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MailUp incontra la comunità finanziaria all’AIM Investor Day
La società conferma la partecipazione all’evento che si terrà il 15 aprile 2015 presso Palazzo
Mezzanotte, in Piazza degli Affari a Milano
Milano, 10 aprile 2015. MailUp annuncia la partecipazione al prossimo “AIM Investor Day”, che si terrà il
15 aprile 2015 a partire dalle ore 8.30 presso Palazzo Mezzanotte (Sala Convegni), in Piazza degli Affari
6 a Milano. MailUp condividerà con la comunità finanziaria i principali aggiornamenti del proprio percorso
industriale, dopo aver comunicato di recente risultati in forte crescita a chiusura del progetto di bilancio
consolidato 2014: +26% il valore della produzione (9 milioni di euro), +63% l'Ebitda (834mila euro),
+151% l'Ebit (203mila euro), in una situazione di sostanziale assenza di indebitamento finanziario e di
forte generazione di cassa. In crescita anche il business di MailUp Inc, la controllata americana, i cui
ricavi sono aumentati del 74% nel 2014 e ammontano a 437mila dollari, contro i 240mila dollari del 2013.
L’evento è organizzato da IR Top, società di Advisory specializzata su Capital Markets e Investor
Relations, con il supporto di Borsa Italiana - London Stock Exchange Group.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione: 02.45473884 – ir@irtop.com

*************************************************************************************************************
MailUp (www.mailup.com)
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 7.800 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, sia in
Italia che 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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