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GROWENS:  
IL GRUPPO RAFFORZA LA PROPRIA LINEA MANAGERIALE 

 CON L’INGRESSO DI ENRICA LIPARI IN QUALITÀ DI PEOPLE & CULTURE DIRECTOR 
 
Milano, 23 settembre 2021 - Growens - già MailUp Group, società ammessa alle negoziazioni su 
AIM Italia, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore 
delle cloud marketing technologies - comunica il rafforzamento del management di gruppo con 
l’ingresso di Enrica Lipari nel ruolo di People & Culture Director.  

 
In qualità di nuova People & Culture Director, Enrica Lipari, che riporterà direttamente al 
Presidente e CFO di Growens, avrà l'obiettivo di consolidare lo status identitario del gruppo, 

agendo sulla valorizzazione del sistema culturale, sulla diffusione di un modello condiviso di 

leadership e sulla realizzazione e la gestione di una People Strategy in grado di supportare la crescita 

rapida e sostenibile del Gruppo. Ciò include la progettazione e l’implementazione quotidiana delle 
politiche HR, con particolare attenzione ai processi di Recruiting, Compensation e Benefit, People 

Development, Engagement ed Employer Branding coerenti con i valori del Gruppo e co-progettati in 

maniera funzionale al way of working di tutte le Business Unit. Enrica Lipari - che è laureata in 
Corporate Communication and Organization Strategies all’Università “La Sapienza” di Roma - 

vanta una solida esperienza in ambito HR esperita nel contesto di aziende multinazionali nel 
campo dell’industria digitale e delle telecomunicazioni.  
 
Growens, fondata come startup nel 2002 a Cremona, grazie all’intuizione di 5 fondatori tuttora 

operativi in azienda, e guidata dall’Amministratore Delegato Nazzareno Gorni e dal Presidente 
Matteo Monfredini, in quasi 20 anni ha saputo crescere e ampliare i propri confini creando un 
Gruppo industriale integrato con 5 business unit tra Italia, Nord Europa, Stati Uniti e America 
Latina, e oltre 26 mila clienti in 115 Paesi.  

 
Il Gruppo, che oggi ha un organico di circa 260 dipendenti, ha finalizzato nel corso del 2021 
l’ingresso in azienda di oltre 50 nuove figure in gran parte legate al mondo del digital e della 
tecnologia, posizioni in ambito di sviluppo prodotto e software per le piattaforme SaaS (Product 

Management, Product Marketing, Software Development). Ad oggi il piano di rafforzamento 
dell’organico è a circa l’85% delle previsioni e sarà portato a termine con l’obiettivo di 
rafforzare le linee manageriali, e acquisire inedite e distintive competenze.  
  

 

 



 

Growens (GROW) 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, in cui è inclusa la business unit 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 2017 come 

linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi Growens è uno dei principali player in Europa 

nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con oltre 26 mila clienti in 115 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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