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Assegnazione di azioni a taluni dipendenti e collaboratori 

 
Milano, 6 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 1 aprile 2021 – a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 
marzo 2020 – sono state effettivamente assegnate, a seguito della positiva verifica dei risultati del piano di incentivazione di 
breve termine per il top management approvato in data 12 maggio 2020, n. 72.373 azioni, che avranno un periodo di lock-up 
pari a 30 giorni. 

Le azioni assegnate provengono dallo stock di azioni proprie posseduto dalla Società, acquistate in forza delle autorizzazioni 
all’acquisto di azioni proprie deliberate dall’Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2018, 18 aprile 2019 e 23 aprile 2020. Tali 
delibere – che hanno conferito al Consiglio di Amministrazione una autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni 
proprie sino al 10% del relativo capitale, nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato, in una o più volte, 
per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione – prevedono la possibilità di utilizzare le azioni proprie 
altresì a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di 
intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che europee.  

Si è pertanto proceduto in data 1 aprile 2021 ad assegnare a ciascun destinatario del piano di incentivazione, che ne abbia fatto 
espressa richiesta, un numero di azioni calcolato sulla base del prezzo per azione risultante dalla media ponderata dei 30 giorni 
di Borsa aperta precedenti la data del 19 marzo 2021 (estremo incluso) e, pertanto, ad un prezzo per azione pari a Euro 4,5035. 

 

A seguito dell’assegnazione di tali azioni, la compagine societaria di MailUp risulta così composta: 

Azionista N. azioni Percentuale 
Gorni Nazzareno** 1.604.755 10,72% 
Miscia Alberto** 1.602.254 10,70% 
Monfredini Matteo** 1.593.462 10,64% 
Azzali Luca** 1.546.040 10,33% 
Bettoni Matteo** 1.505.440 10,06% 
Pronti Gianluca 912.766 6,10% 
BMC Holdings B.V.* 587.859 3,93% 
Dipendenti* 21.820 0,15% 
Azioni proprie 96.607 0,65% 
Mercato 5.500.043 36,74% 
Totale 14.971.046 100,00% 

*azioni sottoposte a lock-up 



**parte delle azioni sottoposte a lock-up per il piano di MBO ed altre in ragione del patto parasociale in essere 
 
Per effetto di quanto precede, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società non subisce variazioni, mentre alla data del 
6 aprile 2021, MailUp detiene pertanto direttamente n. 96.607 azioni proprie, pari allo 0,65% del relativo capitale sociale 
sottoscritto e versato. 

 

 

 
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 23.000 clienti in più di 100 paesi. Nel 2021 il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci la modifica della denominazione sociale in “Growens 
S.p.A.”. 
La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia dal 2014, con un flottante di oltre il 36%. 
ISIN IT0005040354 - Reuters: MAIL.MI - Bloomberg: MAIL IM 
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