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SMALL CAP CONFERENCE 2014: MailUp S.p.A.
presenta risultati e strategie alla comunità
finanziaria di Borsa Italiana
Milano, 17 novembre 2014. MailUp S.p.A., società detentrice della piattaforma leader
di mercato in Italia per l’invio di email e SMS, e quotata su AIM Italia a partire dallo
scorso 29 luglio, parteciperà a Small Cap Conference 2014, evento organizzato da
Borsa Italiana per presentare alla comunità finanziaria le piccole e medie imprese
quotate.
La Small Cap Conference si terrà giovedì 20 novembre 2014 presso Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in Piazza degli Affari a Milano. L’evento, che si
svilupperà sotto forma di sessioni pubbliche dedicate alle presentazioni delle aziende,
si rivolgerà a una platea di investitori focalizzata sulle “small caps”.
La sessione pubblica di MailUp inizierà alle ore 11 (Room Blu 70) con gli interventi di
Nazzareno Gorni, CEO di MailUp, e Nico Sica uno dei sei soci MailUp, che
illustreranno alla comunità finanziaria i risultati aziendali e le strategie di crescita
internazionale, basate sullo sviluppo di prodotto e su un modello di business
innovativo.
“Grazie alla quotazione su AIM Italia, MailUp ha finanziato il suo percorso di crescita
senza dover cercare altre tipologie di finanziamento. La quotazione su AIM è un punto
di partenza e non di arrivo, perché ci permetterà di innovare e crescere in modo
flessibile, in un mercato sempre più caratterizzato dalla globalizzazione e dall'aumento
della pressione competitiva – ha dichiarato Nazzareno Gorni, CEO di MailUp.
Per partecipare a Small Cap Conference 2014, occorre registrarsi compilando il
form a questo link: http://bit.ly/10QvRYt
Scarica qui il programma completo
Small Cap Conference 2014
Giovedì 20 novembre 2014
Presentazione MailUp: room Blu 70, ore 11.00
Palazzo Mezzanotte - Piazza Affari, 6
20123 Milano
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La soluzione per l’invio di email e SMS

MailUp S.p.A. 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.
www.mailup.com
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