COMUNICATO STAMPA

axélero:
il Consiglio di Amministrazione approva il deposito della
domanda di concordato preventivo con riserva
25 ottobre 2018 – axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker:
AXEL), comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato
di verificare con i consulenti della Società la fattibilità di un piano concordatario con continuità
aziendale e, nelle more di tale verifica, ha autorizzato il deposito di un ricorso di concordato
con riserva (c.d. “Concordato in bianco”).
Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente revocato il Progetto di Bilancio 2017
approvato il 2 ottobre scorso, riservando all’esito della verifica in corso, l’approvazione di un
nuovo progetto di bilancio ovvero l’eventuale conferma e riapprovazione di quello oggi
revocato.
Le decisioni sopra richiamate sono state adottate in considerazione dell’incertezza sulle
prospettive di continuità aziendale, dipesa dal concatenarsi, nel mese di ottobre, di alcuni
eventi inattesi, tra i quali la notifica di atti esecutivi, che hanno comportato l’indisponibilità
delle risorse liquide occorrenti per l’ordinario funzionamento aziendale, rendendo non più
attuale la fattibilità dell’intrapreso percorso di risanamento in bonis. In particolare, sono stati
notificati tre atti di pignoramento per l’importo complessivo di euro 247.062,22.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha assunto i provvedimenti ritenuti
necessari nell’interesse dei creditori, degli Azionisti e di tutti gli stakeholder e comunicherà
tempestivamente al mercato ogni sviluppo in merito alla situazione in corso.
***
axélero S.p.A., azienda fondata nel 2008 e quotata sul mercato AIM Italia da dicembre 2014, è leader
nell’offerta di soluzioni di digital marketing per le PMI. La mission della Società è infatti accelerare il
business di piccole e medie imprese offrendo loro l’accesso a soluzioni e servizi digitali come quelli
utilizzati dalle big company, con l’obiettivo di sbloccarne il potenziale competitivo. I clienti che
scelgono axélero ottengono visibilità, contatti utili e risultati concreti per la propria attività. Approccio
da market maker, innovatività e radicamento sul territorio sono le caratteristiche dell’azienda che
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opera attraverso 4 business unit. Smart & Business, che offre soluzioni digitali per PMI e Soho con
una rete di consulenti digitali distribuiti su tutto il territorio nazionale; Executive, specializzata in
progetti custom per grandi aziende e Pubblica Amministrazione; Next, focalizzata sullo sviluppo di
prodotti basati sull’intelligenza artificiale vincitori del Premio Innovazione Smau e del Best Use of
Artificial Intelligence in Customer; Lab, un veicolo di corporate venture capital che accelera startup
che sviluppano prodotti e servizi ad alto potenziale per le PMI.
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