
ALL’IMPRENDITORE IL PREMIO “GRANDI GUGLIE”

Auricchio nel gotha
Il riconoscimento per aver saputo fondere 
gestione familiare e assetto multinazionale

Giandomenico Auricchio premiato a Milano dal Presidente 
di Regione Lombardia, Attilio Fontana

Chi lavora a Milano è milanese, recita un
vecchio adagio meneghino. Il lavoro di
ogni ordine e grado è occasione di inclu‐
sione, rispetto, crescita e valorizzazione
della persona umana nella sua interez‐
za: è luogo nel quale valorizzare le com‐
petenze, riconoscere l’impegno e pre‐
miare il merito, incoraggiare la dialetti‐
ca costruttiva e la creatività nelle sue di‐
verse espressioni.
Le imprese, dal canto loro, sono luoghi
di vita buona e integra se e fino a quan‐
do lasciano vivere virtù non economi‐
che accanto a quelle economico‐azien‐
dali.
Le aziende che firmano la Carta dei va‐
lori del Centro Studi Grande Milano si
impegnano da sempre in questa direzio‐
ne.
A questo e alla generosità degli impren‐
ditori è dedicato l’evento #AMAREMI‐
LANO che produce e che lavora, ovvero

il riconoscimento delle “Grandi Guglie”
della Grande Milano a tre grandi im‐
prenditori.
Gian Domenico Auricchio – AD Auric‐
chio S.p.A. che ha saputo abilmente fon‐
dere gestione familiare e assetto multi‐
nazionale rimanendo fedele alle tradi‐
zioni e all’unicità di un prodotto artigia‐
nale; Riccardo Chini – Presidente e AD
Calvi Holding S.p.A. che con doti di uma‐
nità e umiltà accanto alla grande profes‐
sionalità ha reso la Calvi leader mondia‐
le nei settori metallurgico e meccanico;
Marco Nocivelli – Presidente e AD Grup‐
po Epta che con spirito d’innovazione ha
raccolto il sogno del padre di portare l’e‐
lettromeccanica italiana nel mondo di‐

venendo leader della refrigerazione
commerciale. Premio speciale “Grandi
Guglie” alla carriera ad Alfredo Ambro‐
setti, figura prestigiosa di riferimento
per la crescita dell’imprenditoria nazio‐
nale, europea e internazionale.
«Per la Grande Milano – dichiara la Pre‐
sidente Daniela Mainini – meritocrazia
non significa gerarchia, ma riconosci‐
mento ai cittadini migliori perché meri‐
tevoli e più impegnati. Una società civile
e meritocratica promuove il diritto alla
stima, alla riconoscenza e alla ricom‐
pensa di quanti, come i premiati di que‐
sta sera, sappiano con le loro virtù e le
loro capacità, generare valore per sé e
soprattutto per la loro collettività».

SEZIONE ALIMENTARI E DOLCIARI IN VISITA

Fattorie Cremona sotto i riflettori 
dell’Associazione Industriali
La Sezione Alimentari e Dolciari dell’As‐
sociazione Industriali della Provincia di
Cremona, che riunisce le principali realtà
del settore, ha programmato una fitta at‐
tività, tra cui,  tour all’interno delle azien‐
de del territorio; il primo presso la Fatto‐
rie Cremona di Persico Dosimo (CR).
Presenti ad accogliere il gruppo il Presi‐
dente Cesare Baldrighi, il Vice Presidente
Giovanni Guarneri e il Direttore Generale
Luciano Negri. La visita rappresenta ol‐
tre che un’occasione di conoscenza an‐
che un momento di formazione e quindi
un’esperienza utile per gli imprenditori
anche non appartenenti al settore speci‐
fico. 
La riunione è stata inoltre occasione per
la presentazione da parte del CERSI – con
il Professor Fabio Antoldi – di un focus
sul settore lattiero‐caseario. 
Tra i dati significativi, da segnalare il
trend di crescita dell’export alimentare
dal 2014 al 2018 del 26,6% contro quello
Lombardo del 15,3% e quello italiano del
19,5%. In valore assoluto vengono e‐
sportati più di mezzo miliardo di prodot‐
ti. Tra i settori protagonisti delle perfor‐
mance dell’export provinciale il lattiero

caseario pesa per il 36,5%, i prodotti da
forno 27,3%, e carni lavorate 8,5. Da sot‐
tolineare il settore lattiero caseario cre‐
monese che si posiziona, nelle prime 15
Province italiane, al terzo posto con un
numero di imprese di settore significati‐
vo. 
Alessia Zucchi, Presidente della Sezione
Alimentari e Dolciari dell’Associazione
Industriali ha dichiarato: «Iniziative co‐
me questa hanno più finalità, la cono‐
scenza tra imprenditori, la cross conta‐
mination di buone prassi tra aziende di
settori diversi, una maggior consapevo‐
lezza che per la nostra Provincia l’ali‐
mentare gioca un ruolo importante. Le
visite permetteranno al consiglio di se‐
zione di indirizzare i propri sforzi verso
tematiche trasversali. Abbiamo numero‐
se eccellenze sul nostro territorio, da
multinazionali a piccole imprese che
contribuiscono con il proprio lavoro, e
quello delle loro maestranze, a creare ric‐
chezza per il territorio in cui operano. Vo‐
gliamo farle conoscere per creare siner‐
gie con le politiche di sviluppo territoria‐
le, sfruttando il lavoro svolto sino ad ora
dal Master 3C Plan».
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APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019

MailUp a passo di carica
MailUp, società ammessa alle negoziazioni su “AIM
Italia / Mercato Alternativo del Capitale”, sistema
multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italia‐
na, e operante nel settore delle cloud marketing te‐
chnologies, comunica che il Consiglio di Amministra‐
zione ha esaminato ed approvato la situazione seme‐
strale consolidata al 30 giugno 2019, redatta in ac‐
cordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 
«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, che confer‐
mano la solidità ed il potenziale degli investimenti
effettuati finora anche in contesti di maggiore com‐
plessità e competitività ‐ commenta Matteo Monfre‐
dini, Presidente e fondatore di MailUp Group. La cre‐
scita di tutte le business unit, e in particolare di BEE
e Datatrics, che ha di fatto raggiunto livelli di fattura‐
to paragonabili all’intero anno 2018, convalida la no‐
stra visione di un Gruppo basato su un mix di attività
innovative, fortemente complementari e sinergi‐
che». 
«Lo sviluppo del business ‐ dichiara Nazzareno Gor‐
ni, Amministratore Delegato e fondatore di MailUp
Group ‐ procede secondo i piani, con BEE sempre più
protagonista su scala globale e Datatrics che sta ese‐
guendo il piano di sviluppo definito in occasione
dell’acquisizione di dicembre 2018. La marginalità
ha subito un rallentamento a causa di un fattore im‐
previsto e non ripetibile riguardante Agile Telecom,
che tuttavia non ci aspettiamo abbia effetti negli e‐
sercizi successivi al presente. Successivamente alla
chiusura del semestre, il Gruppo prosegue il proprio
rafforzamento operativo, con l’inserimento di nuove
e importanti competenze di User Experience (UX),
per migliorare l’usabilità dei nostri prodotti, e della
figura del Chief Growth Officer, una risorsa di com‐
provata esperienza internazionale nell’ambito SaaS
B2B che supporterà la crescita del Gruppo per vie sia
organiche sia esterne». 
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno
2019 sarà messa a disposizione del pubblico nei ter‐
mini e con le modalità previste dal Regolamento E‐
mittenti AIM nonché sul sito internet dell’Emittente
www.mailupgroup.com, alla sezione Investor Rela‐
tions/Risultati Finanziari.

I NUMERI

Ricavi
consolidati 

di 29,31 mln
di euro (+63%
rispetto al 30

giugno 2018);
ricavi esteri 

di 13,38 mln
di euro (+71%
rispetto al 30

giugno 2018);
EBITDA

consolidato 
di 2,14 mln 

di euro (+15%
rispetto al 30
giugno 2018)

LE PRINCIPALI VOCI DI RISULTATO DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2019
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