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Mia-Platform è nella top 15 delle aziende Tech
italiane nella classifica FT1000 Europe’s Fastest
Growing Companies del Financial Times per il

quarto anno consecutivo
Mia-Platform è menzionata per il quarto anno consecutivo all’interno della
classifica FT1000� Europe’s Fastest Growing Companies redatta dal Financial
Times, che raccoglie le 1000 aziende a più rapida crescita del panorama europeo.
Quest’anno Mia-Platform si classifica al 15° posto fra le aziende Tech italiane e al
537° posto della classifica generale.

Nonostante il periodo storico, Mia-Platform conferma la sua crescita esponenziale
nel triennio 21018�2021, con un Absolute Growth Rate del 295.2% e un Compound
Annual Growth Rate �CAGR� del 58.1%. Allo stesso modo, il numero di persone è
passato da 30 a 104 in soli 4 anni, con un tasso di crescita approssimativo del
250%. Ad oggi l’azienda conta su più di 150 persone.

Mia-Platform rientra nelle 356 delle aziende che si sono classificate anche l'anno
scorso, e nelle 125 che sono state inserite nell'elenco per tre anni consecutivi.

L’Italia rimane il Paese più rappresentato con 260 aziende in classifica, seguito da
Germania �217� e Regno Unito �155�. Londra resta la città con il maggior numero di
aziende in rapida crescita, per il settimo anno consecutivo, con 83 imprese
elencate, seguita da Parigi �34� e Milano �33�.

“Questi numeri confermano che fare innovazione nel settore IT partendo dall’Italia
è possibile. Rappresentiamo un esempio positivo e virtuoso di come sia possibile
fare innovazione e diffondere il nostro know how in tutto il mondo” commenta il
CEO di Mia-Platform Federico Soncini Sessa.

Dopo l’apertura dell’ufficio di Londra nel novembre 2021, Mia-Platform consolida la
propria crescita esponenziale e inaugura una nuova sede ad Amsterdam mettendo
nel mirino i mercati Benelux e Nordics.

Il 2022 si è chiuso con il raddoppio dei ricavi da sottoscrizione delle licenze
��100%� che hanno spinto il fatturato sopra quota 11 milioni di euro, �3800%
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rispetto al primo risultato d’esercizio del 2016. A questa crescita economica ha
fatto seguito una crescita del personale: la tech company ha superato le 150
risorse ��15% rispetto al 2021� e complessivamente fa registrare un’età media di
soli 29 anni. L’azienda, inoltre, ha già previsto per il 2023 un piano di assunzioni
che prevede l’ingresso di oltre 30 nuovi talenti tra cui Solution Architect, Cloud
Engineer, Software Engineer, Scrum Master ma anche Developer Advocate.

Fin dalla sua nascita Mia-Platform presenta tra i valori fondanti quello dello
sviluppo sostenibile. Una mission che viene implementata giorno dopo giorno
come testimoniano diverse iniziative come Kube-Green, un’applicazione che
ottimizza il consumo energetico delle infrastrutture IT permettendo di risparmiare
in media il 30% delle emissioni di anidride carbonica.

Tra le attività della tech company trovano spazio anche quelle di Corporate Social
Responsibility che coinvolgono la community interna dei dipendenti come, ad
esempio, la collaborazione con:

● la società benefit Freebly per la redazione del Modello 231 che analizza i
rischi dell’azienda anche in termini di sostenibilità attraverso l'utilizzo dei
sustainable development goals dell'Onu;

● l’associazione no profit PlayMore che si occupa di integrazione di persone in
condizioni di fragilità sociale o psichica attraverso lo sport;

● 3Bee per il progetto “Pollinate the Planet” che permette, per ogni alveare
adottato, la protezione di 300 mila api, l’impollinazione di 300 milioni di fiori
e una produzione mellifera di 150 kg/anno.

Mia-Platform

Mia-Platform è un Independent Software Vendor che ha portato sul mercato la prima
soluzione al mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud native.
La sua software suite fornisce una Console unica che semplifica lo sviluppo e la gestione
di applicazioni moderne cloud-native, basate su APIs, microservizi, Fast Data e DevOps, e
supporta le aziende a costruire la propria piattaforma digitale in modo incrementale.
Mia-Platform è una delle aziende a più rapido sviluppo nel panorama europeo,
un’eccellenza tecnologica riconosciuta a livello internazionale per due anni di file nella top
10 delle tech italiane nella classifica del Financial Times “FT 1.000� Europe’s Fastest
Growing Companies 2021” .
→ Visita il sito: mia-platform.eu
→ Contatti stampa: press@mia-platform.eu
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