
 

COMUNICATO STAMPA 

Comunicazione variazione capitale sociale 

Milano, 16 settembre 2019 – MailUp S.p.A. – MAIL (la “Società” o “MailUp”), società ammessa alle negoziazioni sul sistema 

multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle marketing technology, a 

seguito dell’aumento di capitale a servizio del piano di stock option denominato “Piano 2016” (il “Piano”), deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 Marzo 2016 (per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa 

pubblicato nella medesima data) e a seguito dell’assegnazione di n. 9.880 azioni (aventi un periodo di lock-up pari a 12 mesi) 

avvenuta in data 15 luglio 2019 (per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 16 luglio u.s.), 

la Società comunica la nuova composizione del capitale sociale (sottoscritto e versato). L’attestazione di avvenuta esecuzione 

dell’aumento di capitale è stata iscritta in data 9 settembre 2019 presso il Registro delle imprese di Milano. 

 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (sottoscritto e versato) a seguito della suddetta iscrizione, nello 

schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti: 

 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

 Euro Azioni Valore 
Nominale Euro Azioni Valore 

Nominale 

Totale 374.029,15 14.961.166 - 374.276,15 14.971.046 - 

Di cui Azioni 
ordinarie 

374.029,15 14.961.166 - 374.276,15 14.971.046 - 

 

A seguito dell’aumento di capitale la compagine societaria di MailUp è così composta: 

Azionista N. azioni Percentuale 

Azzali Luca 1.638.440 10,94% 

Bettoni Matteo 1.532.440 10,24% 

Miscia Alberto 1.638.440 10,94% 

Gorni Nazzareno 1.615.102 10,79% 

Monfredini Matteo 1.602.920 10,71% 

Zoidberg S.r.l. 1.076.683 7,19% 

Dipendenti 189.948 1,27% 

BMC Holdings B.V. 657.859 4,39% 

Azioni proprie 51.281 0,34% 

Mercato 4.967.933 33,18% 

Totale 14.971.046 100,00% 

 

 



●   ●   ●   ● 

 

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 22.000 clienti in più di 115 paesi. 

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia dal 2014, con un flottante superiore al 33%. 
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