Comunicato stampa, 9 febbraio 2016
Closing dell’operazione di acquisizione di Agile Telecom S.p.A.
Milano, 9 febbraio 2016 - Facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 23 dicembre 2015 e 29
dicembre 2015, MailUp S.p.A., società quotata in Borsa sul mercato AIM Italia e attiva nel campo
delle marketing technologies (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354)
(“MailUp” o l’“Emittente”), rende noto che in data odierna ha avuto luogo il closing dell’operazione
di acquisizione del 100% di Agile Telecom S.p.A. (“Agile Telecom”), avvenuta mediante acquisto
del 67% di Agile Telecom da parte di MailUp e conferimento in MailUp stessa del restante 33% di
Agile Telecom (l’“Operazione”).
Per maggiori informazioni sull’Operazione si rimanda ai comunicati stampa diffusi dall’Emittente in
data 5 dicembre 2015, 23 dicembre 2015 e 29 dicembre 2015.
Ai sensi dell’art. 17 e dell’art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, si comunica che, a seguito dell’aumento di capitale funzionale al conferimento del 33% di
Agile Telecom e del deposito avvenuto presso il Registro delle Imprese competente dell’attestazione
di avvenuta sottoscrizione di tale aumento di capitale (ai sensi dell’art. 2444 cod. civ.), la nuova
composizione del capitale sociale dell’Emittente è la seguente:

Euro

Azioni ordinarie

Capitale sociale attuale
n. azioni

216.666,68

8.666.667

Valore
nominale
unitario
-

Capitale sociale precedente
Euro
n. azioni
Valore
nominale
unitario
200.000,00
8.000.000
-

A seguito della sottoscrizione e dell’avvenuta liberazione (mediante conferimento in natura)
dell’aumento di capitale funzionale al conferimento del 33% di Agile Telecom, MailUp comunica
che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:
Socio

Nr. Azioni

Percentuale

Azzali Luca

1.300.000

15,0%

Bettoni Matteo

1.300.000

15,0%

Gorni Nazzareno

1.300.000

15,0%

Miscia Alberto

1.300.000

15,0%

Monfredini Matteo

1.300.000

15,0%

Sica Giandomenico

307.200

3,5%

Pronti Gianluca

666.667

7,7%

Mercato

1.200.000

13,8%

TOTALE

8.666.667

100,0%

1 /2

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 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. 700 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 a Milano e San Francisco tramite la controllata MailUp Inc.

Per informazioni
MailUp Investor Relations
Giandomenico Sica
+39 02 71040485
investor.relations@mailup.com
www.mailup.com
Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row W1S 2ER London
+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome
+39 06 896841
Specialist
Nuovi Investimenti S.p.A.
+39 015 45 08 1/400

2 /2

