
Cremona, 16 aprile 2020 
Spettabile 
MailUp S.p.A. 
Via Pola, 9 
20124 - Milano 

- A MEZZO PEC - legal@pec.mailup.it

Oggetto: Assemblea di MailUp S.p.A. del 23 aprile 2020 - Presentazione lista candidati per la 
nomina del Consiglio di Amministrazione 

Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di MailUp S.p.A. (“MailUp” o la “Società”) convocata per il 
giorno 23 aprile 2020 per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della 
Società (l’“Assemblea”), il sottoscritto Matteo Monfredini, titolare – ai fini della presente comunicazione – 
complessivamente di n. 1.580.420 azioni ordinarie, pari al 10,56% del capitale sociale di MailUp, anche in 
nome e per conto degli azionisti: 

• Azzali Luca, titolare complessivamente di n. 1.588.440 azioni ordinarie, pari al 10,61% del
capitale sociale di MailUp;

• Matteo Bettoni, titolare complessivamente di n. 1.487.200 azioni ordinarie, pari al 9,93% del
capitale sociale di MailUp;

• Alberto Miscia, titolare complessivamente di n. 1.623.440 azioni ordinarie, pari al 10,84% del
capitale sociale di MailUp;

• Nazzareno Gorni, titolare complessivamente di n. 1.547.740 azioni ordinarie, pari al 10,34% del
capitale sociale di MailUp;

(congiuntamente, gli “Azionisti”) 

per un totale di complessive n. 7.827.240 azioni ordinarie, pari al 52,28%1 del capitale sociale di MailUp, in 
virtù dell’accordo parasociale tra gli stessi sottoscritto in data 19 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 26 dello 
statuto sociale della Società, 

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, 
ordinati in numero progressivo: 

N. Nome Cognome 

1. Matteo Monfredini 

2. Nazzareno Gorni 

3. Micaela Cristina Capelli 

4. Ignazio Castiglioni* 

5. Armando Biondi 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza - ai sensi 
dell’art 148 D.lgs. 58/98 

-- propone alla citata Assemblea: 

1 Si precisa che, in aggiunta alle partecipazioni di cui sopra, i predetti azionisti sono titolari di una ulteriore partecipazione al 
capitale costituita di n. 80.600 azioni per le quali non è stata richiesta apposita comunicazione agli intermediari e pertanto di 
una partecipazione complessiva costituita da n. 7.907.840 azioni pari al 52,82% del capitale sociale. 

mailto:legal@pec.mailup.it


✓ di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

✓ di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;

✓ di nominare il sig. Matteo Monfredini alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione;

✓ di stabilire in € 1.200.000 (euro un milione duecentomila virgola zero zero) il compenso
complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari
cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine
mandato) del nominando Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cod.
civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal
Consiglio medesimo;

-- allega alla presente: 

✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell’inesistenza di cause
di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e dallo statuto e (ii) l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come
indipendenti;

✓ i curricula vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche
personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte
in altre società o enti;

✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al
capitale sociale di MailUp da parte del sottoscritto Azionista ed ai fini della presentazione
della presente lista.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come 
da disposizioni applicabili. 

Cordiali saluti. 

_________________________________ 
Matteo Monfredini 

Firmato in originale
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  Al Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

Gentili Signori, 

Il sottoscritto Matteo Monfredini nato a Cremona il 02/06/1975 e domiciliato per la carica in Milano, Via Pola 9 
cod. fisc. MNFMTT75H02D150M, presenta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di 
Amministratore della Vs. società. 

Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

 Cremona, lì 16/04/2020  

In fede 

__________________________ 

Allegati: 

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

Firmato in originale



Pagina 1 - Curriculum vitae  
Monfredini, Matteo 

M O N F R E D I N I
M A T T E O

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

PERSONAL INFORMATION 

Name 
Address 

Telephone 
E-mail

Nationality 

Born in 

WORKING EXPERIENCE 

• Dates (from – to)
• Name and address of employer

• Type of business or sector
• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer

• Type of business or sector
• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer

• Type of business or sector
• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer

• Type of business or sector
• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

MONFREDINI MATTEO 
[OMISSIS]
[OMISSIS]
monfredini@mailupgroup.com 

Italian 

CREMONA, ITALY, 02/06/1975 

July 2014 - present 
MailUp Spa, Via Pola 9, Milano 
Cloud Marketing Technologies and Messaging 
Chairman of BoD & Chief Financial Officer  
Accounting, Finance, Management of control, Corporate Governance, Corporate Finance, 
Operations  

October 2003 - July 2014 
NWeb Srl, Viale Francesco Restelli 1, Milano 
Cloud Marketing Technologies and Messaging 
Chairman of BoD & Chief Financial Officer 
Accounting, Finance, Management of control, Corporate Governance 

June  1999 - July 2010 
Network snc di Monfredini Matteo & C 
IT equipment retail and wholesale, IT technical support service for companies. 
System Engineer  
LAN / WAN network architectures design and development. 
IT security projects management 
Development and management of B2B and B2C ecommerce systems 

October 1996 - March 1999 
AllMat Soft di Guarneri Alessandro 
Client- Server application development 
Software Architect & Developer  
Development and management of customized software solutions 



Pagina 2 - Curriculum vitae  
Monfredini, Matteo 

EDUCATION AND TRAINING 

• Dates (from – to) September 1989 - July 1994 

• Name and type of organization
providing education end training

Industrial & Computer science technical institute 
ITI “B.Pascal” 

• Level in national classification 5 years specialization 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

MOTHER TONGUE ITALIAN 

OTHER LANGUAGES 

ENGLISH 
• Reading skills Excellent 

• Writing skills Good 
• Verbal skills Good 

ORGANIZATIONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

. 

MailUp Co-Founder & CFO – An Italian bootstrapped startup that in about 10 years became a 
listed company on Italian Stock Exchange Market, and now is an European group operating in 
the marketing technologies field with about 250 employees and 7 companies worldwide.  

Accounting and Financial Statements, Management of control, Corporate Finance, M&A, 
Corporate Governance, People administration and management, Coordination and management 
of operational activities, IPO 

TECHNICAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

Marketing Technologies 
Accounting and Financial Statements 
IAS/IFRS International Accounting Standards 
Economic & Financial Reporting  
Business plan & Forecasting analysis 
People management & development 
Risks assessments & management 
Information Technologies Operations 

Firmato in originale



Elenco delle cariche ricoperte 

Il sottoscritto Matteo Monfredini, nato a Cremona il 02/06/1975 codice fiscale MNFMTT75H02D150M, 
candidato a ricoprire la carica di Amministratore di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle 
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al 
fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti 
società: 

Società Carica 
MailUp SpA Presidente Consiglio Amministrazione 

MailUp Nordics Aps Board member & Director 
Globase International Aps Board member 

Datatrics Srl Presidente Consiglio di Amministrazione 
CRIT Cremona Information Technology Arl Consigliere delegato 

Cordiali saluti. 

Cremona, 16/04/2020 

In fede 

___________________ 
Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il sottoscritto Matteo Monfredini, nato a Cremona il 02/06/1975, codice fiscale MNFMTT75H02D150M, 
candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di 
Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 
23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto 
la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo
necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali
variazioni della presente dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in 
altre società. 

Cremona, 16 Aprile 2020 

In fede 

_____________________ 
Firmato in originale



MAILUP S.P.A. 
VIA POLA 9 
20124 MILANO 

Al Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

Gentili Signori, 

Il sottoscritto Nazzareno Gorni, nato a Cremona il 19/06/1973, codice fiscale GRNNZR73H19D150R,  
e domiciliato per la carica in [OMISSIS], presenta la propria candidatura alla carica di componente del
Consiglio di Amministratore della Vs. società. 

Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e 
dichiarazione sostitutiva. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

Milano, 8 Aprile 2020 

In fede 

__________________________

Allegati: 

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

Firmato in originale



1/2 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

PERSONAL INFORMATION 

Name 

Born in 

GORNI, NAZZARENO 
CREMONA, ITALY, 19 / 06 / 1973 

WORK EXPERIENCE After earning the bachelor's degree in Management Engineering at the Politecnico University in 
Milan, Italy, I worked in Markab, a consulting firm specializing in ICT Marketing and CRM. Just 
five years later, I co-founded a web engineering company which in 2003 formed MailUp 
(www.mailup.com) and later BEE (www.beefree.io). Under my guidance, MailUp has grown to 
become the top ESP in Italy. In 2014 MailUp went public with the IPO on the AIM Italian Stock 
Exchange (MAIL.MI). In 2015 MailUp started an M&A path and reorganized itself with MailUp 
Group (www.mailupgroup.com) as an holding company with 5 different business units and 
23.000 clients in 115 countries. 

• Dates (from – to) September 2002 – present  

• Name and address of employer MAILUP SPA 

• Type of business or sector Cloud Marketing Technologies and Messaging 

• Occupation or position held Group CEO 

• Main activities and responsibilities Development and launch of MailUp, Strategy, Corporate Development, IR 

• Dates (from – to) September 2013 – February 2017  

• Name and address of employer IULM INTERNATIONAL UNIVERSITY OF LANGUAGES AND MEDIA 

• Type of business or sector University 

• Occupation or position held Adjunct Professor 

• Main activities and responsibilities Second Cycle Degree Course in Marketing and Communications - Digital Marketing 

• Dates (from – to) September 2012 – present  

• Name and address of employer EXECUTIVE MASTER “SOCIAL MEDIA MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION” 

• Type of business or sector University 

• Occupation or position held Teacher 

• Dates (from – to) September 1998 – August 2002 

• Name and address of employer MARKAB  

• Type of business or sector Marketing and TLC Consulting 

• Occupation or position held Web Content Manager, Consultant 

• Main activities and responsibilities CRM and Contact Center Market Analysis, Workforce Management software consultant, Web 
Contact Center software consultant 

EDUCATION AND TRAINING 

• Dates (from – to) September 1992 – September 1998 

• Name and type of organization
providing education and training

Bachelor in Management Engineering (Ingegneria Gestionale) 
Politecnico di Milano  

• Level in national classification 5 years’ specialization 



2/2 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE ITALIAN 

OTHER LANGUAGES 

ENGLISH 

• Reading skills Excellent 

• Writing skills Good 

• Verbal skills Good 

ORGANIZATIONAL SKILLS

AND COMPETENCES 

MAILUP FOUNDER & CEO  – A STARTUP THAT IN ABOUT 10 YEARS BECAME A COMPANY WITH ABOUT 

250 EMPLOYEES LISTED ON THE AIM STOCK EXCHANGE. 

STRATEGY, PRODUCT DESIGN, GROWTH HACKING, INTERNATIONALIZATION, PARTNERSHIPS, M&A, 
IPO. 

TECHNICAL SKILLS

AND COMPETENCES 

MARKETING TECHNOLOGIES 

MARKETING ANALYSIS AND BUSINESS DEVELOPMENT 

UX AND WEB APPLICATION DESIGN 

GROWTH HACKING IN B2B MARKET 

CORPORATE DEVELOPMENT 

IPO 

PUBLICATIONS 

TEACHING

AUTHOR OF “E-MAIL MARKETING” (HOEPLI 2009) 

AUTHOR OF “SOCIAL MEDIA MARKETING” (HOEPLI, 2011) 

AUTHOR OF “FARE BUSINESS CON FACEBOOK: EMAIL MARKETING” (SOLE24ORE, 2011) 

AUTHOR OF “EMAIL MARKETING 2.0” (HOEPLI 2013) 

MARKETING, COMUNICAZIONE E DIGITAL STRATEGY” MASTER - SOLE24ORE (2013) 

ECOMMERCE ACADEMY (2012) 

COMMUNICATON, DIGITAL MARKETING AND INTERACTIVE ADVERTISING MASTER  - 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO (2009/2010) 

MASTER IN ICT FOR CONTACT CENTER (2001) 

Firmato in originale



Elenco delle cariche ricoperte 

Il sottoscritto Nazzareno Gorni, nato a Cremona il 19/06/1973, codice fiscale GRNNZR73H19D150R, 

candidato a ricoprire la carica di Amministratore di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle 

disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 

al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed 

esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti 

società: 

Società Carica 

MAILUP SPA CONSIGLIERE DELEGATO 

AGILE TELECOM SPA PRESIDENTE 

MAILUP NORDICS APS CHAIRMAN 

GLOBASE INTERNATIONAL APS CHAIRMAN 

MAILUP INC CHAIRMAN 

ACUMBAMAIL SL CHAIRMAN 

Cordiali saluti. 

MILANO, 8 APRILE 2020 

In fede 

___________________ 
Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il sottoscritto Nazzareno Gorni, nato a Cremona il 19/06/1973, codice fiscale GRNNZR73H19D150R, 

candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di 

Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 

23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto 

la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali

variazioni della presente dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

veridicità dei dati dichiarati;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.

2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura

siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in 
altre società. 

MILANO, 8 APRILE 2020 

In fede 

_____________________ 

Firmato in originale



MAILUP S.P.A. 
VIA POLA 9 
20124 MILANO 

Al Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

Gentili Signori, 

La sottoscritta Micaela Cristina Capelli, nata a Milano il 07/07/1976 e domiciliata per la carica in Via Pola, 9 
- Milano, cod. fisc. CPLMLC76L47F205J, presenta la propria candidatura alla carica di componente del
Consiglio di Amministratore della Vs. società.

Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione 
sostitutiva. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

Milano, lì 25 marzo 2020 

 In fede 

Allegati: 

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

Firmato in originale



I give my permission to deal with my personal data according to GDPR rules currently in force 

MICAELA CRISTINA CAPELLI 
Italian, born July 7, 1976 

Phone: [OMISSIS]
E-mail: [OMISSIS]

www.linkedin.com/in/micaelacapelli 

Summary 

- 20 years of experience in investment banking, capital markets, investor relations gained at top market players

- Executed 50+ primary and secondary capital raising transactions in a variety of industries, both equity- and debt-side, on multiple investor bases
and jurisdictions

- Italian native, bilingual English and French speaker

Experience 

current MAILUP S.P.A., MILAN - CREMONA - SAN FRANCISCO – Executive Director, Investor Relations 

Listed on AIM Italia (MAIL.IM) – 60+ mln/€ 2019 group sales, one of the leading players in Europe in the field of marketing technologies, 
with 23,000+ customers in 115+ countries 

GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A., MILAN – Promoter Team Member and Director 

Italian SPAC listed on AIM Italia (VALU.IM) – 110 mln/€ seeking a Business Combination with an Italian industrial player 

iSTARTER S.P.A., LONDON – TURIN - MILAN – Equity Partner 

One of the top European angel-led accelerators, supporting Italian startups to succeed in the world 

Registered Financial Advisor – authorized to make off-premises offer 

Enrolled in the OCF Register of OCF with Provision n. 866, November 21, 2017 

2017 – 2018 RAINBOW S.P.A., LORETO (AN) – Independent Director 

87 mln/€ 2017 group sales, European leader in the children and teenager entertainment industry, ranking among the leading 
international companies for TV and cinema productions, as well as for the creation, development and licensing of content 

MAILUP S.P.A., MILAN - CREMONA - SAN FRANCISCO – Independent Director 

Listed on AIM Italia (MAIL.MI) – 27+ mln/€ 2017 group sales, one of the leading players in Europe in the field of marketing technologies, 
with 20,700+ customers in 115+ countries 

2016 – 2017 BANCA ESPERIA S.P.A., MILAN – Director, Capital Markets – Corporate & Real Estate Advisory 

Origination, structuring and sales of capital market transactions, both equity- and debt-side, with a focus on alternative asset classes 
and HNWI clientèle: IPO’s, SPAC’s, (R)AIF’s, club deals, rights issues, convertible bond issues, M&A advisory, investor scouting, bond 
and mini-bond placements 

2013 – 2016 UBIBanca S.C.P.A., MILAN – Manager, Capital Markets – Private and Corporate Banking Unit 

Origination and structuring of capital market transactions, both equity- and debt-side: rights issues, convertible bond issues, tender 
offers, delistings, M&A advisory, investor scouting, bond and mini-bond placements, securitization. Approved Key Executive for AIM 
Italia 

2008 – 2013 CENTROBANCA S.P.A. (UBI Group), MILAN – Manager, Capital Markets Execution 

Origination and structuring of secondary market transactions, both equity- and debt-side: rights issues, convertible bond issues, tender 
offers, delistings, M&A advisory, investor scouting, bond placements, securitization. Approved Key Executive for AIM Italia 

2003 – 2008 CENTROBANCA S.P.A. (UBI Group), MILAN – Associate, Equity Capital Markets 

Origination and advisory for equity deals (IPO, new issues, public offerings); target customers: Italian SME’s; consulting and support 
in preliminary activities for flotation: business plan, prospectus, QMAT and other information aimed at Consob and Borsa Italiana; 
support in negotiation and closing of agreements; support in the sales phase. M&A advisory for listed and unlisted companies. Investor 
scouting 

2000 – 2002 BORSA ITALIANA S.P.A. (ITALIAN STOCK EXCHANGE), MILAN – Business Analyst, Equity Market Listing Department 

Due diligence for Italian new listings (Main Market and High-Tech Market) – Analysis of industry, competitive position, strategy, value 
proposition, business system, management skills, financials, valuation, offering structure of a company applying for flotation 

Re-design of Mercato Ristretto, then Expandi: market for stock, bonds, warrants and options that are not admitted to listing on the 
Official Exchange 

2000 Co-operation in a research project on M&A evaluation techniques, under the guide of Professor Luigi A. Bianchi (Company and 
Business Law) of Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan 

Education 

2011 – 2012 PROFESSIONAL COACHING SCHOOL BY MARINA OSNAGHI, MCC, MILAN 

Master Coaching Professional Competence 

1995 – 2000 UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN 

Four-year Master’s Degree in Law and Business Administration, Legal and Economic Assistance Area 

Score 110/110 summa cum laude 

1990 – 1995 LICEO LINGUISTICO S. CELSO, MILAN 

General Certificate in Foreign Languages, score 60/60; English, French, German

Firmato in originale

mailto:micaela.capelli@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/micaelacapelli


Elenco delle cariche ricoperte 

La sottoscritta Micaela Cristina Capelli, nata a Milano il 07/07/1976, codice fiscale CPLMLC76L47F205J, 

candidata a ricoprire la carica di Amministratore di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle 

disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 

al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed 

esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti 

società: 

Società Carica 

Gabelli Value for Italy SPAC S.p.A. Amministratore 

- - 

- - 

Cordiali saluti. 

Milano, 25 marzo 2020 

In fede 

Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

La sottoscritta Micaela Cristina Capelli, nata a Milano il 07/07/1976, codice fiscale CPLMLC76L47F205J, 

candidata a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di 

Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 

23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto 

la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali

variazioni della presente dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

veridicità dei dati dichiarati;

• di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.

2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura

siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in 
altre società. 

Milano, 25 marzo 2020 

Firmato in originale



MAILUP S.P.A. 
VIA POLA 9 
20124 MILANO 

Al Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

Gentili Signori, 

Il sottoscritto Ignazio Castiglioni, nato a Cremona il 25 febbraio 1974 e domiciliato per la carica in 
[OMISSIS], codice fiscale CSTGNZ74B25D150D, presenta la propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministratore della Vs. società. 

Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione 
sostitutiva. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

Milano, lì 27 marzo 2020 

In fede 

___________________ 

Allegati: 

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

Firmato in originale



Curriculum Vitae

Ignazio CASTIGLIONI 

Sommario Fondatore e Amministratore Delegato del gruppo HAT, operatore leader in Italia
nel mercato degli investimenti alternativi, che opera, attraverso team dedicati, nei 
settori del Private Equity e delle Infrastrutture e supporta le piccole e medie 
imprese italiane nel loro percorso di crescita. Nell’ultimo decennio HAT ha 
completato 31 operazioni di investimento, più di 40 operazioni di acquisizione di 
ulteriori società tramite le aziende in portafoglio (add-on) e 2 quotazioni in Borsa.

In precedenza, come Head of Private Equity di Vegagest SGR, gruppo 
indipendente nel risparmio gestito con oltre 3 miliardi di euro in gestione 
controllato da Cattolica Assicurazioni, Carismi, Veneto Banca e Popolare di Bari,
Ignazio ha avuto la responsabilità della gestione dell’intero Settore del Private 
Equity e dei fondi di provate equity. Prima, Ignazio ha ricoperto posizioni senior
di importanti istituzioni, tra cui la società di investimento di private equity del 
gruppo Gemina, PwC, Pirelli Real Estate e Eblab (centro di eccellenza del 
Politecnico di Milano per supportare le start-up). 

Nato a Cremona, il 25 febbraio 1974 
coniugato, una figlia 

Titolo di studio Laurea di Ingegneria Gestionale 
Politecnico di Milano 

Partecipazione al Master in “Mangament of Innovation” 
(investimenti in aziende innovative) 
Faculté Polytechnique, Mons-Hainaut, Belgium 

Cariche attualmente 
ricoperte 

Dal 2017, Amministratore Delegato 

- HAT SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio attiva in Italia nel mercato
degli investimenti alternativi nell’asset class del Private Equity e delle 
Infrastrutture, gestisce tre fondi di investimento)

Dal 2012, Amministratore Delegato 

- HAT SICAF S.p.A. (società di investimento a capitale fisso attiva in Italia nel 
mercato degli investimenti alternativi nell’asset class del Private Equity)

Membro del Consiglio di Amministrazione 

- HAT Private Equity S.r.l.
- MailUp S.p.A.
- Primat S.p.A.
- S21 Holding S.p.A.
- Safety21 S.p.A.
- Preziosi Food S.p.A.
- Ace Consulting S.r.l.
- Buonaparte Terza S.r.l.

- Buonaparte Quinta S.r.l.
- Buonaparte Ottava S.r.l.
- Europa 22 S.r.l.
- DLC1 S.r.l.
- Horizon S.r.l.
- Stark Two S.r.l.
- Zincatura Reggiana S.r.l.

 

Cariche ricoperte in 
precedenza 

Dal 2010 al 2012, Head of Private Equity 

- Vegagest SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio attiva in Italia, 
controllata da Cattolica Assicurazioni, Carismi, Veneto Banca e Popolare di 
Bari, con oltre 3 miliardi di euro in gestione in tre settori: Private Equity, Real 
Estate, Asset Management)



Dal 2007 al 2009, Senior Investment Manager 

- Pentar S.p.A. (società del gruppo Gemina attiva in Italia nel settore del Private 
Equity)

Dal 2001 al 2007, Manager 

- PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (società di servizi professionali di 
consulenza - corporate finance, transacrion services, performance 
improvement - del network PwC)

Altri ruoli ricoperti: 

- 2001, Asset Management Consultant, Pirelli Real Estate S.p.A.
- 2000, Ricercatore e consulente, Eblab (centro di eccellenza in innovazione 

tecnologica del MIP-Politecnico di Milano)

Membro del Consiglio di Amministrazione di: 

- Buonaparte Sesta S.r.l.
- Buonaparte Settima S.p.A.
- Eolo 3W Campania S.r.l.
- Gepark Gestione Parcheggi S.r.l.
- Gadget Prime S.p.A.
- Galdo Energia S.r.l.
- Infrastrutture & Sviluppo S.r.l.
- Luxy S.p.A.
- Networth Energia S.r.l.

- Networth Green Power S.r.l.
- Puglia NE1 S.r.l.
- SR06 S.r.l.
- SR07 S.r.l.
- SR09 S.r.l.
- Fideco Ambiente II S.r.l.
- Fideco Ambiente III S.r.l.
- Ylda S.p.A.

 

Altro Membro della Commissione Private Equity Mid-Market di AIFI  
(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) 

Milano, lì 27 marzo 2020 

In fede 

___________________ 
Firmato in originale



Elenco delle cariche ricoperte 

Il sottoscritto Ignazio Castiglioni, nato a Cremona il 25 febbraio 1974, codice fiscale 

CSTGNZ74B25D150D, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai 

sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 

giorno 23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della 

Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti 

cariche all’interno delle seguenti società: 

Società Carica 
HAT SGR S.p.A. Amministratore Delegato 

HAT SICAF S.p.A. Amministratore Delegato 

HAT Private Equity S.r.l. Amministratore 

MailUp S.p.A. Amministratore 

Primat S.p.A. Amministratore 

S21 Holding S.p.A. Amministratore 

Safety21 S.p.A. Amministratore 

Preziosi Food S.p.A. Amministratore 

Ace Consulting S.r.l. Amministratore unico 

Buonaparte Terza S.r.l. Amministratore unico 

Buonaparte Quinta S.r.l. Amministratore unico 

Buonaparte Ottava S.r.l. Amministratore unico 

Europa 22 S.r.l. Amministratore unico 

DLC1 S.r.l. Amministratore unico 

Horizon S.r.l. Amministratore unico 

Stark Two S.r.l. Amministratore 

Zincatura Reggiana S.r.l. Amministratore 

Cordiali saluti. 

Milano, lì 27 marzo 2020 

In fede 

___________________ 
Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il sottoscritto Ignazio Castiglioni, nato a Cremona il 25 febbraio 1974, codice fiscale 

CSTGNZ74B25D150D, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di MailUp S.p.A. 

(la “Società”) ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti 

convocata per il giorno 23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali

variazioni della presente dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

veridicità dei dati dichiarati;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.

2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura

siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e

dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in 
altre società. 

Milano, lì 27 marzo 2020 

In fede 

___________________ 

Firmato in originale



    MAILUP S.P.A. 
 VIA POLA 9 
 20124 MILANO 

  Al Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

Gentili Signori, 

Il sottoscritto Armando Biondi nato a Forli il 23/07/78 e domiciliato per la carica in [OMISSIS], cod. fisc. 
BNDRND78L23D704X, presenta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di 
Amministratore della Vs. società. 

Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

 San Francisco, lì 14/04/2020 

In fede 

Allegati: 

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

Firmato in originale



Armando Biondi 
[OMISSIS] |  [OMISSIS]  |  biondi.armando@gmail.com 

SUMMARY 

Cofunded AdEspresso as COO in Sep 2013, leading the company’s growth for the following 3 years -- from 0 
to 65 employees, 350k monthly unique visitors, $300M/yr in Facebook AdSpend processed and more than 
$5M in ARR... making it the #1 AdTech partner globally for Facebook with almost 10,000 customers served.  

Directly managed the M&A process with Hootsuite in Dec 2016, and stayed on as Global Head of Growth 
Operations for the past 2 years, overseeing the Ads Business Line (which grew further to drive 2X+ uniques 
in 2018 and will generate more than 3X revenue in 2019), as well as the Inbound Strategy for the whole Org. 

Also an angel investor in 65+ companies and a guest contributor for Forbes, Business Insider, Fast 
Company, Entrepreneur.com and VentureBeat. Finally: Independent Board Member for the past two years to 
one of the biggest publicly traded italian technology companies back in Italy, the MailUp Group. 

SKILLS AND SPECIALTIES 

● Operational Background: as COO for 6 different companies, both in technology and outside of tech too
● Financial Expertise: raised $4M, owned the AdEspresso $9M P&L and a $18M revenue line at Hootsuite
● Corp Dev & Biz Dev: led AdEspresso’s strategic partners’ relations and the M&A process with Hootsuite
● Product Marketing: fine-tuned product offering as well as price & packaging for mid-market advertisers
● Content Marketing: engineered the inbound strategy for AdEspresso, overseeing the same at Hootsuite
● Team Leadership: assembling and leading the AdEspresso 65 people team + coaching other founders

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Global Head of Growth Operations, Hootsuite, Vancouver (BC, CA)
Jan 2016 – Current 

“Hootsuite is the most widely used social media management platform. We have 16+ million customers and 
are recognized as a leader in social media management by Forrester, one of the most influential research 
and advisory firms in the world. Our battle-tested technology, extensive ecosystem, and social DNA help 
organizations create human connections at scale.” 

● Operated at VP level, reporting into the SVP Product first, then the CMO
● Owned the Ads Revenue Number across self-serve, commercial, enterprise
● Facilitated the AdEspresso integration across the Hootsuite organization
● Was a key stakeholder in strategic partners relations (Facebook & Google)
● Oversaw the entire Growth organization together with 2 other senior leaders

FOUNDER & COO, AdEspresso Inc, San Francisco (CA, USA) 
Sep 2013 – Current 

“AdEspresso makes Facebook Advertising easy and profitable for small and medium businesses. Whether 
you want to sell more products, grow your fan base, or increase engagement with your community, 
AdEspresso will help you create and optimize an advertising campaign that truly works! AdEspresso is a 
500Startup's Portfolio Company (Batch7).” 

● Engineered a Self-Serve growth engine that delivered 300X AdSpend in 3 years
● Fine-tuned the domain knowledge on the SaaS business model and its metrics
● Dove deep in the Inbound model as a GTM strategy for Mid Market customers
● Managed a high growth company while keeping it profitable almost since day one
● Learned the power of effectively executing on counterintuitive (validated) insights



FOUNDER & CHAIRMAN, Doochoo Inc, San Francisco (CA, USA) 
Jan 2010 – Jan 2014 

“The company’s product is called Pick1: it's ‘an end-to-end Real-Time Marketing solution based on 
automated Market Research to super-personalize the users' experience’. It's an active learning engine, 
necessary for any self-aware brand. Doochoo Inc. has been extensively covered by Italian and international 
press: CNN, LaRepubblica, IlSole24Ore, JackTech, VatorNews, BusinessPeople, Wired... to name a few.” 

● Defined and supervised the fundraising’s strategy for the first $1.0M.
● Create the framework for the first core team to become operational.
● Composed the Board of Directors and set the tone of the first years.
● Led the customer validation process on the early phases of growth.
● Supported growth of the first $250k in enterprise sales annualized.

PHISIOTERAPHIST & COO, Isokinetic S.r.l, Roma, Bologna, Torino, Verona (ITALY) 
Sep 2001 – Feb 2012 

“Isokinetic Medical Group is the international leader in the field of sports medicine and rehabilitation, 
recognized by FIFA as one of the 24 Medical Centres of Excellence worldwide. In 2002, Isokinetic made 
history when they helped Bologna FC's Roberto Baggio recover from an anterior cruciate ligament 
reconstruction in just 76 days - something previously thought impossible.” 

● Ten years of progressively increasing management responsibility.
● Directly managed the startup phase of 4 sites owned by the network.
● Specialized in growing revenue from €0 to the first €1M annualized.
● Was responsible for all aspects of HR (recruiting training managing).
● Awarded as “best quality results of the network” in Rome, 2009.

RADIO SPEAKER, Bologna, Modena, Milano, Roma (ITALY) 
May 2003 – Jul 2010 

Hosted and participated in Live Shows both in local Radio Stations (such as EcoRadio, Radio Centro Suono, 
Radio International, Radio Stella) and national Radio Networks (such as Radio Kiss-Kiss and Radio DeeJay; 
two of the most listened to in the country), ranging from thousands to millions of listeners per day. Hosted 
entertainment as well as news-related radio shows that aired both daily and in the weekends. 

● Learned to be comfortable with public speaking.
● Grew the ability to attract and retain an audience of hundred thousands people.
● Focused on how to create and package engaging content.
● Developed the ability to balance multiple challenging assignments.

EDUCATION 

● 500Startups Accelerator Program – Mountain View (USA) – Batch 7, graduated Feb 2014
● 500Startups Accelerator Program – Mountain View (USA) – Batch 5, graduated Feb 2013
● Alma Mater Studiorum – Bologna University (Italy). Graduated as physiotherapist, Mar 2001

LANGUAGE SKILLS 

● Italian: native
● English: fluent spoken and written
● Spanish: basic comprehension

REFERENCES 

Available upon request. 
Firmato in originale



Elenco delle cariche ricoperte 

Il sottoscritto Armando Biondi, nato a Forli il 23/07/78, codice fiscale BNDRND78L23D704X, candidato a 
ricoprire la carica di Amministratore di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle disposizioni 
vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al fine di 
deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti 
società: 

Cordiali saluti. 

San Francisco, 14 Aprile 2020 

In fede 

___________________ 

Società Carica

MailUp Inc Chief Growth Officer

Phase4 LLC Founder & Managing Director

Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il/La sottoscritto/a Armando Biondi, nato a Forli il 23/07/78, codice fiscale BNDRND78L23D704X, 
candidato/a a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi 
di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 
giorno 23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della 
Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo
necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società
eventuali variazioni della presente dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in 
altre società. 

San Francisco, 14 Aprile 2020 

In fede 

_____________________
Firmato in originale



Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 
come successivamente modificato e aggiornato  

MAILUP S.P.A. N. PROGR. ANNUO
1 

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

DATA RILASCIO 14/04/2020 
Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

DATA DI RIFERIMENTO 14/04/2020 Codice Cliente: CONTO N. 400500 

AZZALI LUCA 
[OMISSIS]
DATA E LUOGO  DI NASCITA: 05/05/1972 
CREMONA CODICE FISCALE: Z Z L L C U 7 2 E 0 5 
D 1 5 0 I

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT000504035400 Az. Ordinarie MAILUP 1.588.440 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 

Partecipazione all`Assemblea: Ordinaria e Straordinaria 
della Società: MAILUP SPA 
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3 
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30  in unica convocazione 

MAILUP S.P.A. 
_________________________________________ 

MAILUP S.P.A. DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

N. PROGR. ANNUO  1

SPETT. LE    MAILUP S.P.A. 

VI COMUNIC..................................   CHE 

IL SIGNOR .................................................................................................................  E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO 

DEL DIRITTO DI VOTO. 
FIRMA 

DATA  ___________________________ __________________________________________ 

Firmato in originale



Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 
come successivamente modificato e aggiornato  

MAILUP S.P.A. N. PROGR. ANNUO
2 

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

DATA RILASCIO 14/04/2020 
Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

DATA DI RIFERIMENTO 14/04/2020 Codice Cliente: CONTO N. 400501 

BETTONI MATTEO 
[OMISSIS]
DATA E LUOGO  DI NASCITA: 25/08/1975 
CREMONA CODICE FISCALE: B T T M T T 7 5 M 2 5 
D 1 5 0 M

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT000504035400 Az. Ordinarie MAILUP 1.487.200 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 

Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria 
della Società: MAILUP SPA 
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3 
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione 

MAILUP S.P.A. 
_________________________________________ 

MAILUP S.P.A. DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

N. PROGR. ANNUO  2

SPETT. LE    MAILUP S.P.A. 

VI COMUNIC..................................   CHE 

IL SIGNOR .................................................................................................................  E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO 

DEL DIRITTO DI VOTO. 
FIRMA 

DATA  ___________________________ __________________________________________ 

Firmato in originale



Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 
come successivamente modificato e aggiornato  

MAILUP S.P.A. N. PROGR. ANNUO
3 

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

DATA RILASCIO 14/04/2020 
Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

DATA DI RIFERIMENTO 14/04/2020 Codice Cliente: CONTO N. 400502 

MISCIA ALBERTO DOMENICO 
[OMISSIS]
DATA E LUOGO  DI NASCITA: 06/10/1977 
CREMONA CODICE FISCALE: M S C L R T 7 7 R 0 6 
D 1 5 0 F

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT000504035400 Az. Ordinarie MAILUP 1.623.440 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 

Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria 
della Società: MAILUP SPA 
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3 
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione 

MAILUP S.P.A. 
_________________________________________ 

MAILUP S.P.A. DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

N. PROGR. ANNUO  3

SPETT. LE    MAILUP S.P.A. 

VI COMUNIC..................................   CHE 

IL SIGNOR .................................................................................................................  E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO 

DEL DIRITTO DI VOTO. 
FIRMA 

DATA  ___________________________ __________________________________________ 

Firmato in originale



Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 
come successivamente modificato e aggiornato  

MAILUP S.P.A. N. PROGR. ANNUO
4 

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

DATA RILASCIO 14/04/2020 
Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

DATA DI RIFERIMENTO 14/04/2020 Codice Cliente: CONTO N. 400503 

GORNI NAZZARENO 
[OMISSIS]
20133  MILANO  MI 
DATA E LUOGO  DI NASCITA: 19/06/1973 CREMONA 
CODICE FISCALE: G R N N Z R 7 3 H 1 9 D 1 5 0 R

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT000504035400 Az. Ordinarie MAILUP 1.547.740 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 

Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria 
della Società: MAILUP SPA 
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3 
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione 

MAILUP S.P.A. 
_________________________________________ 

MAILUP S.P.A. DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

N. PROGR. ANNUO  4

SPETT. LE    MAILUP S.P.A. 

VI COMUNIC..................................   CHE 

IL SIGNOR .................................................................................................................  E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO 

DEL DIRITTO DI VOTO. 
FIRMA 

DATA  ___________________________ __________________________________________ 

Firmato in originale



Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 
come successivamente modificato e aggiornato  

MAILUP S.P.A. N. PROGR. ANNUO
5 

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

DATA RILASCIO 14/04/2020 
Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

DATA DI RIFERIMENTO 14/04/2020 Codice Cliente: CONTO N. 400504 

MONFREDINI MATTEO 
[OMISSIS]
26100  CREMONA  CR 
DATA E LUOGO  DI NASCITA: 02/06/1975 CREMONA 
CODICE FISCALE: M N F M T T 7 5 H 0 2 D 1 5 0 M

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT000504035400 Az. Ordinarie MAILUP 1.580.420 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 

Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria 
della Società: MAILUP SPA 
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3 
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione 

MAILUP S.P.A. 
_________________________________________ 

MAILUP S.P.A. DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1 

N. PROGR. ANNUO  5

SPETT. LE    MAILUP S.P.A. 

VI COMUNIC..................................   CHE 

IL SIGNOR .................................................................................................................  E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO 

DEL DIRITTO DI VOTO. 
FIRMA 

DATA  ___________________________ __________________________________________ 

Firmato in originale




