
Mia-Platform entra nella classifica Campioni della
Crescita 2023

Per il secondo anno di fila, Mia-Platform è inclusa nello studio delle aziende
italiane in maggiore espansione economica - i Campioni della Crescita 2023.

Milano, 7 Novembre 2022 - Mia-Platform, la tech company italiana che ha portato sul
mercato la prima piattaforma per la creazione end-to-end di applicazioni cloud-native,
entra per il secondo anno di fila nella classifica Campioni della Crescita, stilata dall’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica Affari & Finanza.

“Siamo contenti di essere stati inclusi anche quest’anno nella classifica Campioni della
Crescita 2023. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento non solo della
crescita di business e di fatturato dell’azienda, ma anche del talento e dell’impegno di
tutte le nostre persone. Siamo felici di celebrare questo traguardo con tutte le persone
che lavorano in Mia-Platform, con tutti i nostri clienti e partner in tutto il mondo”
commenta Federico Soncini Sessa, CEO at Mia-Platform.

Questa è la quinta edizione della ricerca effettuata dall’Istituto Tedesco ITQF e La
Repubblica Affari & Finanza. La classifica identifica le 400 aziende italiane a più rapida
crescita nel periodo 2018-2021.

L’obiettivo dello studio è individuare le aziende che sono state in grado di affrontare il
difficile periodo della pandemia grazie alla loro creatività e competitività, generando
valore all’interno dell’ecosistema imprenditoriale italiano.

Fondata nel settembre 2016, Mia-Platform sta crescendo esponenzialmente in Italia e in
tutto il mondo: in soli 6 anni, il fatturato dell’azienda è cresciuto del 3200%, e il numero di
dipendenti è passato da 10 nel 2016 a oltre 150 nel 2022.

https://mia-platform.eu/it/news/2021-da-record-10-milioni-fatturato-130-dipendenti/


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 il tool più semplice per sviluppare applicazioni cloud native su
Kubernetes.
La piattaforma supporta le aziende a industrializzare e semplificare il lifecycle del
software grazie ad APIs, microservizi e dati in tempo reale, costruendo architetture
event-driven e realizzando DevOps operations.
La sua eccellenza tecnologica è riconosciuta a livello internazionale da istituzioni come la
Cloud Native Computing Foundation e Gartner, che ha nominato Mia-Platform come Cool
Vendor nel report 2021 “Cool Vendors for Software Engineering Technologies“, e come
Sample Vendor in diversi report su Self-Service Developer Portal e Digital Integration
Hub.
→ Scopri di più: mia-platform.eu
→ Press contacts: press@mia-platform.eu
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