PRESS RELEASE
MailUp entra nella FT1000, la terza classifica annuale del Financial Times delle aziende europee a maggiori tassi di
crescita

Milano, 5 Marzo, 2019 – MailUp S.p.A. – MAIL (la “Società” o “MailUp”), società ammessa alle negoziazioni sul sistema
multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle cloud marketing
technologies, annuncia l’ingresso nel FT 1000.
La lista FT 1000, curata dal Financial Times con Statista, riporta le 1000 aziende europee che hanno ottenuto i maggiori tassi
percentuali di crescita composta annua dei ricavi tra il 2014 e il 2017.
Nell’ultima edizione, che vede la tecnologia come settore dominante (escludendo fintech ed ecommerce), la Germania come il
principale paese rappresentato e Londra come città leader, MailUp Group si posiziona al n. 113 in termini di fatturato FY 2017.
Nazzareno Gorni, co-fondatore e CEO di MailUp Group, ha dichiarato "L’ingresso nella classifica FT 1000 premia i nostri sforzi
dalla fondazione, in particolare la nostra volontà di convertire innovazione e ricerca tecnologica in un modello di business
capace di crescere rapidamente, profittevole e scalabile sia organicamente sia per linee esterne. Le nostre particolari
caratteristiche hanno consentito a MailUp Group di diventare un punto di riferimento in Europa nel campo delle cloud
marketing technologies, servendo oltre 21.000 clienti sia in ambito SME che Enterprise, in 115 paesi nel mondo."
● ● ● ●

MailUp Group (MAIL) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies. La sua crescente suite di soluzioni data-driven
consente a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla
capogruppo MailUp, il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie all’acquisizione di realtà affermate ed
emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Globase (mercato Nordics), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale) e Datatrics (intelligenza
artificiale). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l’email editor lanciato nel 2017 come linea di business complementare e che conta
già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con oltre
21.000 clienti in più di 100 paesi.
La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia dal 2014, con un flottante pari a circa il 32%.
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