
                                                                                                                                
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ALMAWAVE: NEI PRIMI 9 MESI 2020 IL FATTURATO SALE DEL 33% 

Al terzo trimestre ricavi per 18 milioni di euro, l’Ebitda a quota 4 milioni. 

“Gli ambiti che interessano il nostro business sono in assoluta espansione e crescita, in 

Italia e nel mondo” sottolinea il CEO Valeria Sandei 

 

Roma, 15 Gennaio 2021 – Almawave, leader italiano nelle tecnologie AI (intelligenza artificiale) e nei servizi 

applicati ai Big Data e alla comprensione del linguaggio naturale scritto e parlato, ha chiuso il terzo trimestre 

del 2020 con ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, e con un Ebitda di 4 milioni (+ 17,3%). 

I risultati si inseriscono in un trend di aumento costante degli ultimi esercizi. Tra il 2017 e il 2019 i ricavi sono 

passati da 13,9 a 21,3 milioni con un incremento medio composto annuo (Cagr) del 24%. Nello stesso triennio 

l’Ebitda è salito in linea con il fatturato, con un Cagr del 23,8%. 

«Siamo estremamente soddisfatti dei conti dei primi nove mesi del 2020» ha spiegato l’Amministratore 

Delegato di Almawave Valeria Sandei, «dimostrano la capacità del gruppo di espandersi continuamente, con 

un aumento della penetrazione nel mercato e del numero dei clienti. Una crescita molto solida come 

testimonia il portafoglio ordini, pari a oltre due anni e mezzo di fatturato». 

La forte generazione di cassa, al netto dei robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è testimonianza ulteriore 

di solidità e sostenibilità nel percorso di crescita della società. Nei primi nove mesi del 2020 Almawave ha 

generato un Free Cash Flow operativo prima degli investimenti pari a 5,2 milioni, mentre la generazione di 

cassa al netto degli investimenti è stata pari a 2,3 milioni. 

«Almawave si trova in una posizione competitiva unica per rendere operativa l’intelligenza artificiale su 

svariati ambiti della vita quotidiana, fornendo valore ai clienti: non abbiamo sviluppato un prodotto, ma una 

piattaforma, che verticalmente e senza intermediari si adatta a tutte le esigenze. Le competenze dei nostri 

professionisti nel comprendere il mondo dei Big Data fanno poi il resto» ha aggiunto Sandei, «Gli ambiti che 

interessano il nostro business, anche a fronte della pandemia, sono in assoluta espansione, in Italia e nel 

mondo. In particolare per ciò che riguarda la Pubblica Amministrazione, che già oggi, per noi, rappresenta 

oltre la metà dei ricavi: la Digital Agenda europea, il Piano al 2025 per l’innovazione, quello Transizione 4.0 

ed il tema del Recovery Fund sono solo alcune delle opportunità in cui intendiamo continuare a fare la nostra 

parte. Da partner affidabili e da protagonisti». 

Almawave è una società del Gruppo Almaviva, leader italiano nel settore dell’Information & Communication 

Technology. 

 

Profilo Almawave 
Almawave è un’azienda italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale. Propone tecnologia 
proprietaria all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e pubbliche 
amministrazioni. 
Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta 4 laboratori tecnologici e oltre 
220 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework - Big Data, Data Science, Machine Learning, 
Architetture AI e Integration - oltre a una profonda conoscenza dei processi di business. 



                                                                                                                                
 
 
 
La mission di Almawave è quella di rendere concreta la trasformazione digitale nella vita di tutti i giorni, attraverso un modello di 
esperienza naturale nell’interazione uomo macchina, grazie all’uso evoluto dell’intelligenza artificiale. Asset tecnologici proprietari 
consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l’informazione in ottica 
di valorizzazione della conoscenza e di automazione. 
www.almawave.it 

 

 

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):  
Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it 
Alessandro Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it 
 
Contatti Gruppo AlmavivA:  
Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it 
Mariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it 
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