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Comunicazione ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia 
 

Revoca incarico Specialist 
 
Milano, 22 aprile 2016 - MailUp S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
AIM Italia, che ha formalmente comunicato a Nuovi Investimenti SIM S.p.A. la 
disdetta dal Contratto di Incarico di Operatore Specialista. Il recesso dal suddetto 
contratto è stato altresì comunicato con le stesse modalità a Borsa Italiana. Al 
momento l’Emittente sta portando avanti diversi colloqui con altri operatori 
specializzati al fine di individuare il soggetto che subentrerà a Nuovi Investimenti SIM 
S.p.A., la quale proseguirà nell’incarico sino a scadenza, prevista per il 27 luglio 2016. 
Il nominativo del nuovo Specialist sarà oggetto di tempestiva comunicazione al 
mercato da parte di MailUp S.p.A. non appena individuato. 
 
 
 
  
MailUp (MAIL.MI) è una società tecnologica che ha sviluppato una piattaforma digitale di 
cloud computing (Software as a Service - SAAS) scelta da PMI e grandi imprese per creare, 
inviare e monitorare newsletter, email e SMS. Con oltre 25 miliardi di messaggi inviati ogni 
anno e oltre 10.000 clienti, MailUp è leader in Italia nel settore ESP sia per numero di email 
inviate sia per numero di clienti. La piattaforma è completa di un’ampia libreria di web service 
gratuiti per collegare database esterni, CRM, CMS, ecommerce, ERP, sistemi di web analytics 
e di business intelligence. 800 rivenditori, di cui molti all’estero, hanno scelto di condividere 
insieme a MailUp una cultura dell’email marketing professionale e responsabile, alimentato 
da competenza, scambio e ricerca costante. MailUp non vende e non affitta indirizzi email. 
Fondata più di 10 anni fa a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano e San Francisco tramite 
la controllata MailUp Inc. 
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