenziali.
***
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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