
                                                                                                                         
 

TMP GROUP SCALDA I MOTORI PER LA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA 

TMP Group conta 34 risorse, con età media 30 anni e clienti nei comparti Industry, Pharma, Fintech, 
Sport e Design 

TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di 
comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico, si prepara al suo ingresso all’Euronext Growth 
Milan, il segmento di Borsa Italiana riservato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.  

Nel processo di ammissione alle negoziazioni saranno coinvolti Banca Profilo, EY e Grimaldi. 
L’operazione fungerà da acceleratore rispetto ai tre driver su cui oggi è concentrato TMP Group: lo 
sviluppo strategico in chiave M&A,  la crescita del portafoglio grazie alla presenza di top brand e l’ 
espansione internazionale- a Londra, Parigi e Tokyo-sostenuta da consolidate partnership commerciali.  

Nel contesto attuale di accelerazione digitale, iperconnessione e utilizzo crescente di smart technology 
da parte di aziende e utenti, TMP guida i propri clienti nella progettazione, implementazione e gestione 
di progetti di posizionamento e campagne di comunicazione e marketing attraverso le sue aree 
operative Digital, Experience, Production, Technology: 

- Digital: comprende la gestione e l’eventuale implementazione dei canali digitali di brand e 
aziende, nonché la produzione di contenuti;  

- Production: realizza prodotti audio visivi e new media, quali podcast e video podcast, branded 
o proprietari, tramite la cura strategica, editoriale e di diffusione;  

- Experience: realizza eventi fisici, digitali e ibridi, dall’ideazione del concept, linea artistica e 
piano comunicativo, alla realizzazione allestitiva e sceno-tecnica, fino alla gestione dello streaming e 
dei servizi di diffusione ibrida; 

- Technology: sviluppa strategie web 3.0 dei brand clienti attraverso la produzione di contenuti 
su metaverso e NFT. Gli NFT vengono distribuiti tramite MUSANFT.io, il marketplace NFT di proprietà 
del Gruppo, sviluppato sulla blockchain carbon-negative (proof-of-stake blockchain) Algorand. 

TMP Group, nata nel 2012 come System Integrator ITC per poi focalizzare nel 2016 il suo core business 
sullo sviluppo dei contenuti e media, oggi conta quattro sedi operative in Italia, a Milano, Santa 
Margherita di Belice, Torino e Roma, 34 risorse- età media 30 anni- e diversi top brand, nazionali ed 
internazionali, con numerosi progetti di successo: dalle campagne per i maggiori gruppi editoriali 
italiani, alla gestione di produzioni ed event fisici, virtuali e phygital per i principali broadcaster 
internazionali, banche e federazioni sportive, fino a cicli di grandi eventi per brand come L’ Oreal 
Professionnel, Intesa, Menarini e Confindustria. 

Con attenzione costante verso l’innovazione, la creatività e i nuovi media, TMP opera in diversi settori 
e supporta i propri clienti nel percorso di introduzione e implementazione di modelli innovativi nei 
processi di comunicazione e relazione, con l’obiettivo di portare qualità e moltiplicare le opportunità di 
interazione tra le aziende e i loro stakeholder, con tre requisiti fondamentali: immediatezza, immersione 
e interazione.  

L’utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti digitali è un punto cardine della strategia di TMP: in quanto 
il Gruppo è specializzato nella gestione delle attività di comunicazione che utilizzano i servizi basati 



                                                                                                                         
 
sulla tecnologia blockchain nonché sulla gestione delle strategie comunicative di clienti in ambito 
fintech. TMP crea NFT per artisti e creatori, distribuiti anche attraverso MUSANFT.io - il marketplace 
NFT di proprietà del Gruppo, sviluppato sulla blockchain carbon-negative (proof-of-stake blockchain) 
Algorand e funzionale alla creazione di contenuti nel metaverso per i propri clienti, 

A marzo 2021 TMP Group ha lanciato Hangar21, un digital production factory ecosystem, situato a 
Milano, e replicabile ovunque, dedicato all’ideazione, sviluppo, produzione e diffusione di contenuti 
digitali e creativi attraverso le più moderne tecnologie. Lo spazio è dotato di un’area eventi con 
attrezzature e infrastrutture tecnologiche all’avanguardia, sale di registrazione video e podcast con 
regia per streaming e post-produzione, nonché set per servizi fotografici e realizzazione di video nel 
metaverso. 

L’anima tecnologica rappresenta le fondamenta dello sviluppo di TMP Group, come dichiara Roberto 
Rosati, Amministratore di TMP Group: ”Siamo pronti a fare questo importante passo, rispetto al quale 
stiamo dedicando tutto il nostro impegno: monitoriamo il mercato e attendiamo il momento strategico 
per affrontare questo step fondamentale per il nostro sviluppo. Il nostro gruppo continua a crescere 
grazie alla nostra value proposition unica, con un’offerta di servizi estremamente integrata e flessibile, 
e ai nostri costanti investimenti in tecnologia, driver principale del nostro sviluppo, che richiedono 
l’apporto di competenze ma anche di risorse finanziarie e il mercato dei capitali potrebbe essere una 
strada percorribile.” 

 

About TMP Group 

Tmp Group S.p.A. è una Tech Media Company nata nel 2012 a Milano e supporta industrie, aziende e startup nella gestione di 
progetti di posizionamento, innovazione del proprio business, identità e trasformazione digitale, attraverso attività delle 
divisioni Digital, Production, Experience e Technology. Nel 2021 ha fondato Hangar21, un sistema di hub innovativi capaci di 
racchiudere al proprio interno la filiera della comunicazione, ottimizzando e innovando la comunicazione dei clienti finali 
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