Comunicato stampa 09/10/14

MailUp S.p.A. comunica il lancio di BEE FREE, la versione
gratuita online di BEE, l’editor drag & drop per email.
Milano, 09 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A., società
quotata sul mercato AIM Italia, comunica il rilascio ufficiale di BEE FREE, la versione
gratuita online di BEE, l’editor drag & drop per email. Nazzareno Gorni, CEO MailUp
S.p.A. ha voluto precisare il senso di questo lancio di prodotto nell’ambito del piano
industriale della società: “BEE FREE offre una soluzione completa a chi vuole creare
email e newsletter graficamente gradevoli, senza difetti di visualizzazione tipici di
molti client di posta e capaci di adattarsi allo schermo di tablet e smartphone, device
sui quali oggi un messaggio su tre viene letto. Online non esistono servizi equivalenti,
per questo abbiamo scelto di metterlo a disposizione gratuitamente con l’obiettivo di
innescare una diffusione virale e acquisire, così, nuovi clienti a livello internazionale.
BEE FREE significa creare email e newsletter belle e responsive, in pochi minuti”.
BEE FREE è disponibile da oggi su www.beeFree.io Nelle prossime settimane sono
previste campagne di lancio in Italia e nei mercati internazionali.
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 6.600 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.
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