Comunicato stampa, 7 dicembre 2015

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Milano, 7 Dicembre 2015. MailUp S.p.A. rende noto che sono state messe a disposizione
del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.mailup.it, nonché
mediante deposito presso la sede sociale, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, indicati nell’avviso pubblicato in
data 7 dicembre 2015 sul sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi, riguardanti
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 23 dicembre
2015 alle ore 15 presso la sede operativa della Società in Cremona, Via dei Comizi Agrari,
n. 10, in unica convocazione.
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a sette;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Agile
Telecom S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato
Alternativo del Capitale (c.d. “reverse take over”); deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per complessivi
Euro 2.000.000 di cui Euro 1.983.333,32 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione
di n. 666.667 nuove azioni ordinarie MailUp S.p.A. da riservare in sottoscrizione a
Zoidberg S.r.l. in qualità di socio di Agile Telecom S.p.A. e da liberarsi mediante il
conferimento in natura da parte di Zoidberg S.r.l. di n. 165.000 azioni ordinarie
rappresentative del 33% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A.; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443
del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, gratuitamente (anche mediante
emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via
scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443
del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via
scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, comma 5 e/o comma 8, del Codice Civile e/o gratuitamente ai sensi

dell’art. 2349 del Codice Civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

MailUp (MAIL.MI) 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 9.000
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. 700 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.
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