
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Errata Corrige – Proposta di destinazione utile di esercizio di MailUp S.p.A. 

 

Milano, 20 aprile 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, 

comunica che, per mero errore materiale, la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’utile di esercizio di 

cui alla Relazione Illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci del 23 aprile 2020, in unica 

convocazione, deve intendersi rettificata come segue: 

“Punto 1 all’ordine del giorno della Parte Ordinaria: 

[omissis] Delibera [omissis] 

2. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2019, pari ad euro 2.192.638,73, (i) per euro 11.085,47 a riserva adeguamento cambi 

e (ii) per euro 2.181.552,31 a riserva straordinaria;”. 

 

I Signori legittimati al voto sono pertanto inviatati a tenere in considerazione quanto precede ai fini del conferimento delle 

istruzioni di voto al Rappresentante Designato. 

 

 

 

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 23.000 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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