
PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

MAILUP GROUP: ASSEMBLEA DEI SOCI

● Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020

● Approvata la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

● Approvate le modifiche statutarie proposte, tra cui il cambio di denominazione sociale da

MailUp S.p.A. a Growens S.p.A.

Milano, 22 aprile 2021 - 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 in data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, riunitasi in unica convocazione

presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dell’Innovazione Digitale, n. 3.

L’Assemblea ha deliberato in sede Ordinaria e Straordinaria sui tre punti all’ordine del giorno tra cui, in particolare, la modifica

della denominazione sociale da “MailUp S.p.A.” a “Growens S.p.A.”. Tale decisione - presa nell’ambito di un più ampio

progetto di aggiornamento del posizionamento, della mission e del purpose aziendale - è volta a rappresentare ancora meglio

l’identità di un Gruppo oggi in grado di competere a livello internazionale con 5 business unit e un portfolio di soluzioni per le

marketing application non più solo legate alle tecnologie per email.

La modifica della denominazione sociale in Growens S.p.A. diverrà efficace una volta che il verbale dell’assemblea risulti

iscritto al Registro delle Imprese. Sarà altresì aggiornato il relativo ticker di Borsa.

Di seguito il dettaglio delle delibere assembleari all’ordine del giorno.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, come proposto dal Consiglio di Amministrazione

in data 23 marzo 2021, che presenta ricavi pari a Euro 20.930.460 e un utile di esercizio pari a Euro 1.716.841.
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L’Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di

Amministrazione in data 23 marzo 2021, da cui risultano un valore complessivo dei ricavi pari a Euro 65.233.588, un

EBITDA pari a Euro 5.088.705 e un risultato netto di esercizio pari a Euro 564.927, a fronte di una posizione di cassa

netta di Euro 2.513.907 (ovvero Euro 6.239.525 al netto dell’effetto IFRS16).

L’Assemblea ha infine deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad Euro 1.716.841, a riserva

straordinaria, nonché di destinare la riserva adeguamento cambi a riserva straordinaria per Euro 19.030.

2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera

assembleare del 23 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In aggiunta a quanto precede, l’Assemblea ha deliberato:

- di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione

delle azioni proprie del 23 aprile 2020, con effetto dalla data odierna;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie

ai fini di:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option,

stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad

obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con

azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di

progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi

l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di

cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse

finanziario-gestionale e strategico per la Società con l’obiettivo di perfezionare quindi operazioni di

integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura

commerciale e/o professionale ritenuti strategici per MailUp;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata

dall’attività caratteristica della Società; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle

disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per

regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un

eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del

titolo e dell’efficienza del mercato.

Si precisa che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale

sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto autorizzato, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione, ad

acquistare azioni ordinarie interamente liberate della Società, in una o più volte, in misura da esso liberamente

determinabile sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, avuto

riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società controllate,

ove esistenti, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al

prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall’articolo 2357, comma 1 del codice

civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio della Società regolarmente

approvato.
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Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 1 (Denominazione), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 14 (Disposizioni in

materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed

identificazione degli azionisti), 18 (Competenze dell’assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari), 21 (Intervento

all’assemblea), 22 (Assemblea in teleconferenza), 23 (Presidente e segretario dell’assemblea. Verbalizzazione), 26

(Consiglio di Amministrazione), 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni

del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori), 39 (Collegio Sindacale), 40

(Revisione legale dei conti) e 41 (Bilancio e utili) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 14-bis (Obbligo e

diritto di acquisto) e 14-ter (Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni).

L’Assemblea ha deliberato di approvare le modifiche statutarie proposte, approvando integralmente per l’effetto il testo

del nuovo statuto sociale così come modificato.

Deposito della documentazione e miscellanea

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa

vigente, nonché sul sito internet dell’Emittente www.mailupgroup.com / www.growens.io, alla sezione Investor

Relations/Informazioni per gli azionisti.

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

circa 25.500 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%.

Media &Guidelines: https://mailupgroup.com/guidelines/

Per informazioni

MailUp Group Investor Relations

Micaela Cristina Capelli

+39 02 71040485

investor.relations@mailupgroup.com

MailUp Group Ufficio Stampa

Maria Giulia Ganassini

+39 02 89603080

press@mailupgroup.com

www.mailupgroup.com

Nomad

BPER Banca

+39 051 2756537

mailup@bper.it

iCorporate -Ufficio Stampa MailUp Group

Arturo Salerni

+39 335 1222631

mailupgroup@icorporate.it
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