Milano, 3 dicembre 2015

Incentivi fiscali in arrivo per gli “investitori fedeli” di MailUp
MailUp S.p.A. (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), società
quotata in Borsa sul mercato AIM Italia e attiva nel campo delle marketing technology,
rende noto di aver ottenuto, con il supporto dello studio Coratella Poggio, la certificazione di
PMI innovativa che, tra i vari benefici, dà diritto a una serie di incentivi fiscali per gli
investitori che hanno investito, che investono e che investiranno in MailUp, a condizione che
mantengano il proprio investimento per un periodo continuativo di 2 anni.
Questa certificazione è conseguente alla Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione del
Decreto Legge 3/2015 («Investment Compact») che ha introdotto una nuova tipologia di
impresa, la “Piccola Media Impresa Innovativa”, attribuendole larga parte delle agevolazioni
già assegnate alle start-up innovative dal «Decreto Crescita 2.0» di fine 2012.
Il DL 3/2015 prevede nella formulazione attuale i seguenti incentivi fiscali sulle somme
investite in PMI innovative:
●

●

Una detrazione Irpef del 19% dell'investimento per le persone fisiche che hanno
investito in PMI innovative un massimo di Euro 500mila per ciascun periodo di
imposta;
Una deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento per le persone
giuridiche che hanno investito in PMI innovative un massimo di Euro 1,8 milioni per
ciascun periodo di imposta.

Qualora i termini del DL 3/2015 venissero confermati, potrebbero accedere a tali benefici le
persone fisiche e giuridiche che hanno investito in MailUp a partire dal 2013.
In quanto PMI innovativa che opera sul mercato da più di 7 anni, per rendere effettivi gli
incentivi fiscali per i propri investitori, MailUp dovrà presentare un piano di sviluppo di
prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel
settore interessato.
Tale piano dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione
espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico come
verrà precisato nel decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è in
corso di approvazione.
Contestualmente all’ottenimento della certificazione, la società rende noto che sta
completando anche l’iter di presentazione del piano di sviluppo.
Le modalità tecniche di attuazione delle agevolazioni fiscali saranno individuate da un
decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in corso di approvazione.
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«Fin dall'esordio del nostro percorso in Borsa abbiamo cercato di costruire con i nostri
investitori un rapporto diretto, costruttivo e di fiducia. Sappiamo che per noi non sono
solamente mercato, ma rappresentano un valore aggiunto e una componente importante per
la costruzione del nostro progetto imprenditoriale. Con la registrazione come PMI innovativa,
vogliamo incentivare coloro che hanno creduto e che continuano a credere in noi e nella
nostra iniziativa», afferma Matteo Monfredini, Presidente di MailUp SpA.

MailUp (MAIL.MI) è una società tecnologica fondata a Cremona nel 2002 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. 800 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.
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