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Assegnazione delle opzioni ai beneficiari del piano di stock option 

denominato “Piano 2016” 
 
Milano, 6 luglio 2016 – MailUp S.p.A., gruppo quotato in Borsa sul mercato AIM 
Italia e attivo nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) 
(Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), comunica di aver assegnato in data 
odierna 333.840 opzioni nell’ambito del piano di stock option denominato “Piano 
2016” (il “Piano”) rivolto ai quadri e dirigenti che abbiano in essere un contratto di 
lavoro subordinato con MailUp S.p.A. e/o le società da questa controllate ai sensi 
dell'art. 2359, comma 1, del codice civile – come nominativamente individuati fra il 
personale chiave della Società (i “Destinatari”) – e approvato dal medesimo 
Consiglio nella riunione del 29 marzo 2016. 
 
Il Piano ha lo scopo di: (i) incentivare la permanenza nel Gruppo delle risorse che 
contribuiscono in modo determinante al successo della Società e del Gruppo; nonché 
(ii) favorire la fidelizzazione dei Destinatari, sviluppando il loro senso di 
appartenenza alla Società ed al Gruppo.  	
	
Il Piano prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, a ciascuno dei Destinatari di diritti 
per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di una azione per 
ogni opzione assegnata. Il prezzo di esercizio delle opzioni è pari ad Euro 0,025 per 
azione. L’esercizio delle opzioni è subordinato all’accertamento della sussistenza di 
determinate condizioni descritte nel Regolamento, legate al permanere del rapporto 
di lavoro con la Società. 

Il Piano ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del 
medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, avvenuta in data 
29 marzo 2016. 

Si ricorda che, in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 c.c., con 
delibera dell’Assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2015 il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha approvato in data 29 marzo 2016 l’aumento del 
capitale sociale a servizio del Piano, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del 
diritto di opzione a norma dell’articolo 2441, comma 8°, del codice civile, per un 
importo complessivo di massimi nominali Euro 8.355 
(ottomilatrecentocinquantacinque), oltre eventuale sovrapprezzo, come comunicato 
al mercato in pari data.    

 

 
  
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, 
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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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