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Milano, 23 novembre 2021 – Growens S.p.A. – GROW (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società 
ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa 
Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, annuncia che il sig. Massimo Arrigoni, 
che ricopre la carica di Chief Executive Officer della controllata BEE Content Design Inc. (già MailUp Inc.) 
(la "Controllata" o "BEE Content Design"), in quanto beneficiario di un piano di stock option deliberato 
dalla Controllata nel corso dell’esercizio 2011, ha esercitato il proprio diritto a sottoscrivere n. 250.000 
azioni della BEE Content Design, per un importo complessivo pari a USD 2.500.  

Per effetto dell’aumento di capitale in questione, il capitale sociale della BEE Content Design è pari a n. 
5.250.000 azioni. La partecipazione del sig. Arrigoni ammonta al 4,76%, mentre la restante parte è 
detenuta da Growens S.p.A.. 

 

 
 

Growens (GROW) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies, con offerta SaaS e CPaaS. 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 circa 26.000 clienti in più di 100 paesi. 
La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un 
flottante di circa il 37%. 
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