Nazzareno Gorni, CEO di MailUp, commenta l’andamento del titolo e
conferma la crescita del gruppo
Milano, 24 agosto 2016 – Nazzareno Gorni, CEO di MailUp S.p.A., gruppo quotato in
Borsa sul mercato AIM Italia e attivo nel campo delle marketing technology (Reuters:
MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), commenta la performance
del titolo, che ha perso il 30% del valore da inizio maggio, scendendo per la prima
volta negli scorsi giorni sotto il prezzo di collocamento:
“Il nostro titolo è cresciuto molto da inizio anno fino a inizio maggio, passando da un
valore di 2,31 euro/azione a 2,50 euro/azione, spinto in particolar modo dai buoni
risultati dell’esercizio 2015, annunciati a marzo.
Da inizio maggio abbiamo avuto una forte pressione in vendita, pressione che non si è
ancora arrestata e che sta causando tensione sul nostro book con un andamento
negativo del titolo.
Purtroppo, come evidenziato anche nel recente Osservatorio su AIM Italia, la
liquidità sul mercato è calata dell’85% nel 2016 rispetto al 2015.
Ne consegue che se un investitore rilevante ha necessità di uscire dalla propria
posizione – evento che spesso accade per motivi indipendenti e decorrelati dalla
performance dell’azienda – non ci sono sufficienti compratori e si crea dunque un
effetto estremamente negativo sul titolo, con una situazione di pressione in vendita
che si può protrarre anche per mesi (tanto serve per uscire da una posizione
importante in condizioni di illiquidità del mercato) e che disincentiva gli scambi,
creando sfiducia sul mercato e portando dunque ad un progressivo calo del
rendimento del titolo.
Come Emittente siamo naturalmente dispiaciuti per questa situazione, su cui non
abbiamo potere di intervento se non eseguendo al meglio il nostro lavoro e
comunicando di volta in volta i nostri risultati al mercato.
In questo contesto, siamo consapevoli del lavoro che stiamo portando avanti giorno
per giorno. Sappiamo che il nostro è un gruppo solido, in forte crescita, che da oltre
10 anni migliora i propri fondamentali finanziari, di semestre in semestre,
aumentando costantemente il valore della propria equity.
Continuiamo a mantenere fermi i nostri obiettivi, sia industriali che finanziari.
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Abbiamo sempre dichiarato di voler fare un ulteriore salto di crescita per poi puntare
al passaggio sul mercato regolamentato e resta questo il nostro obiettivo principale.
Nel frattempo, lavoriamo quotidianamente per continuare a crescere, migliorare i
nostri fondamentali finanziari e il valore sostanziale della nostra equity, certi del fatto
che nel medio periodo, in occasione di distribuzione di dividendi, del passaggio di
mercato o di un evento di liquidità, il valore borsistico del gruppo si allineerà con
l’effettivo valore del gruppo”.

MailUp s.p.a. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354) è una società tecnologica che ha
sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing scelta da PMI e grandi imprese
per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS. MailUp è la soluzione leader in
Italia nel settore ESP e conta oltre 9.000 clienti e 800 rivenditori in più di 50 paesi.
Fondata nel 2003 a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano, San Francisco e Buenos
Aires. Dopo la quotazione in Borsa nel 2014 sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana,
MailUp ha affiancato alla crescita organica una nuova linea di business (beefree.io) che
conta già migliaia di clienti nel mondo, un percorso di crescita per linee esterne,
acquisendo realtà affermate ed emergenti, appartenenti allo stesso segmento di mercato
o dal business complementare: Acumbamail (mercato spagnolo e Latam), Globase
(mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale).
www.mailup.com | www.beefree.io
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