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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%.

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

-PMI INNOVATIVE
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Loading...

Valeria Sandei, amministratore delegato Almawavee

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.

Loading...
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Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020
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".

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 15/01/2021
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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".

"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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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

ALMAWAVE: RICAVI 3* TRIM A 18 MLN (+32,8% A/A)

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 

15/01/2021 12:06

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Almawave: ricavi 3* trim a 18 mln (+32,8% a/a)
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Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020

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".

"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".

"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 dabili e da protagonisti".

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni
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Almawave, Ai e Big Data trainano
fatturato 2020

15 gennaio 2021

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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"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".

"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 dabili e da
protagonisti".

In evidenza

"Amore, stai tranquillo". Lo
sconcertante retroscena su
Casalino: a che mani si è affidato
Conte

Arisa scatena la rivolta degli allievi.
"Graziatela", richiesta senza precedenti,
è il caos ad Amici. La cacciano?

"Vi chiedo scusa": Alessandro Borghese
nel mirino di Striscia la Notizia: ecco
come è stato pizzicato, che  guraccia

"Eccezionale attitudine a bloccare il
Covid": anticorpi, l'animale che può
mettere  ne alla pandemia: una
rivoluzione

"Ma non faceva prima?". Salvini
provocato in strada: capito "Striscia"?
Quello sguardo dice tutto | Video

"Roba privata". Telefonata in diretta
sulla crisi di governo? Mentana gela la
Merlino: bocca cucita e imbarazzo in
studio | Video

Mentre Renzi è in studio da
Giletti... Incrocio pazzesco: la più
infernale delle domeniche tv

  

Lecce, va troppo oltre: 59enne
bloccata sulla scogliera per tre
ore

il sondaggio
Secondo voi Mastella è più genio

o più opportunista?

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 16/01/2021
Link al Sito Web
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Condividi questo articolo      

Veronica Balocco

R 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

2017 e il 2019 i ricavi sono passati da 13,9 a 21,3 milioni con un incremento medio

LA TRIMESTRALE

Almawave, crescita a due digit:
fatturato a +32,8% per 18
milioni di euro

E l’Ebitda si impenna del 17,3% raggiungendo i 4 milioni.
L’Ad Sandei: “Confermata la capacità del gruppo di
espandersi continuamente, con un aumento della
penetrazione nel mercato e del numero dei clienti”
15 Gen 2021

Roma, 02/07/2020 Nella foto Valeria Sandei CEO Almawave

Argomenti trattati
Personaggi

V valeria sandei

Aziende

A almawave

Approfondimenti

B big data  D digital agenda europea

I innovazione

I intelligenza artificiale

P piano 2025 per l'innovazione

R recovery fund  T transizione 4.0

HomeTech Zone

14 Dicembre

EIT Health
Italia Digital
Talk
Strumenti,
supporto,
network per
l’innovazione
nell’Healthcare

Argomenti del webinar

e-health healthcare innovazione

innovazione sanità sanità

Il webcast è disponibile GUARDA

Articoli correlati

19 Nov 2020

2021-2025

Terna, 900 milioni di
euro per la
digitalizzazione: via
al nuovo piano
industriale

16 Nov 2020

LA TRIMESTRALE

Exprivia, in crescita
fatturato e
marginalità

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Data pubblicazione: 15/01/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone/almawave-crescita-a-due-digit-fatturato-a-328-per-18-milioni-di-euro/
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WHITEPAPER

Intelligenza Artificiale Marketing

SCARICA IL WHITEPAPER

Leggi l'informativa sulla privacy

composto annuo (Cagr) del 24%. Nello stesso triennio l’Ebitda è salito in linea con

il fatturato, con un Cagr del 23,8%.

Nei primi nove mesi del 2020, inoltre, 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.

“Gli ambiti del nostro business in continua espansione”

Come e perchè la
connettività svolge un
ruolo importante nel
collegare CX e MX?

Email

Email Aziendale

«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».

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

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

clienti – aggiunge -: 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 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».

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
tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati.

28 Ott 2020

LA SEMESTRALE

Eolo, business in
forte crescita:
fatturato a +23%
trainato dall'Fwa nei
piccoli Comuni

14 Ott 2020

IL REPORT MEDIOBANCA

Le Websoft in Italia
occupano 11mila
lavoratori, pagati al
fisco 70 milioni di
euro

 1 di 13 



Prospettive Best Case Tecnologie

White Paper

19 Nov 2020

Fatturazione
elettronica: lo
scambio di
documenti
migliora con
intelligenza
artificiale

Argomenti del whitepaper

fatturazione elettronica intelligenza artificiale

machine learning

Scaricalo gratis! DOWNLOAD

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Data pubblicazione: 15/01/2021
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Home   Mercato   Almawave: +32,8% nei primi 9 mesi 2020

Mercato

Almawave: +32,8% nei primi 9 mesi
2020
Di  Redazione Data Manager Online  - 15 Gennaio 2021
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Ultimi articoli della sezione

Almawave: +32,8% nei primi 9 mesi 2020

Gruppo Retex e LEM ICT, accordo per

rafforzare servizi a valore aggiunto per il retail

Weber acquisisce June per scalare il mondo

dell’IoT

Achab espande il suo modello di business a

valore in Regno Unito

Tre risvolti positivi del 2020
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WEB COVER
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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%).

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.

LIVEBOX, SMART WORKING E

COLLABORATION PIÙ SICURI CON VDESK

DATAMANAGER.IT Data pubblicazione: 15/01/2021
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IMPRESE E SVILUPPO - Per Almawave primi 9 mesi 2020 in forte crescita con + 33% del fatturato

Per l'azienda italiana leader nell'Intelligenza
Artificiale e nei servizi applicati ai Big Data e
alla comprensione del linguaggio, ricavi per
18 milioni di euro.
(AGIPRESS) - 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

(nella foto), "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 & Svi luppo, è

testimonianza ulteriore di solidità e sostenibilità nel percorso di crescita

della società. Nei primi nove mesi del 2020 Almawave ha generato un Free
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Un accordo tra l'Agenzia Industrie

Difesa – Stabilimento Chimico

Farmaceutico Militare e la Fondazione

Toscana Life Sciences.

TOP
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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

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 i ta l iano nel  set tore del l ’ Informat ion &

Communication Technology. AGIPRESS

Tweet
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L'Intelligenza artificiale per definire la strategia dopo l'infarto, cardiologi di Torino primi al mondo

Pubblica Amministrazione, Siena tra i primi Comuni ad attivare percorsi formativi per reingegnerizzazione e
innovazione processi interni

Aumento di capitale per QuestIT Srl: investimenti su machine learning e intelligenza emotiva

Verso una sanità nuova e resiliente: il decalogo degli esperti

Smartworking, arriva l'App di Nibol che trasforma i bar in spazi di lavoro sanificati

ULTIMI DA DAVIDE LACANGELLERA

L'Intelligenza artificiale per definire la strategia dopo l'infarto, cardiologi di Torino primi al mondo

Il valore dell'amicizia nel ricordo di Francesco, scomparso prematuramente

CENTRI ESTETICI - "Ancora una volta penalizzati dalle restrizioni del DPCM" il commento di Marco Postiglione

TOSCANA - Identificato dal laboratorio di Careggi il primo caso di variante inglese su giovane studente residente
a Fiesole

Fisco e imprese, per il perdurare delle restrizioni Cna chiede proroga a stop invio cartelle

Altro in questa categoria: « Pubblica Amministrazione, Siena tra i primi Comuni ad attivare percorsi formativi per

reingegnerizzazione e innovazione processi interni
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Leggi news mediakey.tv » News » Leggi news

Almawave: nei primi 9 mesi 2020 il fatturato sale del 33%

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.

 15/01/2021 |   Aziende, carriere
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Home   News

Crescita assoluta in Italia e nel mondo per Almawave
Da  Redazione LineaEDP  - 18/01/2021

Valeria Sandei, CEO Almawave

Nei primi 9 mesi del 2020 lo specialista italiano nelle tecnologie AI Almawave ha riportato un
fatturato in crescita del 33 per cento

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%.

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».

Almawave: oltre la metà dei ricavi
dalla Pubblica Amministrazione

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 di euro, mentre la generazione di cassa al netto degli investimenti
è stata pari a 2,3 milioni.
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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  19 Gennaio 2021 digitalvoice 

 
Almawave 3

 
big data 7

 
Gruppo Almaviva 1

 
intelligenza artificiale 33

 
valeria sandei 3

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%).

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

search here
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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.

nella foto l’Amministratore Delegato di Almawave Valeria Sandei
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Almawave : ricavi 3* trim a 18 mln (+32,8% a/a)

15-01-2021 | 12:09

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

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.

glm

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 06:08 ET (11:08 GMT)
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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

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.
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Nella foto Valeria Sandei CEO Almawave

IMPRESE – Per Almawave primi 9 mesi 2020 in forte crescita con
+ 33% del fatturato

(AGIPRESS) – 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 (nella

foto), “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. AGIPRESS

Leggi anche:   ECONOMIA - Recovery Plan, sì del Consiglio dei Ministri. Melilli: "Passo in

avanti per ricostruire invece di demolire"

il 15 gennaio 2021   /   Economia  
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                HOME NOTIZIE PROGRAMMI TV RADIO CAST PRESS INFORMAZIONI CONTATTI CERCA

MAR, 19 GENNAIO /

A

Almawave, la startup leader nei Big
Data fa un boom del +33%

È una software house romana che ha registrato 18 milioni di
ricavi nel terzo trimestre

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.

di: Micaela FERRARO

FOTO: ANSA
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Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020
 Libero Quotidiano 23 ore fa

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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