
 

COMUNICATO STAMPA 

Record di ordini per MailUp nel mese di maggio 

Superato del 15,9% il precedente massimo storico con 621mila Euro di nuovi ordini in un solo 
mese 

Milano, 28 giugno 2017 – MailUp S.p.A. (la “Società” o “MailUp”), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di 
negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) 
(Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), annuncia che a fine maggio è stato segnato un record nell’omonima business 
unit: gli ordini ricevuti nel mese hanno superato i 621mila Euro, segnando un incremento del 15,9% rispetto al precedente 
massimo storico e una crescita che sfiora il 25% rispetto al maggio dello scorso anno.  

Anche il dato cumulato dei primi 5 mesi del 2017 conferma la crescita degli ordinativi a doppia cifra (+16% circa) rispetto al 
corrispondente dato cumulato del 2016. 

●   ●   ●   ● 

MailUp Group nasce dalla ricerca tecnologica e il successo imprenditoriale di MailUp S.p.A. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354), 
la società capogruppo che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing con cui PMI e grandi imprese possono 
comunicare con i propri clienti via email e SMS. Raggiunta la leadership nel settore ESP e con la quotazione sul mercato AIM 
di Borsa Italiana, MailUp ha intrapreso un percorso di crescita per linee esterne, grazie all’acquisizione di realtà affermate ed 
emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e Latam), Globase (mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS 
wholesale). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE, l’email editor lanciato nel 2014 come linea di business complementare 
e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle 
marketing technologies, grazie a oltre 16.000 clienti e 900 rivenditori sul mercato internazionale, in oltre 50 paesi. 
www.mailupgroup.com  
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