
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MailUp Group (MAIL) annuncia la prima Investor Survey 

 

Milano, 30 giugno 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, 

lancia la prima Investor Survey, nell’ambito del proprio programma di attività mirate a migliorare l’engagement e la relazione con 

i propri investitori. 

Il questionario ha l’obiettivo di rilevare la percezione degli investitori rispetto ad una serie di temi chiave, riguardanti tra l’altro le 

aree della comunicazione, del business e del mercato di quotazione. 

La survey è rivolta a tutti gli investitori ed è accessibile cliccando al seguente link 

https://corpcomm566350.typeform.com/to/F16CgbBM. Il link sarà attivo fino al 05/09/2020. La compilazione online del 

questionario tramite PC o Smartphone è volontaria e richiede circa 5 minuti.  

Il sondaggio è anonimo. Nel caso in cui una o più domande includano un campo di testo libero, la Società chiede cortesemente 

di non inserire dati personali in tali spazi. 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione e si invita, gentilmente, alla diffusione del link. 

 

 

 

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 36,6%. 
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