Comunicato stampa 25/07/14

MAILUP OTTIENE L’AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
SUL MERCATO AIM ITALIA.
L’azienda ottiene l’ammissione alla quotazione sul Mercato Alternativo del
Capitale Italia. Il 29 luglio l’inizio delle negoziazioni.
Milano, 25 luglio 2014. MailUp S.p.A., società detentrice della piattaforma di invio
email e SMS MailUp® comunica che oggi 25 luglio 2014 Borsa Italiana ha ammesso
alle negoziazioni le azioni di MailUp S.p.A. su AIM Italia, Mercato Alternativo del
Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiano ad alto potenziale di crescita,
organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 29
luglio 2014.
Nell’operazione la società è assistita da Integrae SIM in qualità di Nomad e Global
coordinator, da Advance Advisor quale consulente finanziario, dallo Studio
Chiomenti in veste di consulente legale e dal revisore legale dei conti Mazars S.p.A.
Integrae SIM agirà quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
L’operazione di collocamento ha comportato l’emissione di 1.200.000 nuove azioni al
servizio dell’aumento di capitale al prezzo di 2,50 euro cad. La capitalizzazione della
società post quotazione sarà pari a 20 milioni di Euro con un flottante pari al 15%
dell’intero capitale.
Al termine della conferenza stampa in cui è stato dato l’annuncio, Nazzareno Gorni
CEO di MailUp S.p.A. ha dichiarato: “Crediamo che AIM Italia sia decisiva per
sostenere lo sviluppo di imprese tecnologiche italiane ad alto potenziale di crescita,
quale è MailUp. L’ammissione alla quotazione riveste un’importanza fondamentale per
il nostro percorso di crescita internazionale. Insieme agli operatori e agli investitori
che continueranno a credere in noi, possiamo dare vita a un ecosistema di successo
per creare innovazione e cultura tecnologica nel nostro Paese, esportando un modello
di business vincente”.
Massimo Grosso, Managing Partner di Advance Advisor, consulente finanziario
dell’Emittente, ha dichiarato: “Siamo contenti di aver accompagnato MailUp nel
percorso di avvicinamento all’AIM Italia. La comunità finanziaria ha dato ancora una
volta testimonianza di saper apprezzare adeguatamente piccole imprese con progetti
di crescita tangibili. La crescita storica del fatturato, la marginalità a tutti i livelli di
conto economico, la capacità di creazione di cassa operativa e l’assenza di
indebitamento finanziario sono caratteristiche che fanno di MailUp una delle più
interessanti società del listino”.
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Per la trasmissione delle comunicazioni MailUp S.p.A. si avvale del circuito SDIR-NIS,
gestito da Bit Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange. Il
documento di ammissione è disponibile sul sito www.mailup.com nella sezione
Investor Relations.

MailUp (www.mailup.com)
MailUp è una società tecnologica che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud
computing (Software as a Service - SAAS) scelta da PMI e grandi imprese per creare,
inviare e monitorare newsletter, email e SMS.
Con oltre 25 miliardi di messaggi inviati ogni anno e oltre 6.400 clienti (diretti e
indiretti), MailUp è leader in Italia nel settore ESP sia per numero di email inviate sia
per numero di clienti. La piattaforma è completa di un'ampia libreria di web service
gratuiti per collegare database esterni, CRM, CMS, Ecommerce, ERP, sistemi di web
analytics e di business intelligence.
Oltre 600 rivenditori, di cui molti all’estero, hanno scelto di condividere insieme a
MailUp una cultura dell’email marketing professionale e responsabile, alimentato da
competenza, scambio e ricerca costante. MailUp non vende e non affitta indirizzi
email. Fondata più di 10 anni fa a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano e San
Francisco tramite la controllata MailUp Inc.
I numeri di MailUp
6,3 milioni di euro circa – fatturato 2013
29% – crescita del fatturato rispetto al 2012
6.400 – clienti B2B in circa 50 Paesi
600 – agenzie e rivenditori
180 – nuovi clienti al mese
45% – CAGR Ebitda 2011-2013
Borsa di quotazione: Borsa Italiana
Mercato: AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Codice ISIN: IT0005040354
Numero di azioni post-Ipo: 8.000.000
Lotto minimo: 600 azioni
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Per informazioni e approfondimenti
MailUp Investor Relations
Iris Gavazzi
+39 39 02 71040485 – Mob. 366 5736212
investor.relations@mailup.com
Integrae SIM – Nomad
Tel. 02 78625300 – Mob. 334 650134
info@integraesim.it
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