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MailUp partecipa alla Tec-Night di Cremona,
la prima notte bianca dedicata alla tecnologia
Dalle 21 di sabato 10 giugno Cremona si animerà di incontri e spettacoli
declinati sul tema dell’innovazione tecnologica: una notte bianca per
valorizzare il territorio e inaugurare il Polo per l'Innovazione, nato dalla
collaborazione tra Linea Com, MailUp e Microdata Group.
Milano, 5 giugno 2017. MailUp S.p.A., la società leader in Italia nel campo delle
Messaging Technologies, comunica la sua partecipazione alla Tec-Night di
Cremona (www.tecnightcremona.it), il primo evento italiano in stile notte
bianca dedicato al mondo dell’innovazione tecnologica.
In programma sabato 10 giugno, dalle 21 circa alle 2 di notte, la Tec-Night è
un palinsesto di eventi en plein air che si accompagna all’inaugurazione del
nuovo Polo per l'Innovazione (www.co-box.it/about-polo): parte della
progettualità del Consorzio CRIT – nato nel 2012 dal volere delle aziende
cremonesi operanti nel campo ICT come Linea Com, MailUp e Microdata Group –,
il Polo per l'Innovazione si pone come soggetto facilitatore delle nuove
tecnologie, al fine di offrire un contributo alla crescita socio-economica del
territorio.
Dopo il taglio del nastro della nuova sede del Polo, la città si animerà di eventi e
incontri dal taglio divulgativo e spettacolare: video mapping, proiezioni laser,
cubi parlanti, performance live, dj set e giochi di luce, pensati per un pubblico
eterogeneo con l’obiettivo di far acquisire familiarità con il mondo tecnologico,
nelle sue soluzioni ecosostenibili a livello domestico e in quelle iper innovative
destinate ai luoghi di lavoro.
Matteo Monfredini, Presidente e CFO di MailUp S.p.A., commenta: “Non c’è
modo migliore della Tec-Night per inaugurare il Polo per l’Innovazione: un
evento che unisce le specificità e peculiarità del territorio al respiro globale della
ricerca tecnologica. Per Cremona si tratta di una straordinaria opportunità di
promozione, all’interno di una cornice di festa che coinvolge le diverse anime
trainanti di questa città: dalle tradizioni all’imprenditoria, tenute insieme dalla
passione per l’innovazione tecnologica”.

MailUp S.p.A. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354) è una società tecnologica che ha
sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing scelta da PMI e grandi imprese
per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS. MailUp è la soluzione leader in
Italia nel settore ESP e conta oltre 10.000 clienti e 800 rivenditori in più di 50 paesi.
Fondata nel 2003 a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano, San Francisco e Buenos
Aires, con partnership consolidate a Tokyo e Jakarta. Dopo la quotazione in Borsa nel
2014 sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana, MailUp ha intrapreso un percorso di
crescita per linee esterne acquisendo realtà affermate ed emergenti, appartenenti allo
stesso segmento di mercato o dal business complementare: Acumbamail (mercato
spagnolo e Latam), Globase (mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS
wholesale). www.mailup.com | www.beefree.io
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