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Comunicazione variazione capitale sociale 

 
Milano, 5 settembre 2016 – MailUp S.p.A., società quotata in Borsa sul mercato AIM 
Italia e attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: 
MAIL.IM) (ISIN IT0005040354) informa che, a seguito dell’aumento di capitale a 
servizio del piano di stock option denominato “Piano 2016”, deliberato dal CdA 
dell’Emittente in data 29 Marzo 2016 (per maggiori informazioni si rimanda al 
comunicato stampa pubblicato nella medesima data), sono state effettivamente  
sottoscritte n. 63.960 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.  

Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale, il capitale sociale sottoscritto e 
versato di MailUp S.p.A. passa quindi da Euro 281.666,63 a Euro 283.265,68 
suddiviso in n. 11.330.627 azioni ordinarie prive di valore nominale.  

La nuova composizione del capitale sociale dell’Emittente è la seguente: 

Nome azionista Nr. Azioni % 
Azzali Luca 1.690.780,00  14,92% 
Bettoni Matteo 1.682.200,00  14,85% 
Gorni Nazzareno 1.690.000,00  14,92% 
Miscia Alberto 1.691.560,00  14,93% 
Monfredini Matteo 1.692.340,00  14,94% 
Sica Giandomenico 397.800,00  3,51% 
Gianluca Pronti* 940.765,00  8,30% 
Mercato 1.545.182,00  13,64% 
Totale 11.330.627,00  100,00% 

 
*di cui 74.100 azioni detenute a titolo personale e 866.665 azioni detenute tramite Zoidberg Srl. 
 
MailUp s.p.a. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354) è una società tecnologica che ha 
sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing scelta da PMI e grandi imprese 
per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS. MailUp è la soluzione leader in 
Italia nel settore ESP e conta oltre 9.000 clienti e 800 rivenditori in più di 50 paesi. 
Fondata nel 2003 a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano, San Francisco e Buenos 
Aires. Dopo la quotazione in Borsa nel 2014 sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana, 
MailUp ha affiancato alla crescita organica una nuova linea di business (beefree.io) che 
conta già migliaia di clienti nel mondo, un percorso di crescita per linee esterne, 
acquisendo realtà affermate ed emergenti, appartenenti allo stesso segmento di mercato 
o dal business complementare: Acumbamail (mercato spagnolo e Latam), Globase 
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(mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale).  
www.mailup.com | www.beefree.io 
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