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ASSEMBLEA DEI SOCI  

 

• Approvata la cessione del business “MailUp” e delle partecipazioni sociali in Contactlab S.p.A., 
Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS. 

• Approvate le modifiche statutarie proposte 

 

Milano, 9 marzo 2023 - Growens S.p.A. – GROW (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società 
ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, 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 e svoltasi in modalità 
telematica. 

L’Assemblea ha deliberato in sede Ordinaria e Straordinaria sui tre punti all’ordine del giorno. Di seguito il 
dettaglio delle delibere assembleari. 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

1. Autorizzazione assembleare al trasferimento a terzi del business “MailUp” e delle partecipazioni sociali in 
Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

L’Assemblea ha approvato la cessione del business “MailUp” e delle partecipazioni sociali in Contactlab 
S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS. a TeamSystem S.p.A. (“cessione 
ESP") alle condizioni previste dall’accordo vincolante firmato in data 2 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 
15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1. Ampliamento dell’oggetto sociale e conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di 
negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 



L’Assemblea ha deliberato di approvare le modifiche statutarie proposte, approvando integralmente per 
l’effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato. 

Si rammenta che gli azionisti che non abbiano concorso alla delibera assembleare di cui al punto 1 
(approvazione della modifica dell’articolo 3 dello Statuto) spetterà il diritto di recesso, esercitabile 
condizionatamente al perfezionamento del closing della cessione ESP. Il Consiglio di Amministrazione ha 
determinato in 4,39 Euro per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società. 

 

 

Deposito della documentazione 

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.growens.io, alla sezione Investor 
Relations/Informazioni per gli azionisti e sul sito di Borsa Italiana. 

 

 

Attività di Investor Relations 

L’Amministratore Delegato e il Consigliere Esecutivo e Investor Relations Officer di Growens 
parteciperanno alla Virgilio Mid&Small in London il 19 aprile 2023. 

 

 

 
Growens (GROW) è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con migliaia di clienti in tutto 
il mondo. La sua suite di soluzioni SaaS e CPaaS consente a PMI e grandi aziende di comunicare efficacemente con i propri clienti 
attraverso modalità in costante evoluzione. A partire da MailUp, dal 2002 il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita 
sia organica sia per linee esterne, culminato nel lancio di prodotti innovativi come BEEfree.io.  

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un 
flottante di circa il 35%. 
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