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ESPLORATORI
PER PASSIONE

PROGETTIAMO VALORE
PER COSTRUIRE
IL TUO SUCCESSO

La storia di AP.esse e del marchio Axon Micrelec
affonda le radici nella prima metà degli anni ’90,
agli albori dello sviluppo dei sistemi di gestione
automatizzata per i processi di logistica aziendale.
La continua ricerca di soluzioni di prodotto e servizio
personalizzate e all’avanguardia ha spinto AP.esse
a sviluppare un proprio brand capace di incarnare
pienamente i suoi valori e di interpretare le tendenze
del mercato per anticipare le esigenze dei clienti.
Da allora la passione per l’innovazione ci guida ogni
giorno nell’offrire una risposta rapida e completa a chi,
come noi, ha messo la ricerca della qualità alla guida
del proprio business.

Da oltre 25 anni siamo pionieri nell’automazione e nella
gestione del punto vendita.
Offriamo soluzioni specifiche, studiate per garantire nel
tempo prestazioni eccellenti ad alto valore aggiunto
che contribuiscono ad ottimizzare il business dei nostri
clienti.
Abbiamo una struttura aziendale snella che ci permette
di agire con la massima rapidità per fornire risposte
mirate nel minor tempo possibile.
Costruiamo con i nostri partners alleanze esclusive
per capitalizzare il know-how tecnico e commerciale e
costruire successi che moltiplicano il valore per i nostri
clienti.

Enzo Baratto - Presidente AP.esse s.p.a.
Salvatore Romanelli - CEO AP.esse s.p.a.
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LA RISPOSTA COMPLETA
PER L’AUTOMAZIONE E
LA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA

In un mercato sempre più esigente e concorrenziale
offriamo soluzioni specialistiche per l’automazione del
punto vendita. Progettiamo i nostri prodotti partendo
dallo studio dei trend di mercato per garantire sempre
la massima personalizzazione tecnologica e rendere
fruibile l’innovazione.
La nostra expertise tecnica e commerciale ci permette
di creare con i nostri partners alleanze esclusive che
supportano lo sviluppo del business dei nostri clienti,
fornendo risposte rapide e personalizzate.

+96%

+104%

+7%

+7%
AXON MICRELEC
PER IL RETAIL

Punti vendita
Sistemi POS installati
Registratori di cassa installati
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POS INSTALLATI
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PRESENZA SUI MERCATI
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REGISTRATORI DI CASSA INSTALLATI
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IL MERCATO

SOLUZIONI SPECIFICHE,
DALLA LOGISTICA
ALLA VENDITA

L’ampia gamma di prodotti e la nostra esperienza consolidata ci consentono di proporre soluzioni specialistiche che rispondono in maniera mirata alle esigenze dei
diversi settori di mercato.
Affrontiamo con una visione trasversale l'automazione
nei processi di produzione, logistica e distribuzione in
tutte le tipologie di punto vendita.
Il rapporto diretto con importanti catene di retailer ci
stimola ad evolvere ed innovare in continuazione le nostre proposte. Una rete di partners qualificati ci affianca
quotidianamente nella distribuzione capillare dei nostri
prodotti, permettendoci di offrire sempre il miglior servizio possibile.
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AXON
MICRELEC

automazione del
Punto Cassa

automazione del
Punto Vendita

automazione del
Processo Produttivo

Sistemi POS e accessori
Registratori di cassa
Terminali per raccolta dati

negozi
indipendenti

catene P.V.

GDO/GDS

I PRINCIPALI
SETTORI IN CUI
OPERIAMO

RETAIL

HORECA
Abbigliamento / Profumerie /
Articoli per la casa / Edicole /
Tabacchi / Farmacie /
Elettronica e telefonia

ENTERTAINMENT
Parchi a tema / Gaming / Fiere /
Musei / Navi da crociera / Stazioni
Invernali / Stadi / Spiagge / Sale
Cinematografiche / Villaggi turistici

Sistemi POS e accessori
Kiosk self service
Registratori di cassa
Terminali per raccolta dati

Sistemi POS e accessori
Kiosk self service
Terminali per raccolta dati

GDO
Ristoranti / Bar / Pizzerie /
Pub / Hotel / Mense /
Gelaterie / Fast food

LOGISTICA/PRODUZIONE
Movimentazione merci /
Etichettatura prodotti / Controllo
accessi / Confezionamento e
stoccaggio

Supermarket / Minimarket /
Ipermercati / Discount /
Cash & carry

SERVIZI
Parcheggi / Biglietterie /
Prenotazioni per prestazioni /
Pubblica amministrazione
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RICERCA E
SVILUPPO

FACCIAMO RICERCA
PER ANTICIPARE
LE VOSTRE NECESSITÀ

L’osservazione e la lettura costante delle tendenze che
caratterizzano il mondo del retail è da sempre il nostro
punto di partenza per progettare nuovi prodotti e soluzioni sempre più efficaci.
Uno stretto rapporto di collaborazione con prestigiosi
Centri di Ricerca e Università, in particolare con l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico
di Milano, ci supporta nel monitorare l’evoluzione del
contesto e delle infrastrutture in Italia e nel mondo, concentrando l’attenzione sui principali trend in atto e sulle
variabili che stanno trasformando la realtà del punto
vendita.
Il nostro obiettivo è conoscere sempre di più le necessità presenti e future dei nostri clienti e utilizzare le
tecnologie più all’avanguardia valorizzandole per offrire
risposte puntuali e rendere fruibile l’innovazione nella
filiera della supply chain.
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AXON MICRELEC
CUSTOMER CARE
PROGRAM
UN SISTEMA CHE PARTE
DALL’ASCOLTO DEL CLIENTE

Da sempre la nostra offerta mira a rispondere alle reali necessità dei nostri clienti.
Per questo abbiamo sviluppato un programma di analisi e
assistenza che parte dall’ascolto delle vostre esigenze per
progettare sistemi altamente personalizzati.
La nostra rete di tecnici certificati provvede inoltre all’installazione e alla verifica dei sistemi, offrendo un servizio di pronto
intervento immediato per qualunque tipo di richiesta.
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Integrazione
con i diversi
software

Progettazione
di sistemi su
misura

Installazione e
attivazione

PROGETTAZIONE DI SISTEMI SU MISURA
Programma di
manutenzione
continuativa

Offriamo una gamma completa di prodotti che ci consente
di creare sistemi ad hoc per ogni tipo di realtà, dalle catene di
franchising ai punti vendita indipendenti, e di ottimizzarli per
piccole, medie e grandi superfici.
Pronta
assistenza

Staging

INTEGRAZIONE CON I DIVERSI SOFTWARE
La competenza tecnica consolidata nel mercato della gestione
informatizzata ci permette di adeguare i nostri sistemi a
qualunque tipo di software gestionale.

On-site
services

Help-desk

Una rete capillare di tecnici altamente qualificati è al vostro
servizio per l’installazione in loco, la configurazione, l’attivazione
e la verifica dei nostri sistemi.

Technical
assistance

Integration

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
CONTINUATIVA

Roll-OUT

Mettiamo a punto programmi di manutenzione personalizzati
per assicurare che i nostri dispositivi offrano sempre il massimo
della performance e siano costantemente in linea con le
esigenze del mercato.

PRONTA ASSISTENZA

Custom
Solutions

Offriamo un servizio di help desk che può arrivare a garantire
la nostra disponibilità 24/7. Questo ci consente di risolvere ogni
problematica nel modo più rapido possibile, anche attraverso
la diagnostica in remoto dei sistemi operativi e un servizio di
pronto intervento certificato.
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I NOSTRI PRODOTTI
TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA E
DESIGN INNOVATIVO

SISTEMI POS
SYSTEM TOUCH SCREEN: sette linee di prodotti dal design
elegante che consentono innumerevoli configurazioni.
PANEL PC TOUCH SCREEN: solidi e resistenti, ideali per la
realizzazione di chioschi multimediali e totem interattivi.
PC MODULARI: facilmente integrabili con tutte le periferiche
per garantire la massima personalizzazione del punto cassa.

DISPLAY
Innovativi e versatili grazie allo standard di installazione VESA
che ne consente il montaggio sui banchi cassa predisposti.

SISTEMI POS

POS DISPLAY

STAMPANTI POS
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KIOSK SYSTEM
TOUCH SCREEN

POS SYSTEM
TOUCH SCREEN

POS PC
MODULARI

PANEL PC
TOUCH SCREEN

MONITOR
TOUCH SCREEN

VIDEO
MONITOR

RICEVUTE
TERMICHE POS

STAMPANTI
BARCODE

STAMPANTI

TERMINALI PORTATILI

STAMPANTI FISCALI: progettate per la realizzazione di
moderni ed efficienti postazioni di automazione punto cassa

Una gamma di dispositivi ergonomici e resistenti,
garantiscono la massima efficienza e sicurezza.

STAMPANTI DI RICEVUTE: dal design estremamente
compatto e discreto, si integrano perfettamente in
qualunque tipo di punto vendita.

SCANNER BARCODE

REGISTRATORI DI CASSA

Leggeri e maneggevoli, completamente programmabili,
sono adatti in qualsiasi ambiente di lavoro, dalla vendita al
dettaglio alle operazioni di logistica.

Conformi alla nuova normativa di trasmissione telematica
dei corrispettivi, completamente programmabili, sono adatti
in qualsiasi contesto ed applicazione.

REGISTRATORI DI CASSA

TERMINALI PORTATILI

SCANNER BARCODE

REGISTRATORI
TELEMATICI

STAMPANTI
TELEMATICHE

ACCESSORI

PALMARI
HOSPITALITY

PALMARI CON
LETTORE BARCODE

TERMINALI CON
LETTORE BARCODE

MANUALI
CON CAVO

PORTATILI
WIRELESS

A PRESENTAZIONE
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AP.ESSE

AXON

LA FONDAZIONE
DELL’AZIENDA

LA NASCITA DEL
MARCHIO

AP.esse fa il suo
ingresso nel mercato
del l’identificazione
automatica dei processi di
logistica industriale.

Nasce il marchio Axon,
che si propone sul
mercato come produttore
di PC e server aziendali ad
alto valore aggiunto.

200 7

2000

1 993

DAL 1993 L’EVOLUZIONE
DEL PUNTO VENDITA

AP.ESSE +
AXON
L’INGRESSO NEL
MERCATO
DELL’AUTOMAZIONE
DEL PUNTO CASSA
Axon entra nel mercato
dell’automazione del
punto cassa e viene
acquisito da AP.esse.

L’ACCESSO AL
MONDO DEL
FRANCHISING
Nasce POS2000, un
prodotto che unisce
all’innovazione tecnologica
un design ricercato ed
accattivante. Importanti
catene di retailer entrano
a far parte del portfolio di
clienti dell’azienda.

202 2

20 1 7

20 1 6

20 1 0

2009
NUOVI
PRODOTTI E
MERCATI

MICRELEC

EUROPA

LEADER

IL FUTURO

LA CRESCITA
DELLA GAMMA DI
PRODOTTI

L’AVVIO DELLA
DISTRIBUZIONE
NEL MERCATO
EUROPEO

UNA CRESCITA
SOLIDA CHE
GUARDA AL
FUTURO

LEADING RETAIL
INNOVATION

La maturità acquisita nel
settore dell’automazione
del punto cassa
consente all’azienda di
intraprendere un percorso
di internazionalizzazione
che la porta ad entrare nel
mercato Europeo.

L’azienda raddoppia
nuovamente il fatturato
e conquista la leadership
coprendo oltre il 20% del
mercato italiano e il 5% di
quello europeo.

Una crescita costante
porta l’azienda vicina al
raddoppio del proprio
fatturato.
L’acquisizione del marchio
Micrelec completa l’offerta
con una nuova linea di
registratori di cassa.

La consolidata
competenza tecnologica
arricchita dalla costante
lettura delle tendenze
del mercato sono i
presupposti per offrire
una risposta sempre più
completa ed innovativa
per la gestione del punto
vendita.
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IL BOARD
DIREZIONALE

ENZO
BARATTO
PRESIDENTE
AP.ESSE S.P.A.
Specialista dell’information technology dal 1984, accresce
la sua esperienza tecnica operando sul mercato europeo
con alcune tra le principali aziende del settore, tra cui
IBM, Xerox e Hitachi. Fondatore nel 1993 di AP.esse
srl, azienda che fornisce soluzioni di lettura e stampa
per l’identificazione automatica in Italia e in Europa,
approfondisce la sua competenza nell’automazione e
nella logistica dei processi aziendali. Nel 2007 è uno
dei promotori dell’ingresso di AP.esse nel mercato
dell’automazione del retail attraverso la creazione di
una linea di prodotti unici e innovativi a marchio Axon.
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SALVATORE
ROMANELLI
CEO
AP.ESSE S.P.A.
Dal 1985 professionista dell’information technology e
delle tecnologie di automazione per la logistica e il
retail, oggi CEO e Direttore Commerciale e Marketing
di AP.esse s.p.a. Nel 1994 fonda Password, azienda
specializzata nella distribuzione di prodotti informatici
altamente specializzati, che gli permette ben presto di
diventare il punto di riferimento di AP.esse per la vendita di
soluzioni per l’identificazione automatica. É l’ideatore del
brand Axon, con cui nel 2000 progetta e introduce nel
mercato una linea di personal computer e server aziendali
con un elevato standard di qualità e innovazione.
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LE SEDI
RADICI ITALIANE,
PRESENZA INTERNAZIONALE
Conserviamo le radici in Italia per continuare a
distinguerci nel design, nella ricerca e nell’innovazione.
Realizziamo i nostri prodotti nei luoghi più ricchi
di competenza nella produzione tecnologica e
rispondiamo prontamente alle esigenze del mercato
grazie alle nostre sedi di distribuzione posizionate nelle
aree più strategiche.

9
3
10

HEADQUARTERS

1 / Italia (Venezia)

BRANCH OFFICES

2 / Italia (Napoli)
3 / Spagna (Madrid)

SEDI DI PRODUZIONE

4 / Grecia
5 / Korea
6 / Cina

SEDI DI DISTRIBUZIONE

1 / Italia
3 / Spagna
5 / Korea
7 / Malta
8 / Bahrain
9 / USA (NY)
10 / USA (CA)
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I CONTATTI
HEADQUARTERS
AP.esse s.p.a.
Via P. Mattarella, 32
30030 Gardigiano di Scorzè (VE)

1
5

4
2
7

8

T / +39 041 58 30 594
F / +39 041 58 30 595
M / info@apesse.com
W / www.apesse.com
www.axonmicrelec.com
P. IVA 02709990275
Cap. Soc. / 1.000.000€ i.v.
Reg. imp. di Venezia REA: 524994
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BRANCH OFFICE NAPOLI
Via Napoli, 125 Cc Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
T / +39 081 31 76 051
F / +39 081 31 70 156

BRANCH OFFICE MADRID
Edificio Spaces, Calle de J. Abascal 41
28003 Madrid, Spain
T / +34 91 91 57 334

Axon Micrelec è un marchio di AP.esse s.p.a.

