
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MailUp Group inserita nella classifica “FT 1000” del Financial Times, il ranking delle 

migliori aziende europee per fatturato 
 

Milano, 2 marzo 2021 – MailUp Group - MAIL - società ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di 

scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies - è stata inserita per il secondo 

anno nel ranking “FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2021”, curato dal Financial Times e da Statista. 

 

Condotta da Statista e dal Financial Times - principale testata economico finanziaria del Regno Unito e tra le più autorevoli nel 

mondo - la classifica “FT 1000” delle migliori aziende europee per fatturato è il risultato del lavoro di analisi che ogni anno 

esamina migliaia di imprese europee, focalizzandosi sulla crescita delle stesse. Il ranking finale comprende le aziende che hanno 

avuto la migliore performance su scala continentale e l’Italia è riuscita a conquistare un quarto delle posizioni in tutta Europa.  

 

Nazzareno Gorni, co-fondatore e CEO di MailUp Group ha commentato: “La conferma della presenza di MailUp Group nella 

classifica FT 1000 del Financial Times, a due anni dal primo ingresso, rappresenta un riconoscimento importante per il nostro 

Gruppo. In un periodo così incerto per l’economia globale, è stato premiato il nostro impegno per convertire innovazione e ricerca 

tecnologica in un modello di business capace di crescere rapidamente, profittevole e scalabile sia organicamente sia per linee 

esterne. Abbiamo continuato a perseguire una strategia che si basa sull’innovazione, in tutte le sue declinazioni, sulla crescita, 

sulla presenza globale e sull’attrazione dei migliori talenti, il tutto mediato da un approccio etico in senso ampio: rispettoso delle 

persone che lavorano per noi, dei clienti, dell’ambiente e di chi riceve le comunicazioni veicolate tramite le nostre soluzioni.” 

 

 

 

MailUp Group (MAIL) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies. La sua crescente suite di soluzioni data-driven consente 

a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo 

MailUp (mercato delle tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie 

all’acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale) e Datatrics 

(intelligenza artificiale). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l’email editor lanciato nel 2014 come linea di business complementare e 

che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con 

oltre 23.000 clienti in più di 100 paesi.  

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia dal 2014, con un flottante di oltre il 36%. 
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Media &Guidelines: https://mailupgroup.com/guidelines/ 
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