Comunicato stampa 04/08/14

MAILUP S.p.A. COMUNICA
IL CALENDARIO FINANZIARIO 2014
Milano, 4 agosto 2014. MailUp S.p.A. comunica, ai sensi dell’art.17 del Regolamento
AIM Italia, il seguente calendario finanziario per l’anno 2014:
Data
26 settembre 2014

Evento
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2014

Eventuali variazioni o integrazioni saranno comunicate tempestivamente al mercato.
Integrae SIM agisce in qualità di Nomad, Global coordinator e Specialist ai sensi del
Regolamento Emittenti AIM Italia.
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 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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