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L’attività. MailUp è una piattaforma digitale di cloud computing (Software as a Service – SaaS) utilizzata 
dalle imprese per la gestione e l’invio professionale di newsletter, email, sms. La piattaforma digitale di 
MailUp non richiede competenze grafiche specifiche né l’installazione di software o hardware.  
Il mercato. Secondo le previsioni di Gartner, il mercato SaaS (dove opera MailUp) dovrebbe raggiungere 
quota US$ 45,6 mld nel 2017 (da US$ 23 mld del 2013). Secondo Gartner molte aziende stanno sostituendo 
i loro sistemi obsoleti con più moderni CRM SaaS. Tali aziende riferiscono che questi CRM SaaS offrono 
funzionalità sia nuove che complementari a quelle dei vecchi sistemi.  
I risultati del 2013 e le stime 2014-16F. Il 2013, dopo un 2012 estremamente positivo, è stato per la società 
un anno di forte crescita sia economica che strutturale e di consolidamento dei brillanti risultati del 
precedente esercizio. I ricavi sono aumentati cumulativamente di oltre il 28% rispetto all’esercizio 
precedente, in valore assoluto oltre €1,36 mln. Nel corso del 2013 è continuato il lavoro di sviluppo, 
revisione e aggiornamento a livello software della piattaforma MailUp, autentico punto di forza della 
console, lungo le direttrici già delineate nel precedente esercizio: sviluppo e rafforzamento di integrazioni 
con applicazioni di terzi (sistemi ecommerce e CRM su tutti), miglioramento dell’interfaccia, sempre più 
user-friendly ed accattivante, facilità ed immediatezza di utilizzo e arricchimento con nuove funzionalità. 
Il progetto principale in questo ambito è lo sviluppo del nuovo editor BEE, che ha visto la luce nei primi 
mesi del 2014 e apporterà significativi miglioramenti a tutto vantaggio degli utenti. 
La valutazione: rating Buy, target price €3.2 per azione, risk medium. Abbiamo condotto la 
valutazione di MailUp sulla base di due metodologie: DCF e ratios analysis. Riteniamo che un corretto 
mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come 
MailUp caratterizzata da alcune particolarità definibili intangibles (management quality, track record, 
azionisti manager, sviluppo potenziale elevato etc.). Non abbiamo preso in considerazione le metodologie 
basate sul patrimonio, trattandosi di una società a scarsa intensità di capitale rispetto al lavoro. Le stesse, 
inoltre, non consentono l’espressione del valore degli intangibles che costituiscono - in tutte le imprese 
ma in particolare in una società caratterizzata da managers che vantano una profonda conoscenza del 
mercato - la vera barriera all’ingresso all’entrata con successo nel settore. 

Antonio Tognoli 
+39 02 7862 5303 

antonio.tognoli@integraesim.it 
 

Year Sales EBITDA EBIT Net Adj. EV/ EV/ P/E

€000 €000 €000 Profit EPS EBITDA EBIT

2013 6328 603 191 89 0,011 32,2 101,6 n.m.

2014F 8104 1083 405 266 0,033 15,9 42,6 75,2          

2015F 12264 2015 613 412 0,051 11,1 36,5 48,6         

2016F 18202 3889 1731 1194 0,149 5,8 12,9 16,8          

New

Rating BUY

Risk Rating Medium

Target (€) 3,2            

Market Data (€)

Close Price (€) 2,7            

Share Outstanding (m) 8,0

Market Cap. (€/m) 21,6

Market Float (%) 25,2

Avg daily Vol. (000s) n.m.

Past 12 Months Max 3,0 Min 2,7

Performance 3 M 12 M

Absolute n.a. n.a.

Relative n.a. n.a.
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            L’attività e il modello di business 

 

La storia 

Nel 2002, NWeb nasce come società di web engineering (sviluppo di siti e applicazioni web) per 
iniziativa di 5 soci fondatori. Siamo nel 2004, quando, all’interno di NWeb nasce il progetto 
MailUp, da subito attiva nel campo del web marketing, con l'obiettivo di creare soluzioni cloud 
pacchettizzate. Nel 2006 comincia per NWeb la fase di internazionalizzazione attraverso una 
partnership con Early Impact Inc, una società attiva nel settore dei software per l’ecommerce 
che ha integrato MailUp con la propria soluzione.  

Nel 2010 NWeb acquista Network Srl, fornitore di servizi decisamente importanti per MailUp e 
nel 2011 diventa il sistema Italiano più utilizzato, con oltre 3000 clienti attivi, 15 miliardi di 
messaggi inviati ed un tasso di crescita del fatturato del 40-50% medio annuo. 

L’ulteriore fase di espansione all’estero avviene nel 2012, quando MailUp viene commercializzato 
direttamente negli USA tramite la newco MailUp Inc. 

 

L’attività e le aree di business 

MailUp è una piattaforma digitale di cloud computing (Software as a Service – SAAS) utilizzata 
dalle imprese per la gestione e l’invio professionale di newsletter, SMS, fax e non richiede 
competenze grafiche specifiche né l’installazione di software o hardware. Il cliente utilizza in 
autonomia il servizio, caricando la propria lista contatti per poi comporre ed inviare i propri 
messaggi, sfruttando poi il motore di analisi che consente di profilare accuratamente ogni 
singolo destinatario. 

La Società opera attraverso i suoi uffici a Milano, Cremona, San Francisco. MailUp è leader 
Italiano nel segmento delle “Marketing Technologies”. 

L’invio professionale di e-mail rappresenta oggi uno strumento cruciale di comunicazione in 
mano alle aziende. MailUp permette alle aziende di sfruttare il marketing digitale per 
raggiungere i risultati di business desiderati. 

La soluzione è studiata appositamente per la gestione professionale e l'invio di elevati 
quantitativi di messaggi e-mail, con gestione della banda, invii di test e gestione delle code di 
uscita. Le e-mail vengono fisicamente inviate da un server dedicato e non dai PC del cliente in 
modo tale da evitare di essere bloccati dai filtri antispam. 

Il costo non è legato a quanti messaggi e-mail si mandano: si paga solo un canone annuale flat. 
Questo significa massima libertà nella comunicazione, con un costo certo predeterminato: 
inviare qualunque tipo di messaggio, di qualunque dimensione, senza vincoli di costo o di 
contatti nel database. 

MailUp si usa via web, quindi da qualsiasi postazione (pc, linux, macintosh, palmari) purchè sia 
collegata ad internet e si fa carico di tutta l'attività di gestione e di invio: questo permette di 
concentrarsi sui contenuti e la comunicazione, grazie ad una gestione del servizio semplice e 
immediata. 

Grazie alla spinta personalizzazione del prodotto, il team di MailUp è in grado di soddisfare i 
diversi bisogni dei propri clienti, spesso anticipandoli, in diversi ambiti operativi: Information 
Technology, Marketing e Reti di Agenti. 
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Fig. 1 – Gli ambiti operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MailUp 

 

MailUp è un sistema aperto: tramite i connettori gratuiti è possibile collegarlo facilmente a 
diversi CMS, CRM, ERP, e-commerce e sistemi di business intelligence. Le email sono inviate 
sfruttando tutti i vantaggi della console: recapito sicuro anche per le email transazionali 
(notifiche, avvisi…), tracciabilità dei dati e possibilità di creare invii automatici al verificarsi di 
determinati eventi. 

Le aree di business sono sostanzialmente tre: 

• Email, dove l’offerta di MailUp guida il cliente nella creazione della newsletter 
assicurando un alto tasso di recapito del messaggio attraverso i filtri antispam. Per 
quanto riguarda il prezzo, le email sono inviate dai server societari e senza un costo 
unitario per ogni invio, ma con un canone flat scelto dal cliente. Il canone è calcolato 
in base alla velocità di invio, un parametro definito dal numero di destinatari di una 
singola spedizione, dal tempo massimo di recapito e dal tipo di messaggio. E’ possibile 
per il cliente ottenere report dettagliati che monitorano in tempo reale l’efficacia della 
email. E’ possibile esportare e stampare tutte le elaborazioni e integrarle con CRM o 
sistemi esterni di analytics/dataware house; 

• SMS, dove l’offerta di MailUp integra la funzionalità email con la possibilità di poter 
spedire  SMS di 160 caratteri  in oltre 200 paesi, o anche concatenati fino 3 messaggi, 
per un totale di 459 caratteri, con mittente personalizzato e ricevuta di recapito con 
errori dettagliati. Gli sms inviati arrivano anche se il destinatario ha cambiato 
operatore con portabilità. Per poter inviare i messaggi è necessario acquistare un 
pacchetto di crediti, che può essere utilizzato entro due anni. I costi variano in 
funzione del carrier e del paese di destinazione: il credito è scalato indipendentemente 
dall’esito. Anche gli invii a numeri errati sono addebitati. 

• Altro, per esempio social media e fax. Con il canale Social (disponibile gratuitamente) 
è possibile pubblicare post su più profili Facebook, Twitter e Linkedin da un unico 
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ambiente, monitorarne l’attività in termini di aperture, clic, commenti, like, retweet e 
misurare l’andamento della popolarità di ogni profilo nel tempo (follower, amici, 
suscribers, contatti).  

Per i fax, è possibile acquistare un pacchetto di crediti prepagato, per spedire fax per 
due anni in tutta Italia. Il cliente paga solo le pagine trasmesse e nessun costo è 
addebitato per i numeri che non rispondono o sono occupati. 

 

 

Fig. 2 – Il sistema di invio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MailUp 

 

MailUp è presente oggi in oltre 50 paesi, e vanta un portfolio di clienti esteri di circa 300 utenti. 
L’87% circa del fatturato generato dalla mail è realizzato in Italia, l’8% negli USA e il 5% negli 
altri paesi. Mentre il 99% del fatturato relativo agli SMS è realizzato in Italia.  
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Fig. 3 – La presenza nel mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MailUp 

 

MailUp possiede numerosi vantaggi competitivi rispetto ai propri competitors diretti. Tra 
questi: 

• la struttura di pricing, che consente una gestione efficiente dei picchi quotidiani per 
l’invio di mail, permette di ottimizzare i costi di infrastruttura ICT, consentendo di 
incrementare la marginalità complessiva; 

• inbox deliverability, attraverso algoritmi proprietari che assicurano un elevato tasso di 
recapito in inbox; 

• numerose e sofisticate (spesso uniche) funzioni presentate in una semplice interfaccia; 

• 100% whitelabel e vendita via e-commerce per facilitare le vendite all’estero; 

• una piattaforma multilingua; 

• la tecnologia proprietaria per l’invio a velocità controllata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 
 

6 MailUp – 29 Luglio 2014 -  pag. 6 

Il mercato del cloud computing 

 

Il mercato del cloud ha 3 dimensioni diverse (IaaS, PaaS e SaaS) con 3 diverse tipologie di 
audience: 

• IaaS (Infrastructure as a Serice) si rivolge prevalentemente a sistemisti e architetti di 
infrastruttura; 

• PaaS (Platform as a Service) si rivolge prevalentemente a sviluppatori ed architetti di 
soluzioni; 

• SaaS (Software as a Service) si rivolge ad utenti finali. 

Ci sono alcune caratteristiche comuni a tutti i player facilmente identificabili: 

• resource pooling: poter disporre di risorse condivise e quindi condividerne anche i 
costi, ovvero un modello multi-tenant; 

• elasticity: capacità di scalare verso l’alto ma anche verso il basso a seconda di diversi 
fattori esterni e per periodi di tempo definibili dall’utente garantendo lo stesso 
modello di business; 

• pay-per-use: possibilità di pagare solo quando il servizio serve ed è in funzione; 

• on-demand self-service : scegliere quali servizi usare e quando; 

• measured service: tutte le risorse, dallo IaaS al SaaS sono controllate e monitorate ad 
uso sia del provider che del consumer; 

• broad network access : accesso ai servizi del cloud da qualsiasi dispositivo tramite l’uso 
di standard. 

Di seguito i principali players in ciascuno dei settori operativi: 

• IaaS: Vmware vCloud (ESX,Vcenter), Amazon Web Services, Microsoft (Dynamic Data 
Center Tookit for Hosters), GoGrid, Rackspace; 

• PaaS: Microsoft Windows Azure, Google AppEngine, Force.com, LongJump,Appian; 

• SaaS: Microsoft BPOS, Microsoft Dynamics, Salesforce.com, Google Docs, LotusLive. 

Secondo le previsioni di Gartner, il mercato SaaS (dove opera MailUp) dovrebbe raggiugnere 
quota US$ 45,6 mld nel 2017 (da US$ 23 mld del 2013). 

Secondo Gartner molte aziende stanno sostituendo i loro sistemi obsoleti con più moderni 
CRM SaaS. Tali aziende riferiscono che questi CRM SaaS offrono funzionalità sia nuove che 
complementari a quelle dei vecchi sistemi. E, soprattutto, funzioni che le piattaforme 
precedenti non sarebbero state in grado di offrire per limitazioni tecniche e di infrastruttura.  

Analizzando le ragioni dietro il forte trend di crescita atteso troviamo diversi studi e analisi, 
ma tutti sembrano essere concordi circa 3 motivazioni principali: 

• Velocità di implementazione 

• Risparmio sulle spese per capitale (CAPEX) 

• Risparmio sulle spese operative 
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Fig. 4 – I fattori determinanti del passaggio al modello SaaS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Information Week Analytics SaaS survey 

 

Il mercato del cloud computing ed in particolare quello degli ESP è in forte espansione. Delle 
400 milioni di società/enti/associazioni nel mondo, il 69% usa ESP nei paesi più sviluppati, per 
un totale di 345 milioni di potenziali clienti ed un mercato potenziale di €25,5 mld. 

 

Fig. 5 – Il mercato USA: la crescita per canale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: McKinsey IConsumer Report 2013 

Il 96% degli utenti preferisce condividere i propri dati con le aziende via email anziché 
attraverso i social. Secondo McKinsey, l’email è uno strumento migliore dei social network per 
acquisire nuovi clienti. Il numero globale di email account entro il 2016 supererà i 4 miliardi di 
utenti. 
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Il settore degli ESP, oltre ad essere interessato da una forte espansione del mercato (21 cloud 
IPOs) sta attraversando un periodo di consolidamento (US$12 mld deal value M&A nel periodo 
2012-2013). Gli ESP sono frequentemente acquisiti da società che stanno costruendo un 
portafogli completo di tool di marketing (US$1,5 mld Responsys acquisita da Oracle nel 
dicembre 2013, US$2,5 Mld ExactTarget acquisita da Salesforce nel luglio 2013). 

 

Fig. 6 – Numero di email account (dati in miliardi – mercato US) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Radicati, Email Statistics Report 2012-2016 

 

 

Il mercato Italiano 

Nel 2013 il mercato Italiano del cloud computing è cresciuto del 16.9% rispetto al 2012, 
raggiungendo un valore complessivo di €788,8 mln, in netta controtendenza rispetto 
all’andamento del mercato “IT Affari” (-4,6%) e del mercato “Servizi IT Affari” (-4,0%). Il 60% 
del mercato è riferito alla componente Public & Hybrid Cloud – con un peso predominante dei 
servizi di tipo Hybrid – mentre il restante 40% deriva da servizi di Virtual Private Cloud.  I 
Servizi cloud non rappresentano una tipologia di servizi adatta alla sola fascia PMI, ma anzi 
vengono percepiti da molte organizzazioni di grandi dimensioni come un’ottima soluzione per 
ampliare il data center aziendali. 

Il Cloud Computing per il Mercato Business è ormai una realtà anche in Italia tant’è che cresce 
l’interesse delle aziende di tutte le dimensioni e tipologie verso queste nuove tecnologie. Se è 
vero che la crisi finanziaria ed economica continua a frenare e spesso a bloccare gli 
investimenti, è altrettanto vero che si modificano radicalmente le richieste ai fornitori di IT, e 
la stessa visione dell’IT in azienda. E’ nel mirino il valore reale generato dall’uso dell’IT, e 
sempre più aziende si rendono conto del vantaggio di utilizzare risorse e soluzioni innovative 
senza averne il possesso e delegandone la gestione della complessità, ricorrendo dunque al 
Cloud Computing.  

I mercati IaaS e SaaS pesano sul totale rispettivamente il 54,6% ed il 41,5%, mentre PaaS e 
Mobile si presentano ancora come aree di nicchia. 
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Fig. 7 – Il Breakdown dei servizi cloud Virtual Private e Public & Hybryd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sirmi, Il mercato del Cloud Computing in Italia 

 

Il mercato SaaS ha evidenziato nel 2013 una maggiore crescita rispetto al 2012, a cui sembra 
seguire nel 2014 un rallentamento. La maggiore crescita del 2013 è influenzata da una maggiore 
adozione di soluzioni SaaS e dall’aumento della base installata anche in quei segmenti che nel 
2012 avevano registrato performance negative (ad esempio Firma Digitale) o molto contenute 
(ad esempio CRM e SFA). 

Per quanto riguarda il mercato IaaS, si è osservato nel 2013 un rallentamento della crescita a 
causa di uno scenario economico ancora negativo che ha frenato gli investimenti, soprattutto 
di carattere infrastrutturale, e del rinvio dei progetti di adozione di soluzioni IaaS da parte di 
molte aziende, in attesa di valutare il modello di Cloud Computing più adatto alle loro 
caratteristiche ed esigenze. Inoltre la minore crescita dei servizi IaaS nel corso del 2013 risente 
anche di una progressiva diminuzione delle tariffe e dei prezzi (minore ARPU). 

Siamo tuttavia convinti che la battaglia dell’offerta si giocherà nel segmento PaaS, dove Sirmi 
ha previsto la maggiore crescita. I primi prodotti di PaaS erano legati alle funzionalità dei server 
applicativi, ma poi il mercato si è allargato fino a prevedere funzionalità middleware e servizi 
di integrazione, trasferimento file e portali, Business Process Management. 
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Fig. 8 – Il Breakdown dei servizi cloud (SaaS, IaaS e PaaS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sirmi, Il mercato del Cloud Computing in Italia 

 

Secondo il Sirmi, il mercato PaaS è atteso crescere mediamente del 33.1% l’anno tra il 2013-2016 
(vale a dire €41.7 mln), e rappresenta solo il 16,2% del mercato complessivo con €30.7 mln nel 
2013. La crescita del mercato SaaS, pur risultando più contenuta di quella del mercato PaaS, e 
pari 16.2%, vale di più in termini assoluti (€189.4 mln). 

La transizione dell’offerta verso l’integrazione di applicazioni e il middleware dovrebbe 
interessare sempre più una nuova fascia di aziende alla ricerca di soluzioni di tipo applicativo. 
Inoltre, riteniamo che quando l’infrastruttura applicativa è realizzata on premises le 
organizzazioni utilizzano un approccio best of breed nell’integrazione delle componenti 
all’interno dei data center. Invece con i servizi di middleware utilizzati in modalità SaaS da 
diversi fornitori la dispersione in diversi data center provoca poi problemi di integrazione. Gli 
utenti sono dunque alla ricerca di un offerta PaaS meglio consolidata e questo avrà riflessi sul 
mercato dei provider che saranno costretti a loro volta a consolidarsi tra loro. 

Sebbene cresca la domanda di servizi di Cloud Computing da parte di clienti di tutte le 
dimensioni, ad oggi la spesa è concentrata nella fascia Top (con più di 250 addetti) che genera 
il 53,5% degli investimenti. Le aziende di fascia Enterprise (50 – 250 addetti) contribuiscono 
alla spesa totale con una quota pari al 26,8%, mentre le aziende Sme e Soho (con meno di 50 
addetti) con una quota pari al 19,7%. 

Il peso delle tre fasce di clienti cambia tuttavia se si passa dall’analisi del mercato totale 
all’analisi delle singole tipologie di servizi Cloud. In particolare in area SaaS l’incidenza delle 
aziende Top scende al 44,9%, mentre le due fasce dimensionali inferiori presentano un peso 
del tutto analogo (27,6% per le aziende Enterprise Vs 27,5% per le aziende Sme + Soho). Questi 
dati confermano chiaramente che i servizi di Cloud Computing non rappresentano una 
tipologia di servizi adatta alla sola fascia Pmi, ma anzi vengono percepiti da molte 
organizzazioni di grandi dimensioni come un’ottima soluzione per ampliare il data center 
aziendale. Allo stesso tempo i dati di mercato confermano che le Pmi si stanno sempre più 
avvicinando al mondo Cloud, ma con un’attenzione maggiore rivolta all’area SaaS rispetto a 
quella Iaas, potendo la prima rappresentare l’opportunità di ridurre o annullare 
completamente gli investimenti infrastrutturali. 

Il Cloud Computing sta producendo effetti significativi anche sul sistema dell'offerta Ict. A 
fronte dei cambiamenti in atto nella domanda di mercato, gli operatori Ict perseguono sempre 
più decisamente nuovi modelli di business, e fra questi il Cloud Computing ha particolare 

 



     

 

 
 
 

11 MailUp – 29 Luglio 2014 -  pag. 11 

rilievo. Che il modello sia quello di Cloud Solution Provider o di Cloud Service Provider, è 
evidente la decisa crescita del numero dei Player attivi sul Cloud Computing in Italia. 

Quasi tutte le tipologie di Player Ict tradizionali, compresi i distributori, si orientano alla 
proposta di un'offerta Cloud, ed accanto ai principali player Ict si attivano sempre più operatori 
di piccole e medie dimensioni, con presenza regionale o locale. Chi propone e gestisce 
infrastrutture si orienta ai Cloud Services infrastrutturali; chi propone applicazioni inizia 
decisamente ad erogarle in modalità Cloud. Chi ha fino ad oggi vissuto soprattutto di progetti 
si orienta decisamente ai servizi pluriennali. Non solo, l’offerta Cloud è in continua evoluzione: 
molti Isv e software house con applicazioni di proprietà che quindi per origine e tipologia di 
offerta si presentano come Cloud Solution Provider propongono anche offerte tipiche dei 
Cloud Service Provider, sostenendo direttamente gli investimenti necessari in infrastrutture e 
piattaforme. 

Nonostante l’opinione diffusa che il Cloud Computing possa danneggiare le terze parti, 
offrendo ai Cloud Service Provider l’opportunità di disintermediare, lo studio di Sirmi 
evidenzia che in Italia sta crescendo il peso dei Partner di Canale, che possono aggiungere il 
proprio valore all’offerta del Cloud Service Provider oppure limitarsi alla sola attività di  
rivendita, magari in white labelling, riuscendo così a presentarsi sul mercato in qualità di Cloud 
Service Provider senza tuttavia sostenere i necessari investimenti.  Non solo, è da segnalare il 
fenomeno dei Cloud Broker, che si propongono ai clienti in qualità di consulenti indipendenti 
e collaborano con l'IT Manager e le funzioni aziendali per trovare le soluzioni Cloud più adatte. 

Il leader di mercato è Telecom Italia, con una quota del 13,6% sul mercato complessivo del 
Cloud Computing; ed a tal proposito è da sottolineare che su un mercato frammentato come 
quello dell'IT, tale quota è di tutto rilievo. Telecom Italia passa in seconda posizione (9,6%), 
dietro Aruba (9,8%), nell’area di mercato Public & Hybrid Cloud, mentre torna in prima 
posizione nell’area Virtual Private Cloud, con una quota del 19,6%, seguita da Ibm che ne 
detiene una quota del 14,0%. 
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I risultati e le stime 

 

I risultati del 2013 

Il 2013, dopo un 2012 estremamente positivo, è stato per la società un anno di forte crescita sia 
economica che strutturale e di consolidamento dei brillanti risultati del precedente esercizio. I 
ricavi sono aumentati cumulativamente di oltre il 28% rispetto all’esercizio precedente, in valore 
assoluto oltre €1,36 mln. I ricavi derivanti dai Canoni corrisposti dai clienti per l’invio di 
newsletter ed altre opzioni correlate, parte preponderante del fatturato prodotto da MailUp, 
hanno evidenziato un incremento superiore al 30%, similmente al 2012, ma in valore assoluto 
decisamente superiore. I ricavi una tantum, costituiti prevalentemente dalla vendita di invii 
SMS, hanno registrato un incremento superiore al 21% rispetto allo stesso dato dell’esercizio 
precedente. La crescita, molto sostenuta nel 2012 in questo comparto, pur registrando un dato 
positivo, si è infatti stabilizzata nel 2013 in un mercato popolato da diversi player molto 
aggressivi in termini di pricing. 

La dinamica dei ricavi degli SMS è molto più soggetta ad oscillazioni significative di breve 
periodo e caratterizzata da una marginalità inferiore che sconta l’elevata competitività sopra 
discussa, mentre i canoni garantiscono una crescita costante e lineare, fidelizzando 
maggiormente il cliente nel lungo periodo.  

Prosegue inoltre il trend di crescita delle vendite realizzate direttamente tramite E-commerce, 
gestite completamente on-line dai clienti stessi, su cui l’azienda sta puntando molto, soprattutto 
in ottica di automazione dei processi di interfaccia con i clienti, attività indispensabile data la 
numerosità e frammentazione del parco clienti. 

Nel corso del 2013 è continuato il lavoro di sviluppo, revisione e aggiornamento a livello software 
della piattaforma MailUp, autentico punto di forza della console, lungo le direttrici già delineate 
nel precedente esercizio: sviluppo e rafforzamento di integrazioni con applicazioni di terzi 
(sistemi ecommerce e CRM su tutti), miglioramento dell’interfaccia, sempre più user-friendly ed 
accattivante, facilità ed immediatezza di utilizzo e arricchimento con nuove funzionalità Il 
progetto principale in questo ambito è lo sviluppo del nuovo editor BEE, che ha visto la luce nei 
primi mesi del 2014 e apporterà significativi miglioramenti a tutto vantaggio degli utenti. 

Costante è stato anche l’investimento nell’infrastruttura hardware e software che supporta 
l’erogazione dei servizi di MailUp, alla ricerca dei migliori livelli prestazionali e di affidabilità e 
nel pieno rispetto delle previsioni della legge sulla Privacy. Questi processi sono concretamente 
testimoniati dalla dinamica degli investimenti che hanno registrato un incremento sostanziale 
dell’attivo immobilizzato pari ad oltre un milione di euro lordi. 

La strategia di rafforzamento strutturale e organizzativo è proseguita nel 2013 attraverso la 
selezione e l’inserimento di personale di elevato profilo professionale ed esperienza. Il personale 
dipendente è aumentato di undici unità nel corso del 2013 e sono pianificati ulteriori inserimenti 
anche nel corso del 2014. 

Prosegue il progetto, iniziato a fine 2011 attraverso la costituzione della controllata MailUp Inc. 
con sede a San Francisco, di penetrazione e radicamento nel mercato americano, anche con 
l’obiettivo di cogliere e anticipare le tendenze più innovative nel campo del nostro settore e 
rafforzare l’orientamento ai mercati internazionali già in atto.  

La controllata, attualmente ancora in fase di start-up in un mercato competitivo e complesso 
come quello statunitense, dovrebbe raggiungere l’equilibrio economico nel corso del 2014, grazie 
alla prossima acquisizione di importanti clienti. A fine 2013 erano oltre 200 i clienti attivi 
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acquisiti da MailUp Inc. Nel 2013 sono stati erogati finanziamenti fruttiferi a favore di MailUp 
Inc. per ulteriori US$100.000 . 

A livello di conto economico evidenziamo i seguenti fatti di gestione: 

• l’incremento dei costi di acquisto di merci, sostanzialmente raddoppiati rispetto al 2012, 
deriva agli ingenti volumi di SMS acquistati e rivenduti ai clienti tramite la piattaforma, 
che come sopra evidenziato hanno fatto registrare un aumento in termini di ricavi 
superiore in valore assoluto all’aumento particolarmente sensibile già rilevato nel 2012; 

• sono stati portati a perdite crediti verso clienti per i quali le pratiche legali di recupero 
crediti hanno avuto esito negativo. A riprova dell’ottimo esito dell’attività di presidio 
degli incassi da clienti e di recupero crediti le perdite rilevate sono risultate molto 
limitate, inferiori a €16.000, rispetto ai quasi €50.000 del 2012, nonostante l’incremento 
del fatturato; 

• gli utili d’esercizio verranno integralmente imputati alla riserva straordinaria, al fine di 
incrementare il patrimonio netto e dare maggiore solidità alla società. 

• gli utili della controllata Network s.r.l. verranno mantenuti all’interno della società con 
imputazione alla riserva straordinaria. 

 

Le stime per il periodo 2014-17F 

Al fine di effettuare le stime per il triennio 2014-16F abbiamo considerato che: 

• l’80% dei ricavi sia basato su canoni e traffico con caratteristica ricorrente. Questo 
elemento è una parte fondamentale del modello di business di MailUp in quanto, una 
volta superata la fase di start up, consente di poter contare su un controllo efficiente dei 
flussi finanziari in ingresso e di gestire facilmente i cambi di tecnologia delle 
infrastrutture; 
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Fig. 9 – Il conto economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MailUp e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico 2013 2014 2015 2016

RICAVI DELLE VENDITE MAIL 4.764.751        6.051.234           9.379.413        14.661.600    

RICAVI DELLE VENDITE SMS 1.486.188        2.052.821           2.884.656        3.540.400      

ALTRI RICAVI 77.353              -                        -                     

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.328.292        8.104.055           12.264.069      18.202.000    

COSTI VARIABILI 1.475.619        1.918.305           2.493.796        3.928.913      

COSTI COMMERCIALI 1.563.451        1.876.141           3.085.383        4.273.023      

COSTI INDUSTRIALI 1.695.883        1.865.472           2.814.993        3.912.378      

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 1.593.339        2.444.138           3.869.897        6.087.687      

Costi Generali 990.198           1.361.450           1.854.835        2.198.926      

EBITDA 603.140           1.082.688           2.015.062        3.888.761      

Materiali 193.629           305.652               342.731            442.302          

Immateriali 218.156           372.043               1.059.317        1.715.766      

AMMORTAMENTI 411.785           677.695               1.402.048        2.158.068      

EBIT 191.355           404.993               613.014            1.730.692      

Oneri finanziari 3.661                -25000 -25000 -25000

EBT 195.016           379.993               588.014            1.705.692      

IMPOSTE 105.695           113.998-               176.404-            511.708-          

UTILE NETTO 89.321              265.995               411.610            1.193.985      
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Fig. 10 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MailUp Italia e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale 2013 2014 2015 2016

ATTIVO

Immobilizzazioni Materiali 738.269 1.030.327 1.328.010 1.527.686

Immobilizzazioni Immateriali 1.212.916 2.410.572 6.681.841 8.435.430

Immobilizzazioni Finanziarie 231.629 231.629 1.131.629 1.131.629

Immobilizzazioni 2.182.814 3.672.528 9.141.480 11.094.745

Magazzino

Crediti vs clienti 1.279.976 1.704.354 2.577.167 3.723.000

Debiti vs fornitori -960.303 -1.012.085 -1.669.465 -1.915.724

Capitale Circolante Commerciale 319.673 692.269 907.702 1.807.276

Crediti e Debiti Tributari -184.248 -178.983 -296.950 -646.195

Ratei e risconti Attivi/passivi -2.133.626 -2.683.845 -2.526.896 -4.170.850

Altri crediti e debiti -244.497 -456.919 -646.537 -916.993

Capitale Circolante Netto -2.562.371 -3.319.747 -3.470.383 -5.734.038

Fondo rischi e oneri -68.739 -68.739 -68.739 -68.739

Fondo TFR -134.294 -234.163 -387.090 -601.991

Capitale Investito Netto -262.917 742.149 6.122.971 6.497.253

PASSIVO

Capitale Sociale 15.000 176.470 176.470 176.470

Altre riserve 196.493 3.124.344 3.216.557 3.673.468

Utile dell'Esercizio 89.321 192.213 356.911 910.391

Patrimonio Netto 300.814 3.493.027 3.749.938 4.760.329

Debiti a breve/(cassa) -613.731 -2.800.878 2.339.616 1.728.539

Debiti a MLT 50.000 50.000 33.417 8.385

Posizione Finanziaria Netta -563.731 -2.750.878 2.373.033 1.736.924

Totale Fonti -262.917 742.149 6.122.971 6.497.253
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La valutazione 

 

Abbiamo condotto la valutazione di MailUp sulla base di due metodologie: DCF e ratios analysis. 

Riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il 
“corretto fair value” di una società come MailUp caratterizzata da alcune particolarità definibili 
intangibles (management quality, track record, azionisti manager, sviluppo potenziale elevato 
etc.). 

Non abbiamo preso in considerazione le metodologie basate sul patrimonio, trattandosi di una 
società a scarsa intensità di capitale rispetto al lavoro. Le stesse, inoltre, non consentono 
l’espressione del valore degli intangibles che costituiscono - in tutte le imprese ma in particolare 
in una società caratterizzata da managers che vantano una profonda conoscenza del mercato - 
la vera barriera all’ingresso all’entrata con successo nel settore. Le fonti finanziarie sono infatti 
una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di un progetto vincente.  

 

Il modello DCF 

I risultati dell’applicazione del modello DCF ai fini del calcolo dell’equity value di una società 
sono, come noto, funzione delle stime. Oltre al valore dell’equity ciò che assume rilevanza, ai 
fini della comparabilità dei risultati, è la qualità degli stessi, a sua volta funzione di numerose 
variabili, tra le quali la visibilità del business. Visibilità che, nel caso di MailUp Italia, ci consente 
di poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2020F, anno in cui la redditività dei progetti 
iniziati nel 2013-16, sarà pienamente visibile. Motivo questo per il quale il modello DCF riteniamo 
possa cogliere alcuni aspetti della vita dell’impresa che gli altri due modelli non sarebbero in 
grado di approssimare. 

Di seguito i dati di input: 

• Debito 20% del capitale investito; 

• il risk free rate è quello medio del BTP quinquennali, pari al 2,2%; 

• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia, pari al 7.5%; 

• Il beta relevered utilizzato, pari a 0,61x, è quello medio unlevered di un campione di 
società comparabili (fonte infinancials), levereggiato per tenere conto della 
composizione del capitale investito della società; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale al 3%; 

• L’Alfa è quello medio del campione di titoli comparabili, calcolato come differenza tra 
medio del campione meno il risk free, pari all’2,2%; 

• Ne risulta un WACC del 7,66%. 
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Fig. 11 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: stime Integrae SIM 

 

Fig. 12 – I dati di output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Il valore dell’equity calcolato attraverso la metodologia dello sconto dei flussi di cassa risulta di 
€25,6 mln. 

Calcolo del WACC

Risk Free Rate 2,20%

Market Premium Italia (Bloomberg)7,50%

Beta Unlevered Target 0,61       

Tax Rate (Ires + IRAP) 31,40%

Beta Relevered 0,61       

Alfa (rischio specifico) 2,20%

Ke 8,98%

Wacc 7,66%

Cash Flow 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F TV

EBIT 405,0 613,0 1730,7 2682,6 4050,7 6278,6

Operating Taxes -127,2 -192,5 -543,4 -842,3 -1271,9 -1971,5

NOPLAT 277,8 420,5 1187,3 1840,2 2778,8 4307,1

Depreciations 677,7 1402,0 2158,1 2266,0 2379,3 2426,9

  NWC -757,4 -150,6 -2263,7 -2200,0 -2200,0 -2200,0

Investments -1489,7 -1530,6 -2538,3 -1500,0 -1500,0 -1000,0

FCFO -1291,6 141,3 -1456,6 406,2 1458,0 3533,9 31287,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Discounted FCFO -1291,6 141,3 -1456,6 406,2 1458,0 3533,9 20092,5

FCFO actualized 2791

TV actualized DCF 20093

Enterprise Value 22884

PFN (31/12/2014) 2751

Equity Value 25635

Equit Value per share 3,20
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Di seguito la tabella di sensitivity analisys tra il “WACC” e il tasso di crescita a lungo termine “g”. 

 

Fig. 13 – Sensitivity analysis tra WACC e long term growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

La ratios analysis 

Allo scopo di cogliere il “fair value di mercato”, abbiamo confrontato i ratios (Ev/Sales 
Ev/Ebitda,) di MailUp e di quelli di un campione di società a maggiore capitalizzazione operanti 
in diversi mercati, ma il cui business rientra nei settore IaaS, SaaS e PaaS. Non abbiamo preso in 
considerazione nel calcolo il multiplo relativo all’Ev/Ebit, pur evidenziandolo nella tabella dei 
peers, in quanto scarsamente significativo. 

 

Fig. 14 – I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Infinancials 

 

Sulla base delle nostre stime ed assumptions, l’equity value di MailUp Italia calcolato attraverso 
la metodologia del multipli risulta di €25,7 mln. Tale valore risulta sostanzialmente in linea con 
quello risultante dall’applicazione del modello DCF. 

25634,7 6,16% 6,66% 7,16% 7,66% 8,16% 8,66% 9,16%

4,50% 66896 51384 41738 35172 30423 26835 24034

4,00% 52695 42768 36011 31124 27432 24550 22242

3,50% 43832 36878 31849 28050 25084 22709 20767

3,00% 37774 32597 28687 25635 23190 21192 19531

2,50% 33371 29346 26204 23688 21631 19922 18481

2,00% 30026 26792 24202 22085 20325 18842 17578

1,50% 27399 24733 22553 20742 19216 17914 16792

Company

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Veeva Systems Inc 2,24 1,80 1,47 9,70 8,06 6,28 10,04 8,23 6,49

RealPage Inc. 2,98 2,73 2,55 17,01 12,93 12,17 22,03 16,83 14,74

FleetMatics Group PLC 4,42 3,57 2,93 16,46 12,29 9,21 24,33 17,16 13,48

Benefitfocus Inc 6,85 5,38 4,13 nm nm nm nm nm nm

Bazaarvoice Inc 2,83 2,46 2,16 nm nm 204,60 nm nm nm

BroadSoft Inc 3,00 2,61 2,32 12,35 10,91 6,87 15,43 11,59 8,85

Intralinks Holdings Inc 1,79 1,70 1,59 11,96 9,88 8,76 41,39 26,46 21,49

Dotdigital Group plc 4,34 3,31 n.a. 13,83 9,29 n.a. 16,42 10,33 n.a.

RingCentral Inc 3,72 2,96 2,38 nm nm 27,29 nm nm n.m.

Mediana 3,00 2,73 2,35 13,09 10,39 9,21 19,23 14,21 13,48

EV/Sales EV/Ebitda EV/Ebit
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Al fine di calcolare il target price abbiamo effettuato una media dei risultati delle due 
metodologie: 

 

Fig. 15 – L’equity value medio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Iniziamo quindi la copertura di Mail Up con un target price di €3.2 per azione, rating Buy e risk 
medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia €m

DCF 25,6

Multipli 25,7

Equity value medio 25,6

Numero azioni 8,0

Equity value medio per azione 3,2
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Disclosure Pursuant to Article 69 ET SEQ. of Consob (Italian Securities % Exchange Commission) 
Regulation No. 11971/1999 
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banking operations. INTEGRAE SPA is comprised of the following analysts who have gained significant 
experience working for INTEGRAE and other intermediaries: Antonio Tognoli. Neither the analysts nor any of 
their relatives hold administration, management or advising roles for the Issuer. Antonio Tognoli is current 
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Disclaimer 
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instruments issued by the company covered in this report. 

Unless otherwise indicated, the prices of the financial instruments shown in this report are the prices referring 
to the day prior to publication of the report. The information and opinions contained herein are based on sources 
considered reliable. 
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them. This document is provided for information purposes only. Therefore, it does not constitute a contractual 
proposal, offer and/or solicitation to purchase and/or sell financial instruments or, in general, solicitation of 
investment, nor does it constitute advice regarding financial instruments. INTEGRAE SIM SpA does not provide 
any guarantee that any of the forecasts and/or estimates contained herein will be reached. The information 
and/or opinions contained herein may change without any consequent obligation of INTEGRAE SIM SpA to 
communicate such changes. Therefore, neither INTEGRA SIM SpA, nor its directors, employees or contractors, 
may be held liable (due to negligence or other causes) for damages deriving from the use of this document or 
the contents thereof. 

 
Conflicts of interest, including potential conflicts and related organizational measures are set forth in this 
disclaimer section.  

 

Valuation methodologies 

The methods that INTEGRAE SIM SpA prefers to use for value  the company under analysis are those which are 
generally  used, such as the market multiples method which compares average multiples (P/E, EV/EBITDA, and 
other) of similar shares and/or sectors, and the traditional financial methods (RIM, DCF, DDM, EVA etc). For 
financial securities (banks and insurance companies) INTEGRAE SIM SpA tends to use methods based on 
comparison of the ROE and the cost of capital (embedded value for insurance companies). 

This document is provided for information purposes only. Therefore, it does not constitute a contractual 
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proposal, offer and/or solicitation to purchase and/or sell financial instruments or, in general, solicitation of 
investment, nor does it constitute advice regarding financial instruments. INTEGRAE SIM SpA does not provide 
any guarantee that any of the forecasts and/or estimates contained herein will be reached. The information 
and/or opinions contained herein may change without any consequent obligation of INTEGRAE SIM SpA to 
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Rating system 

 The BUY, HOLD and SELL ratings are based on the expected total return (ETR – absolute performance in the 
12 months following the publication of  the analysis, including the ordinary dividend paid by the company), and 
the risk associated to the share analyzed. The degree of risk is based on the liquidity and volatility of the share, 
and on the rating provided by the analyst and contained in the report. Due to daily fluctuations in share prices, 
the  expected total return may temporarily fall outside the proposed range. 

 

Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating categories 

Rating Low Risk Medium Risk High Risk 

BUY ETR >= 7.5% ETR >= 10% ETR >= 15% 

HOLD -5% < ETR < 7.5% -5% < ETR < 10% 0% < ETR < 15% 

SELL ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0% 

    

U.R. Rating e/o target price Under Review 

N.R. Stock Not Rated 
  

 

 

 

 


