COMUNICATO STAMPA

Il CFO Lino Amidei rassegna le proprie dimissioni
Milano, 1 agosto 2019 – axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia
(Ticker: AXEL), rende noto che il CFO Lino Amidei ha rassegnato le proprie dimissioni per
motivi personali. Per assicurare un’agevole transizione, il dott. Amidei manterrà il proprio
incarico sino al 30 settembre 2019.
La Società ringrazia il dott. Amidei per il contributo reso nell’ambito della pianificazione
strategica e della definizione del budget e controllo dei costi, oltre che nell’ambito della più
generale funzione di amministrazione, finanza e controllo.
Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Lino Amidei non detiene,
direttamente o indirettamente, azioni axélero.
axélero informa che sono attualmente in corso le attività di selezione del futuro CFO.
***
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 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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