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Nasce Growens Way of Working (WoW) 
La Società formalizza la flessibilità come pilastro culturale e 

organizzativo per tutte le BU del Gruppo 
 
Milano, 30 novembre 2021 – Growens (ticker GROW), società ammessa alle negoziazioni su 
Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies, presenta il 

Growens Way of Working, il manifesto mirato a formalizzare la posizione del Gruppo nei 
confronti del lavoro ibrido e remoto, trasformando l’esperienza temporanea del remote-first 
pandemico in un elemento culturale strutturale, guidato da una specifica visione organizzativa. 
Il percorso, partito nel 2018 con un progetto pilota di smartworking per i dipendenti italiani, porta 

oggi a sistema tale esperienza, accelerata durante la pandemia, applicando la nuova concezione 
a tutte le 5 Business Unit del Gruppo in Italia, Spagna, Nord Europa e Stati Uniti. 
 
Alla base del nuovo corso, l’adozione definitiva di un modo di lavorare ibrido, in cui scegliere 

liberamente tra lavoro da ufficio, da casa o da “altrove”, dove per altrove si intende la possibilità 
di spostarsi a lavorare in un luogo diverso per periodi di tempo brevi o lunghi. Un modo di 
lavorare all’insegna della flessibilità, del coordinamento e della responsabilizzazione distribuita. 
Ma soprattutto un modo di lavorare che non comporti delle scelte permanenti ma una serie di 

possibilità da combinare in base alle esigenze di ogni individuo e di ogni team, con l’obiettivo di 
lavorare al meglio insieme. 
 
La flessibilità come principio base consentirà alle aziende del Gruppo di adattarsi con estrema 

prontezza anche agli eventuali mutamenti dello scenario sanitario e normativo dovuti 
all’evolversi della pandemia, mantenendo produttività e flussi operativi a pieno regime anche in 
caso di nuove restrizioni. 
 

“Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla pandemia è che l’adozione di un metodo di lavoro è molto 
più della scelta di un determinato luogo fisico” – commenta Enrica Lipari, People & Culture 
Director di Growens. “Abbiamo voluto accogliere e valorizzare un ampio spettro di punti di vista 
individuali, conciliando le esigenze relative alle dinamiche dei diversi team come operanti in Business 
Unit diverse, con caratteristiche e abitudini variegate, in Paesi con culture differenti. Ispirandoci 
innanzitutto ai nostri valori aziendali di Trust, Open-mindedness, Passion e Caring siamo riusciti a 
trovare il giusto equilibrio e soprattutto a trovare una strada per muoverci agilmente nello scenario 
complesso e mutevole in cui viviamo.” 
 

 



 

 

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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