
Mia-Platform è Leader della Crescita 2023

Mia-Platform entra per il terzo anno consecutivo nella classifica Leader della
Crescita, la lista delle 500 aziende italiane a più rapida crescita nel periodo

2018-2021 pubblicata da Il Sole 24 Ore e Statista, una delle principali aziende di
business intelligence al mondo.

Milano, 22 Novembre 2022 - Nonostante una situazione economica globale
imprevedibile e instabile, Mia-Platform mantiene la sua crescita stabile e viene inclusa
nella classifica Leader della Crescita 2023. Quest’anno Mia-Platform si posiziona fra le
prime 15 Software Company, e al 124° posto nella classifica generale.

Ora alla sua quinta edizione, Leader della Crescita è l’iniziativa de Il Sole 24 Ore e di
Statista, una delle principali aziende di business intelligence al mondo, che ha l’obiettivo
di selezionare le 500 aziende italiane a più rapida crescita nel periodo 2018-2021.

La quinta edizione del ranking non comprende grandi imprese, ma piccole e media
imprese che hanno dimostrato di saper competere a livello europeo. Prima dell’apertura
delle registrazioni all’iniziativa, Statista ha individuato le aziende a più rapida crescita
all’interno di database, liste e registri pubblici. Successivamente, ha creato una lista di
8000 aziende potenzialmente interessanti, e le ha invitate a partecipare all’award. I dati
inviati dalle aziende sono stati certificati dal comitato esecutivo aziendale e verificati da
Statista.

“Siamo contenti che Mia-Platform sia stata inclusa per il terzo anno di fila nella classifica
Leader della Crescita. Un altro riconoscimento della nostra crescita costante e stabile,
che si fonda sull’eccellenza del nostro prodotto e sul talento delle nostre persone. Siamo
orgogliosi di portare questa eccellenza ad aziende e mercati in tutto il mondo”
commenta Federico Soncini Sessa, CEO at Mia-Platform.

Fondata a Settembre 2016, Mia-Platform è cresciuta esponenzialmente in Italia e in tutto
il mondo: in soli 6 anni, il fatturato dell’azienda è aumentato del 3200% e il numero di
dipendenti è passato da 5 nel 2016 a 150 nel 2022.



Con l’Headquarter a Milano, Mia-Platform ha aperto il primo ufficio internazionale a
Londra nel giugno 2022, e sta pianificando l’apertura di nuovi uffici in Europa e in tutto il
mondo.
La sua crescita da record è stata riconosciuta in numerosi premi e classifiche.

Nel solo 2021, Mia-Platform è stata nominata:

● Fra le prime 10 tech companies nella classifica Campioni della Crescita 2022;

● Fra le prime 10 tech companies nella classifica Leader della Crescita 2022,
realizzata da Statista e da Il Sole 24 Ore;

● Nella top 10 delle tech companies italiane nella classifica FT1000 Europe’s Fastest
Growing Companies stilata dal Financial Times.

Non solo crescita di fatturato, ma anche di persone: il numero di dipendenti è cresciuto
da 5 a più di 150 in soli 6 anni, mantenendo un clima aziendale positivo e orientato al
benessere delle persone. Infatti, Mia-Platform ha ottenuto per 4 anni consecutivi la
certificazione Great Place to Work® ed è anche entrata nella classifica Best Workplaces
Italy. Inoltre, si è posizionata al secondo posto nella classifica Best Workplaces for
Millennials 2021.

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” .

→ Scopri di più: mia-platform.eu/it
→ Press contacts: press@mia-platform.eu
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