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MailUp Group (MAIL) annuncia il raggiungimento di un flottante superiore al 36% 

 

Milano, 20 febbraio 2020 - MailUp S.p.A. (MAIL) (la “Società” o “MailUp Group”), società ammessa alle negoziazioni su AIM 

Italia, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, 

ha ricevuto notizia (anche a ragione delle disposizioni in materia di internal dealing) di alcune vendite effettuate sul mercato da 

alcuni dei propri azionisti rilevanti, segnatamente i Sigg. Luca Azzali, Matteo Bettoni, Nazzareno Gorni e Alberto Domenico 

Miscia, per complessivi 120.000 titoli, e notificate tra il 12 e il 20 febbraio u.s., volte a favorire un incremento del flottante e di 

conseguenza maggiori opportunità di scambio del titolo. 

 

Per effetto di quanto esposto, il flottante stimato è pertanto superiore al 36%. 

 

La risultante compagine societaria di MailUp è così composta: 

Azionista N. azioni Percentuale 

Miscia Alberto 1.623.440 10,84% 

Monfredini Matteo 1.602.920 10,71% 

Azzali Luca 1.588.938 10,61% 

Gorni Nazzareno 1.587.102 10,60% 

Bettoni Matteo 1.505.440 10,06% 

Pronti Gianluca 912.766 6,10% 

Dipendenti 39.880 0,27% 

BMC Holdings B.V. 587.859 3,93% 

Azioni proprie 76.981 0,51% 

Mercato 5.445.720 36,38% 

Totale 14.971.046 100,00% 

 

La Società segnala infine la variazione dell’indirizzo della sede sociale, sita ora in Via Pola, 9 - 20124 MILANO. 

 

●●●● 
 

MailUp Group (MAIL) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies. La sua crescente suite di soluzioni data-driven consente 

a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo 

MailUp (mercato delle tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie 

all’acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale) e Datatrics 

(intelligenza artificiale). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l’email editor lanciato nel 2017 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 Cloud Marketing Technologies, con 

oltre 22.000 clienti in più di 100 paesi. 

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia dal 2014, con un flottante di oltre il 36%. 
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