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Balzo dei ricavi (+33%) per
Almawave, leader nei Big data e
l’intelligenza artificiale
La software house romana al terzo trimestre registra ricavi
per 18 milioni e un Ebitda a quota 4 milioni
di Enrico Netti
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2' di lettura
Ricavi in decisa crescita per Almawave, software romana leader
nell’area dell’intelligenza artificiale, nei servizi per i Big data e la
comprensione del linguaggio naturale scritto e parlato. Nel terzo
trimestre 2020 il giro d’affari ha raggiunto i 18 milioni, con un
+32,8% rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente, e un Ebtda
di 4 milioni (+17%). «Almawave è in una posizione competitiva
unica per rendere operativa l’intelligenza artificiale in svariati
ambiti della vita quotidiana, fornendo valore ai clienti - spiega
Valeria Sandei, ad della società -. 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. Le aree di mercato che più interessano il nostro business,
anche durante l’attuale emergenza sanitaria, 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. Ci sono inoltre la Digital
Agenda europea, il Piano al 2025 per l’innovazione, quello per la
Transizione 4.0 ed il tema del Recovery plan, alcune delle
opportunità in cui intendiamo continuare a fare la nostra parte».
In questo scenario il gruppo è riuscito ad affermarsi «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» sottolinea Valeria
Sandei. La Pmi negli ultimi anni ha registrato un trend di crescita
costante e 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%.
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Valeria Sandei, amministratore delegato Almawavee

L’asset chiave di Almawave è la tecnologia proprietaria
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all’avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale
dell’Intelligenza artificiale nel percorso di transizione digitale di
aziende e pubbliche amministrazioni. La software house inoltre
ha una presenza internazionale con Almawave do Brasil,
Almawave Usa e PerVoice, e conta 4 laboratori tecnologici in cui
operano 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 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.
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Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020
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adnkronos.com/almawave-ai-e-big-data-trainano-fatturato-2020_2TUjCmhiDtRgfj9ZQE7AzE

Valeria Sandei, Ceo di Almawave

Roma, 15 gen. (Adnkronos)
L'Intelligenza Artificiale ed i Big Data trainano il fatturato di Almawave. La società
italiana di tecnologie Ai, servizi applicati ai Big Data e comprensione del linguaggio
naturale scritto e parlato ha infatti raggiunto in chiusura del terzo trimestre del 2020
ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2019
e con un Ebitda di 4 milioni (+17,3%). Almawave sottolinea che i risultati "si inseriscono
in un trend di aumento costante degli ultimi esercizi". Tra il 2017 e il 2019 i ricavi della
società del Gruppo Almaviva sono infatti 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" scandisce
l’amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei, osservando che questi numeri
"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".
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"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"
sottolinea la società che nei primi nove mesi del 2020 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. Sandei sottolinea che "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".
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"Le competenze dei nostri professionisti nel comprendere il mondo dei Big Data fanno
poi il resto. Gli ambiti che interessano il nostro business anche a fronte della pandemia afferma ancora Sandei- 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".
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MILAMNO (MF-DJ)--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 legge in una nota, 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 e' 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 capacita' 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, e' testimonianza ulteriore di solidita' e
sostenibilita' nel percorso di crescita della societa'. 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 e' stata pari a 2,3
milioni. glm (fine) MF-DJ NEWS
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Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020
15/01/2021 - 18:50

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - L'Intelligenza Arti ciale ed i Big Data trainano il
fatturato di Almawave. La società italiana di tecnologie Ai, servizi applicati ai Big Data e
comprensione del linguaggionaturale scritto e parlato ha infatti raggiunto in chiusura
del terzo trimestre del 2020 ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 32,8%
rispetto allo stesso periodo del 2019 e con un Ebitda di 4 milioni (+17,3%). Almawave
sottolinea che i risultati "si inseriscono in un trend di aumento costante degli ultimi
esercizi". Tra il 2017 e il 2019 i ricavi della società del Gruppo Almaviva sono infatti
passati da 13,9 a 21,3 milioni con un incremento medio composto annuo (Cagr) del

Sfoglia

Abbonati

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" scandisce
l’amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei, osservando che questi numeri
"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" sottolinea la società che nei primi nove mesi del 2020 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. Sandei sottolinea che

I VIDEO

"Almawave si trova in una posizione competitiva unica per rendere operativa
l’intelligenza arti ciale 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. Gli ambiti che interessano il nostro business anche a fronte della pandemia
- a erma ancora Sandei- 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
a
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dabili e da protagonisti".
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fatturato 2020
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Roma, 15 gen. (Adnkronos) - L'Intelligenza Arti ciale
ed i Big Data trainano il fatturato di Almawave. La
società italiana di tecnologie Ai, servizi applicati ai
Big Data e comprensione del linguaggionaturale
scritto e parlato ha infatti raggiunto in chiusura del
terzo trimestre del 2020 ricavi pari a 18 milioni di
euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019 e con un Ebitda di 4 milioni
(+17,3%). Almawave sottolinea che i risultati "si
inseriscono in un trend di aumento costante degli
ultimi esercizi". Tra il 2017 e il 2019 i ricavi della
società del Gruppo Almaviva sono infatti 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" scandisce l'amministratore
delegato di Almawave, Valeria Sandei, osservando
che questi numeri "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".
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"Le competenze dei nostri professionisti nel
comprendere il mondo dei Big Data fanno poi il resto.
Gli ambiti che interessano il nostro business anche a
fronte della pandemia - a erma ancora Sandeisono 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 a dabili e da
protagonisti".
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"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" sottolinea la società che nei
primi nove mesi del 2020 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. Sandei
sottolinea che "Almawave si trova in una posizione
competitiva unica per rendere operativa l'intelligenza
arti ciale 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".
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icavi 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%). E’ la

notevole performance con cui 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.
I risultati si inseriscono in un trend di aumento costante degli ultimi esercizi. Tra il

Terna, 900 milioni di
euro per la
digitalizzazione: via
al nuovo piano
industriale
19 Nov 2020
LA TRIMESTRALE

Exprivia, in crescita
fatturato e
marginalità
16 Nov 2020

2017 e il 2019 i ricavi sono passati da 13,9 a 21,3 milioni con un incremento medio
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Nei primi nove mesi del 2020, inoltre, Almawave ha generato un free cash flow

Data pubblicazione: 15/01/2021
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Eolo, business in
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fatturato a +23%
trainato dall'Fwa nei
piccoli Comuni

operativo prima degli investimenti pari a 5,2 milioni, mentre la generazione di

28 Ott 2020

cassa al netto degli investimenti è stata pari a 2,3 milioni.
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“Gli ambiti del nostro business in continua espansione”
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Prospettive

Best Case

Tecnologie

Marketing

Leggi l'informativa sulla privacy
Email

Email Aziendale
Consente l’invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di
soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di
servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e
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1 di 13


SCARICA IL WHITEPAPER

White Paper

«Siamo estremamente soddisfatti dei conti dei primi nove mesi del 2020 — spiega
l’amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei – che 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».

Fatturazione
elettronica: lo
scambio di
documenti
migliora con
intelligenza
artificiale
19 Nov 2020

Argomenti del whitepaper

«Almawave si trova in una posizione competitiva unica per rendere operativa

fatturazione elettronica

intelligenza artificiale

l’intelligenza artificiale su svariati ambiti della vita quotidiana, fornendo valore ai
machine learning

clienti – aggiunge -: non abbiamo sviluppato un prodotto, ma una piattaforma, che
verticalmente e senza intermediari si adatta a tutte le esigenze. Le competenze dei

Scaricalo gratis!

DOWNLOAD

nostri professionisti nel comprendere il mondo dei Big data fanno poi il resto. 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».
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“Gli ambiti che interessano il nostro business sono in assoluta
espansione e crescita, in Italia e nel mondo” sottolinea il CEO Valeria
Sandei
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%).
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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».

Leggi anche: Mobile World Congress 2020, annullata la fiera a Barcellona a
causa del Coronavirus

Almawave è una società del Gruppo Almaviva, leader italiano nel settore dell’Information &
Communication Technology.
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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
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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
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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.
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Crescita assoluta in Italia e nel mondo per Almawave
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Da Redazione LineaEDP - 18/01/2021

Newsletter
Nei primi 9 mesi del 2020 lo specialista italiano nelle tecnologie AI Almawave ha riportato un
fatturato in crescita del 33 per cento
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Almawave, specialista 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%.
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RSA: la cybersecurity ai tempi del “new
normal”
30/12/2020

Come sottolineato in una nota ufficiale da Valeria
Sandei, Amministratore Delegato di Almawave,
società del
Gruppo Almaviva:
«Siamo
estremamente soddisfatti dei conti dei primi nove
mesi del 2020, che 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».

Serie A: tra partite a porte chiuse e
rinvii alcune squadre rischiano la
bancarotta
08/12/2020

Wi-Fi 6: che cos’è il nuovo standard di
connessione per le reti wireless
07/12/2020



Almawave: oltre la metà dei ricavi
dalla Pubblica Amministrazione

WiFi 6: ecco la rivoluzione della
comunicazione di rete
04/12/2020

Valeria Sandei, CEO Almawave

La forte generazione di cassa, al netto dei robusti
i n v e s t i m e n t i i n R i c e r c a & S v i l u p p o, 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 di euro, mentre la generazione di cassa al netto degli investimenti
è stata pari a 2,3 milioni.
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Quali sfide per i Security
Operation Center

Ancora per Sandei: «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. 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 e 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».
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Almawave: cresce del 33% il fatturato dei primi 9
mesi del 2020
AZIENDE

 Almawave 3

big data 7

 19 Gennaio 2021  digitalvoice

Gruppo Almaviva 1

intelligenza artificiale 33

Almawave, con le tecnologie AI (intelligenza artificiale) e 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%).

valeria sandei 3

search here

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
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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.
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nella foto l’Amministratore Delegato di Almawave Valeria Sandei
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Almawave : ricavi 3* trim a 18 mln (+32,8% a/a)
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MILAMNO (MF-DJ)--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 legge in una nota, 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
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La forte generazione di cassa, al netto dei robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è
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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.
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Balzo dei ricavi (+33%) per Almawave, leader nei Big data
e l’intelligenza artificiale
Il Sole 24 Ore

4 ore fa

di Enrico Netti
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Ricavi in decisa crescita per Almawave, software romana leader nell’area dell’intelligenza artificiale, nei servizi per i Big data e la comprensione
del linguaggio naturale scritto e parlato. Nel terzo trimestre 2020 il giro d’affari ha raggiunto i 18 milioni, con un +32,8% rispetto lo stesso periodo
dell’anno precedente, e un Ebtda di 4 milioni (+17%). «Almawave è in una posizione competitiva unica per rendere operativa l’intelligenza
artificiale in svariati ambiti della vita quotidiana, fornendo valore ai clienti - spiega Valeria Sandei, ad della società -. 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. Le aree di mercato che più interessano il nostro business, anche durante l’attuale
emergenza sanitaria, 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. Ci sono inoltre la Digital Agenda europea, il Piano al 2025 per l’innovazione, quello per la
Transizione 4.0 ed il tema del Recovery plan, alcune delle opportunità in cui intendiamo continuare a fare la nostra parte». In questo scenario il
gruppo è riuscito ad affermarsi «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» sottolinea Valeria Sandei. La Pmi negli ultimi anni ha registrato un trend
di crescita costante e 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%.
L’asset chiave di Almawave è la tecnologia proprietaria all’avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’Intelligenza artificiale
nel percorso di transizione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. La software house inoltre ha una presenza internazionale con
Almawave do Brasil, Almawave Usa e PerVoice, e conta 4 laboratori tecnologici in cui operano 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 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.
Vai alla Home page MSN
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spiegato l’Amministratore Delegato di Almawave Valeria Sandei (nella
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robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è testimonianza ulteriore di
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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
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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
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È una software house romana che ha registrato 18 milioni di
ricavi nel terzo trimestre

A

lmawave , software romana che si è fatta conoscere
per l’utilizzo dell’intelligenza arti ciale nei servizi di
Big Data, nel terzo trimestre del 2020 ha raggiunto
un giro d’a ari di 18 milioni, una crescita del 32,8%
rispetto al 2019, con un Ebtda di quattro milioni, in
crescita del 17%.
Un grosso successo per la startup il cui cavallo di battaglia è la
tecnologia proprietaria all’avanguardia e i servizi applicati per
concretizzare il potenziale dell’IA. Oggi, Almawave conta quattro
laboratori tech e ha all’attivo 220 professionisti dei settori big data,
data science, machine learning, architecture AI e integration. «È in
una posizione competitiva unica per rendere operativa l’intelligenza
arti ciale in svariati ambiti della vita quotidiana, fornendo valore ai
clienti – ha spiegato Valeria Sandei, l’amministratrice delegata
della società – abbiamo sviluppato una piattaforma che
verticalmente e senza intermediari si adatta a tutte le esigenze».
Il core business di Almawave è quello di rendere concreta la
trasformazione digitale in Italia nella vita di tutti i giorni, realizzando
un modello sostenibile e quanto più naturale possibile di
interazione tra uomo e macchina. Le aree di mercato sono in
espansione: «in particolare per ciò che riguarda la pubblica
amministrazione, che già oggi per noi rappresenta oltre la metà dei
ricavi» sottolinea ancora Sandei.
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Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

23 ore fa

Libero Quotidiano

Condividi:
15 gennaio 2021
Roma, 15 gen. (Adnkronos) – L’Intelligenza Artificiale ed i Big Data trainano il fatturato di Almawave. La società
italiana di tecnologie Ai, servizi applicati ai Big Data e comprensione del linguaggionaturale scritto e parlato ha
infatti raggiunto in chiusura del terzo trimestre del 2020 ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 32,8%
rispetto allo stesso periodo del 2019 e con un Ebitda di 4 milioni (+17,3%). Almawave sottolinea che i risultati “si
inseriscono in un trend di aumento costante degli ultimi esercizi”. Tra il 2017 e il 2019 i ricavi della società del
Gruppo Almaviva sono infatti 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” scandisce l’amministratore delegato di
Almawave, Valeria Sandei, osservando che questi numeri “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” sottolinea la società che nei primi nove mesi del 2020
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. Sandei sottolinea che “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. Gli ambiti che
interessano il nostro business anche a fronte della pandemia – afferma ancora Sandei- 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”.
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