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Milano, 4 gennaio 2022 – 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, comunica, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Euronext Growth Milan, il seguente  

 

Calendario finanziario per l’anno 2022 

Data Evento 

22 marzo 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
progetto di bilancio di esercizio e consolidato per l’esercizio chiuso al 
31/12/2021 e convocazione dell’assemblea degli azionisti  

21 aprile 2022 Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio di 
esercizio e consolidato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 

10 maggio 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione per la presa visione dei 
principali dati economico-finanziari consolidati relativi al trimestre 
chiuso al 31/03/2022 (Ricavi, EBITDA, EBT, posizione finanziaria netta) 

13 settembre 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
relazione finanziaria semestrale al 30/06/2022 

8 novembre 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione per la presa visione dei 
principali dati economico-finanziari consolidati relativi al trimestre 
chiuso al 30/09/2022 (Ricavi, EBITDA, EBT, posizione finanziaria netta) 

 

Entro i due giorni successivi allo svolgimento dei sopra citati Consigli di Amministrazione, si terranno le call 
di commento ai dati contabili e finanziari di periodo; i relativi dettagli saranno diffusi nei rispettivi 
comunicati stampa. 

 

 
 



La Società, in seguito all’esame dei dati gestionali trimestrali, procederà inoltre alla diffusione di selezionati 
indicatori chiave di performance (KPI) di natura esclusivamente gestionale per le due linee di business SaaS 
(Software-as-a-Service) e CPaaS (Communication-Platform-as-a-Service), non approvati dal Consiglio di 
Amministrazione né sottoposti a revisione contabile, indicativamente entro il decimo giorno del mese 
successivo (se festivo, il primo giorno di Borsa aperta successivo) alla chiusura di ciascun trimestre, e 
pertanto:  

 

KPIs consolidati trimestrali 

Data Evento 

11 gennaio 2022 ARR SaaS e vendite CPaaS del periodo trimestrale al 31/12/2021 

11 aprile 2022 ARR SaaS e vendite CPaaS del periodo trimestrale al 31/03/2022 

11 luglio 2022 ARR SaaS e vendite CPaaS del periodo trimestrale al 30/06/2022 

10 ottobre 2022 ARR SaaS e vendite CPaaS del periodo trimestrale al 30/09/2022 
Nota: ARR = Annual Recurring Revenue, metrica molto diffusa di misurazione della performance di un business a subscription, 
indicativa del valore medio annualizzato ricorrente dei contratti in essere 

 

 
 

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%. 
ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM 
Media & Guidelines: https://growens.io/en/media-guidelines 
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