
                                                                              
 

4 milioni di euro in un aumento di capitale per ContactLab 
 a supporto di crescita e innovazione 

 
L’azienda fondata e guidata da Massimo Fubini diventa una Società per Azioni  

con l’ingresso del venture capital P101 guarda al mercato dei capitali 
 
 

Milano, 19 novembre 2014 – ContactLab, leader di mercato in Italia nel digital direct marketing e unica 

società italiana inclusa da Gartner nell’edizione della Market Guide for Email Marketing del 2014, diventa 

una Società per Azioni e delibera un aumento di capitale di 4 milioni di euro, con l’ingresso nel suo 

azionariato di P101, operatore di venture capital promosso da Andrea Di Camillo e specializzato in 

investimenti nel settore digitale. ContactLab lo annuncia in occasione di SEND, il suo primo Open Summit, 

una giornata interamente dedicata al customer engagement in corso oggi a Milano. 

Con questa operazione ContactLab conferma il suo percorso di crescita industriale, finanziaria e 

organizzativa. L’inclusione in ELITE di Borsa Italiana, il programma di formazione e consulenza dedicato alle 

aziende italiane più promettenti per il mercato, e l’attuale apertura e aumento del capitale rappresentano 

la naturale evoluzione di questo percorso di crescita. 

L’interesse di P101, che entra con una quota di minoranza, è un importante passo nell’ulteriore sviluppo 

della società e conferma della solidità e attrattività dell’azienda guidata da Massimo Fubini, che da molti 

anni opera sul mercato italiano e internazionale del digital messaging per il customer engagement.  

“Entrare in ContactLab rappresenta per noi l’opportunità di affiancare questa bellissima realtà italiana non 

solo finanziariamente, ma anche contribuendo con il know-how che il nostro network di partner e 

investitori ci permetterà di apportare – commenta Andrea Di Camillo, managing partner di P101 –. In 

ContactLab sono presenti dimensioni e competenze - anche tecnologiche - uniche sul mercato, che ci 

consentono di puntare a un programma di sviluppo molto ambizioso”. 

ContactLab punta a chiudere il 2014 con un utile netto in ulteriore aumento rispetto all’anno precedente e, 

anche grazie ai fondi apportati da P101, accelera il piano di ricerca e sviluppo del prodotto e l’espansione 

sui mercati internazionali.  

“Siamo molto orgogliosi di unire le nostre forze con P101 – dichiara Massimo Fubini, fondatore e 

amministratore delegato di ContactLab –. Abbiamo sempre seguito un percorso basato sulla crescita 

razionale e pianificata del business. L’apertura del capitale e l’apporto di risorse esterne sono stati un 

naturale passo per garantire un significativo potenziamento del percorso di crescita in questa direzione. 

Sono convinto che l’unione tra P101, realtà molto valida e nota per la sua attenzione all’innovazione e alle 

tematiche digitali e ContactLab, azienda leader in Italia riconosciuta per l’alto valore delle sue competenze 

specifiche e dei servizi offerti, porterà al dispiegamento delle migliori sinergie con positive ricadute per 

entrambi i partner. L’ingresso di P101 riconosce oggi, una volta di più, la solidità della storia di questa 

azienda”.  

 

Nota per i giornalisti: giovedì 20 novembre 2014 dalle 16.30 alle 17.30 è prevista una sessione di Q&A per tutti i 

giornalisti interessati ad approfondire la notizia e a conoscere l’andamento e le prospettive di crescita di ContactLab. 

La conferenza si terrà presso la sede di ContactLab in via Natale Battaglia, 12 a Milano. A fine conferenza avremo il 

piacere di fare un brindisi con tutti voi. Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo a 

ufficiostampa@contactlab.com. 
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CONTACTLAB 
Dal 1998 ContactLab è market leader nel campo del digital direct marketing con una propria piattaforma software SaaS per la 
gestione e l’invio di campagne email, sms e push notification. Negli anni ha acquisito oltre 1000 clienti. L’azienda guidata da 
Massimo Fubini ha ampliato e consolidato nel tempo un’offerta unica, integrando alla piattaforma tecnologica per l’outbound 
messaging servizi a valore aggiunto per massimizzare il customer engagement attraverso il digital direct marketing, con l’obiettivo 
di generare risultati di business misurabili. Integrando expertise di progettazione, pianificazione, esecuzione ed analisi, l’approccio 
strategico di ContactLab vede il digital digital direct marketing come canale di contatto digitale finalizzato al coinvolgimento attivo 
dei clienti, attraverso comunicazioni puntuali, pertinenti e personalizzate, in una prospettiva multi ed omni-channel.  
ContactLab ha inoltre ideato e sviluppato NewsletterMonitor, l’innovativa piattaforma di benchmarking in grado di offrire un punto 
di vista privilegiato sulle strategie di email marketing dei propri competitor. 

 
P101 

P101 è un operatore di venture capital promosso da Andrea Di Camillo e specializzato in investimenti nel settore digitale. Con un 
obiettivo di raccolta di oltre €50M, P101 vuole mettere a disposizione degli imprenditori di nuova generazione le risorse, le 
competenze e i servizi necessari a consolidare e dare impulso alla crescita delle loro aziende. Gli investimenti sono focalizzati 
principalmente sulle società italiane in grado di sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale, che abbiano già 
dimostrato il loro business model e la capacità di scalare velocemente, sul mercato locale ma anche su quello internazionale. P101 
conta sulle competenze e know-how di Andrea Di Camillo, maturati in oltre 15 anni di esperienza nel venture capital e come 
imprenditore (oltre a numerosi investimenti di successo, è stato tra i fondatori di Banzai e Vitaminic). La società è inoltre 
supportata da un network di incubatori come H-Farm, Nana Bianca e Boox e da investitori istituzionali quali Fondo Italiano 
d’Investimento e Azimut. P101 prende il nome dal primo personal computer prodotto su larga scala: la Programma 101 che, 
realizzata negli anni sessanta da Olivetti, è stata un esempio di innovazione italiana che ha lasciato il segno nella storia della 
moderna tecnologia digitale. 
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