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Almawave, CdA
approva primo
Report di
Sostenibilità

25 novembre 2021 - 18.37

Market Overview

(Teleborsa) - Il CdA di Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e
attiva nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e

MERCATI

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

15.401

-3,25%

Dow Jones

34.942

-2,41%

FTSE 100

7.085

-3,08%

giustizia e istituzioni forti (16), Partnership per gli obiettivi (17).

FTSE MIB

26.139

-3,54%

"Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per

Hang Seng Index*

24.081

-2,67%

Nasdaq

15.630

-1,36%

Nikkei 225

28.752

-2,53%

Swiss Market
Index*

12.450

+0,44%

parlato, ha approvato il primo Report di Sostenibilità della società. I contenuti
del Report di Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro aree: Governance,
Impatti ambientali, Impatti sociali e Trasformazione digitale etica. Inoltre,
Almawave intende cooperare al perseguimento dei Sustainable Development
Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi a cui la
società contribuisce sono in particolare 8 sui 17 totali: Salute e benessere (3),
Istruzione di qualità (4), Energia pulita e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8),
Imprese, innovazione e infrastrutture (9), Ridurre le disuguaglianze (10), Pace,

la nostra società. L'impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a
contrastarlo, hanno affermato la centralità del digitale quale strumento per
supportare l'essere umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto
impatto sociale, ambientale ed economico - ha commentato l'AD Valeria
Sandei - La pandemia ha guidato Almawave verso una riflessione ancora più
profonda sul modo con cui l'azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni
sociali di clienti e collettività con soluzioni digitali che portino inclusione,
maggior trasparenza e accessibilità, trovando piena sintonia con il proprio
percorso di sviluppo".

* dato di chiusura della sessione predecente

"Far parte di un grande gruppo come Almaviva - ha aggiunto Sandei - ci

LISTA COMPLETA

consente da tempo di mettere in pratica azioni concrete e all'avanguardia,
rappresentate sia dalle molteplici certificazioni di cui disponiamo sia alla
riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale fino all'attenzione

calcolatore Valute

alla leadership femminile e all'inclusione. Anche attraverso il Report di
Sostenibilità Almawave intende condividere la propria visione del futuro,
confermandosi un alleato nel processo di transizione digitale sostenibile di
realtà private e Pubbliche Amministrazioni".
EUR - EURO
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Almawave scommette
sull’Agenda 2030: focus
sull’intelligenza artificiale
sostenibile

14 Dic 2021
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Pubblicato il primo report di sostenibilità nel quale l’azienda
Argomenti trattati
delinea attività e progetti di business che contribuiscono a
rendere la tecnologia democratica e inclusiva, in linea con i Personaggi
V valeria sandei
target Onu. L’Ad Valeria Sandei: “Contribuiamo a rispondere
ai bisogni sociali della collettività”
Aziende
26 Nov 2021
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IL FORUM DI CERNOBBIO

A

lmawave approva il suo primo report di Sostenibilità.

Si tratta di uno strumento rivolto agli stakeholder dell’azienda che da un lato
illustra l’approccio di Almawave alla sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature,
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10% di emissioni in
meno entro il 2030
03 Set 2021
IL RICONOSCIMENTO

3

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT
Link al Sito Web

toccando tematiche legate alla Governance, agli Impatti ambientali fino a
quelli sociali e legati alla Trasformazione digitale etica; dall’altro rendiconta le
attività svolte negli ultimi anni in questi ambiti, con riferimento specifico alle
annualità 2019 e 2020, ponendo allo stesso tempo gli obiettivi per il prossimo

Data pubblicazione: 26/11/2021

Conversational
Intelligence,
Almawave tra le
migliori aziende al
mondo
05 Lug 2021

futuro.

“Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la
nostra società. L’impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a contrastarlo,
hanno affermato la centralità del digitale quale strumento per supportare l’essere

Sanità e intelligenza
artificiale, Almawave
innova il Campus
Bio-Medico di Roma
24 Giu 2021

umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto impatto sociale, ambientale ed
economico – spiega l’Ad, Valeria Sandei – La pandemia ha guidato Almawave verso
una riflessione ancora più profonda sul modo con cui l’azienda possa contribuire a
far fronte ai bisogni sociali di clienti e collettività con soluzioni digitali che portino
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Sanità

Manufacturing
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inclusione, maggior trasparenza e accessibilità, trovando piena sintonia con il
proprio percorso di sviluppo”.

Il Report costituirà un appuntamento annuale per la rendicontazione
delle performance non finanziarie, con l’obiettivo di aumentare di anno in anno il
numero e la qualità delle informazioni sulla società. Il documento è redatto
secondo gli standard più accreditati a livello internazionale, i GRI (Global



Reporting Iniziative), per consentire una lettura più agevole secondo una metrica



che è stata adottata dalla maggior parte delle imprese e per garantire la
comparabilità con altri operatori del settore dell’Information Technology.
03 Febbraio

“Far parte di un grande Gruppo come Almaviva – prosegue Sandei – ci consente da
tempo di mettere in pratica azioni concrete e all’avanguardia, rappresentate sia
dalle molteplici certificazioni di cui disponiamo sia alla riduzione dei consumi

Intelligenza
artificiale:
Impatto sulle
nostre vite,
diritti e libertà

energetici e dell’impatto ambientale fino all’attenzione alla leadership femminile e
all’inclusione. Anche attraverso il Report di Sostenibilità Almawave intende
condividere la propria visione del futuro, confermandosi un alleato nel processo di
transizione digitale sostenibile di realtà private e Pubbliche Amministrazioni”.

Argomenti del webinar
intelligenza artificiale

Il webcast è disponibile

GUARDA

Il documento consente di identificare, misurare e monitorare gli impatti di
sostenibilità più rilevanti, sia per l’azienda che per i propri principali stakeholder. I
contenuti del Report di Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro aree tenendo
conto dell’impatto generato da Almawave sull’ambiente, le persone e l’economia
nella catena del valore. Si tratta nello specifico delle aree Governance, Impatti

ambientali, Impatti sociali e Trasformazione digitale etica. Queste si declinano
tramite specifiche tematiche e conseguenti azioni, quali:

Area Governance: compliance, etica, integrità e anticorruzione; continuità del
business e data security; tutela della proprietà intellettuale.
Area Impatti ambientali: consumi energetici e lotta al cambiamento climatico.

ALMAVIVA
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Area Impatti sociali: valorizzazione del capitale umano, attrazione e
fidelizzazione dei talenti; benessere, salute e sicurezza sul lavoro; diversity e
leadership al femminile; aspetti sociali lungo la catena di fornitura.
Area Trasformazione digitale etica: impatto del business sulla sostenibilità;
contributo all’innovazione e alla transizione digitale del Paese; privacy dei dati dei
clienti; digitalizzazione dei processi aziendali ed efficientamento del lavoro;
umanizzazione della tecnologia.
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Attraverso lo sviluppo del proprio business, Almawave è in grado di cooperare al
perseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) definiti nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile a cui la società
contribuisce sono in particolare 8 sui 17 totali: Salute e benessere (3), Istruzione di
qualità (4), Energia pulita e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8), Imprese,
innovazione e infrastrutture (9), Ridurre le disuguaglianze (10), Pace, giustizia e
istituzioni forti (16), Partnership per gli obiettivi (17).

Con questo documento, inoltre, Almawave intende dare evidenza di come le
proprie attività e i progetti di business contribuiscono a rendere la
tecnologia democratica e inclusiva, interpretandola e mettendola al servizio dei
clienti e dei cittadini. Si tratta di soluzioni innovative che beneficiano delle
attività di ricerca e sviluppo del Gruppo, e che conferiscono ad Almawave un ruolo
di leadership sul mercato dell’intelligenza artificiale (IA) e dei servizi digitali.

La Trasformazione Digitale è un impegno che si concretizza con investimenti
rilevanti e costanti dell’azienda finalizzati anche ad integrare all’approccio di
mercato i 7 principi per un’Intelligenza Artificiale sostenibile definiti a livello
europeo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tassi

MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Almawave ha approvato il primo
"Report di Sostenibilita'" della societa' basato su quattro punti: governance, impatti
ambientali, impatti sociali e trasformazione digitale etica. Lo strumento, si legge in una
nota, e' rivolto agli stakeholder dell'azienda con una duplice funzionalita'. Da un lato
illustra l'approccio di Almawave alla sostenibilita' (dalla Governance agli impatti
ambientali) e dall'altro, invece, rendiconta le attivita' svolte negli ultimi anni in questi
ambiti, ponendo, allo stesso tempo, gli obiettivi per il futuro. Il report costituira' un
appuntamento annuale per la rendicontazione delle performance non finanziarie, con
l'obiettivo di aumentare di anno in anno il numero e la qualita' delle informazioni sulla
societa'. Il documento e' redatto secondo gli standard piu' accreditati a livello
internazionale, i Gri (Global Reporting Iniziative), per consentire una lettura piu' agevole
e per garantire la comparabilita' con altri operatori del settore dell'Information
Technology. Nel dettaglio, il report consente di identificare, misurare e monitorare gli
impatti di sostenibilita' piu' rilevanti, sia per l'azienda che per i propri principali
stakeholder. com/ann (fine) MF-DJ NEWS

Invia
Note sull'utilizzo dei dati
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TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Almawave, CdA approva primo
Report di Sostenibilità
TELEBORSA

Pubblicato il 25/11/2021
Ultima modifica il 25/11/2021 alle ore 18:32

Il CdA di Almawave, società quotata su
Euronext Growth Milan e attiva
nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi
del linguaggio naturale scritto e
p a r l a t o , h a a p p r o v a t o i l primo
R e p o r t d i S o s t e n i b i l i t à della
società. I contenuti del Report di
Sostenibilità sono stati sviluppati su
q u a t t r o a r e e: G o v e r n a n c e , I m p a t t i a m b i e n t a l i , I m p a t t i s o c i a l i e
Trasformazione digitale etica. Inoltre, Almawave intende cooperare al
perseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi a cui la società contribuisce sono in
particolare 8 sui 17 totali: Salute e benessere (3), Istruzione di qualità (4),
Energia pulita e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8), Imprese, innovazione e
infrastrutture (9), Ridurre le disuguaglianze (10), Pace, giustizia e istituzioni
forti (16), Partnership per gli obiettivi (17).
"Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la
nostra società. L'impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a contrastarlo,
hanno affermato la centralità del digitale quale strumento per supportare
l'essere umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto impatto sociale,
ambientale ed economico - ha commentato l'AD Valeria Sandei - L a
pandemia ha guidato Almawave verso una riflessione ancora più profonda sul
modo con cui l'azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e
collettività con soluzioni digitali che portino inclusione, maggior
trasparenza e accessibilità, trovando piena sintonia con il proprio percorso
di sviluppo".
"Far parte di un grande gruppo come Almaviva - ha aggiunto Sandei - ci
consente da tempo di mettere in pratica azioni concrete e all'avanguardia,
rappresentate sia dalle molteplici certificazioni di cui disponiamo sia alla
riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale fino
all'attenzione alla leadership femminile e all'inclusione. Anche attraverso il
Report di Sostenibilità Almawave intende condividere la propria visione del
futuro, confermandosi un alleato nel processo di transizione digitale sostenibile
di realtà private e Pubbliche Amministrazioni".
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Servizio a cura di
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ALMAWAVE, CDA APPROVA PRIMO REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
(Teleborsa) - Il CdA di Almawave, società
quotata su Euronext Growth Milan e attiva
nell'Intelligenza Artiﬁciale e nell'analisi del
linguaggio naturale scritto e parlato, ha
approvato il primo Report di Sostenibilità
della società. I contenuti del Report di
Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro
aree: Governance, Impatti ambientali, Impatti
sociali e Trasformazione digitale etica. Inoltre,
Almawave intende cooperare al perseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs)
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi a cui la società contribuisce sono in particolare
8 sui 17 totali: Salute e benessere (3), Istruzione di qualità (4), Energia pulita e accessibile (7),
Lavoro dignitoso (8), Imprese, innovazione e infrastrutture (9), Ridurre le disuguaglianze (10),
Pace, giustizia e istituzioni forti (16), Partnership per gli obiettivi (17).
"Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la nostra società.
L'impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a contrastarlo, hanno affermato la centralità
del digitale quale strumento per supportare l'essere umano nel prendere decisioni più accurate
e ad alto impatto sociale, ambientale ed economico - ha commentato l'AD Valeria Sandei - La
pandemia ha guidato Almawave verso una riﬂessione ancora più profonda sul modo con cui
l'azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e collettività con soluzioni
digitali che portino inclusione, maggior trasparenza e accessibilità, trovando piena
sintonia con il proprio percorso di sviluppo".
"Far parte di un grande gruppo come Almaviva - ha aggiunto Sandei - ci consente da tempo di
mettere in pratica azioni concrete e all'avanguardia, rappresentate sia dalle molteplici
certiﬁcazioni di cui disponiamo sia alla riduzione dei consumi energetici e dell'impatto
ambientale ﬁno all'attenzione alla leadership femminile e all'inclusione. Anche attraverso il
Report di Sostenibilità Almawave intende condividere la propria visione del futuro,
confermandosi un alleato nel processo di transizione digitale sostenibile di realtà private e
Pubbliche Amministrazioni".
(TELEBORSA) 25-11-2021 18:32
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Almawave, CdA approva primo Report di
Sostenibilità

Titoli e Indici
Almawave -3,61%

(Teleborsa) - Il CdA di Almawave, società
quotata su Euronext Growth Milan e attiva
nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del
linguaggio naturale scritto e parlato, ha
approvato il primo Report di Sostenibilità
della società. I contenuti del Report di
Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro
aree: Governance, Impatti ambientali, Impatti
sociali e Trasformazione digitale etica.
Inoltre, Almawave intende cooperare al perseguimento dei Sustainable Development
Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi a cui la società
contribuisce sono in particolare 8 sui 17 totali: Salute e benessere (3), Istruzione di
qualità (4), Energia pulita e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8), Imprese, innovazione e
infrastrutture (9), Ridurre le disuguaglianze (10), Pace, giustizia e istituzioni forti (16),
Partnership per gli obiettivi (17).

Altre notizie
Mediobanca, assemblea approva modifiche a
statuto su governance
Italgas, riconoscimento "Gold Standard" del
report IMEO
Amplifon, il calendario finanziario del 2022
Ferragamo, il calendario finanziario del 2022
SECO, assemblea approva delega CdA su
futuro aumento capitale per M&A
Il calendario societario 2022 di Recordati

Seguici su Facebook

"Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la nostra
società. L'impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a contrastarlo, hanno
affermato la centralità del digitale quale strumento per supportare l'essere umano nel
prendere decisioni più accurate e ad alto impatto sociale, ambientale ed economico - ha
commentato l'AD Valeria Sandei - La pandemia ha guidato Almawave verso una
riflessione ancora più profonda sul modo con cui l'azienda possa contribuire a far fronte
ai bisogni sociali di clienti e collettività con soluzioni digitali che portino inclusione,
maggior trasparenza e accessibilità, trovando piena sintonia con il proprio percorso di
sviluppo".

"Far parte di un grande gruppo come Almaviva - ha aggiunto Sandei - ci consente da
tempo di mettere in pratica azioni concrete e all'avanguardia, rappresentate sia dalle
molteplici certificazioni di cui disponiamo sia alla riduzione dei consumi energetici e
dell'impatto ambientale fino all'attenzione alla leadership femminile e all'inclusione.
Anche attraverso il Report di Sostenibilità Almawave intende condividere la propria
visione del futuro, confermandosi un alleato nel processo di transizione digitale
sostenibile di realtà private e Pubbliche Amministrazioni".

Leggi anche
Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e M&A
Ansaldo Energia pubblica il primo report di Sostenibilità
Assiteca, assemblea approva bilancio e dividendo. Nominato CdA
Monnalisa, approvate le policy sulla sostenibilità, la diversità e l'inclusione

Commenti
Nessun commento presente.

Scrivi un commento
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Il CdA di Almawave, attiva nell’Intelligenza Artificiale ﴾AI﴿, nell’analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data, ha approvato oggi il primo Report di Sostenibilità della società.

Il documento illustra l’approccio di Almawave alla sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, toccando
tematiche legate alla Governance, agli Impatti ambientali fino a quelli sociali e legati alla
Trasformazione digitale etica. Inoltre, rendiconta le attività svolte negli ultimi anni in questi ambiti,
con riferimento specifico alle annualità 2019 e 2020, ponendo allo stesso tempo gli obiettivi per il
prossimo futuro.

Il Report costituirà un appuntamento annuale per la rendicontazione delle performance non
finanziarie ed è redatto secondo gli standard più accreditati a livello internazionale, i GRI ﴾Global
Reporting Iniziative﴿. Il documento consente di identificare, misurare e monitorare gli impatti di
sostenibilità più rilevanti, sia per l’azienda che per i propri principali stakeholder.











Articolo precedente

Articolo successivo

Terna – Aderisce alla Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne

Calabria: i Biodistretti AIAB come patto per lo
sviluppo sostenibile del territorio

ARTICOLI CORRELATI
Terna – Aderisce alla Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne
25 Novembre 2021
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Almawave, CdA approva primo Report di Sostenibilità

2 Minuti di Lettura

Giovedì 25 Novembre 2021, 18:45





(Teleborsa) - Il CdA di Almawave, società quotata su
Euronext Growth Milan e attiva nell'Intelligenza
Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto
e parlato, ha approvato il primo Report di
Sostenibilità della società. I contenuti del Report di
Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro aree:
Governance, Impatti ambientali, Impatti sociali e
Trasformazione digitale etica. Inoltre, Almawave
intende cooperare al perseguimento dei Sustainable
Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Gli obiettivi a cui la società
contribuisce sono in particolare 8 sui 17 totali: Salute
e benessere (3), Istruzione di qualità (4), Energia pulita
e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8), Imprese,
innovazione e infrastrutture (9), Ridurre le
disuguaglianze (10), Pace, giustizia e istituzioni forti
(16), Partnership per gli obiettivi (17).
"Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione
straordinaria per il Paese e per la nostra società.
L'impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a
contrastarlo, hanno affermato la centralità del
digitale quale strumento per supportare l'essere
umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto
impatto sociale, ambientale ed economico - ha
commentato l'AD Valeria Sandei - La pandemia ha
guidato Almawave verso una riflessione ancora più
profonda sul modo con cui l'azienda possa
contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e
collettività con soluzioni digitali che portino
inclusione, maggior trasparenza e accessibilità,
trovando piena sintonia con il proprio percorso di
sviluppo".
"Far parte di un grande gruppo come Almaviva - ha
aggiunto Sandei - ci consente da tempo di mettere in
pratica azioni concrete e all'avanguardia,
rappresentate sia dalle molteplici certificazioni di cui
disponiamo sia alla riduzione dei consumi energetici
e dell'impatto ambientale fino all'attenzione alla
leadership femminile e all'inclusione. Anche
attraverso il Report di Sostenibilità Almawave intende
condividere la propria visione del futuro,
confermandosi un alleato nel processo di transizione
digitale sostenibile di realtà private e Pubbliche

ALMAVIVA

Ennio Doris, anche Silvio Berlusconi
alla camera ardente

Della stessa sezione

Alitalia, rimborso dei voli cancellati slitta al
2022. Come funziona per le altre compagnie
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» Altro Dati finanziari

MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Almawave ha approvato il primo
"Report di Sostenibilità" della società basato su quattro punti: governance, impatti

Grafico ALMAWAVE S.P.A.

ambientali, impatti sociali e trasformazione digitale etica.

Durata : Auto.

Periodo : Giorno

Lo strumento, si legge in una nota, è rivolto agli stakeholder dell'azienda con una duplice
funzionalità. Da un lato illustra l'approccio di Almawave alla sostenibilità (dalla Governance
agli impatti ambientali) e dall'altro, invece, rendiconta le attività svolte negli ultimi anni in
questi ambiti, ponendo, allo stesso tempo, gli obiettivi per il futuro.
Il report costituirà un appuntamento annuale per la rendicontazione delle performance non
finanziarie, con l'obiettivo di aumentare di anno in anno il numero e la qualità delle
informazioni sulla società.
Il documento è redatto secondo gli standard più accreditati a livello internazionale, i Gri
(Global Reporting Iniziative), per consentire una lettura più agevole e per garantire la
comparabilità con altri operatori del settore dell'Information Technology.
Nel dettaglio, il report consente di identificare, misurare e monitorare gli impatti di
sostenibilità più rilevanti, sia per l'azienda che per i propri principali stakeholder.
com/ann
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Almawave presenta il primo report di
sostenibilità
IL MAGAZINE
25/11/2021

Il CdA di Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan
(Ticker: AIW), leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale
e nei servizi Big Data, ha approvato oggi il primo Report di Sostenibilità della società.

Italia Informa n° 5 Settembre/Ottobre 2021

Si tratta di uno strumento rivolto agli stakeholder dell’azienda che da un lato illustra
l’approccio di Almawave alla sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, toccando
tematiche legate alla Governance, agli Impatti ambientali fino a quelli sociali e legati
alla Trasformazione digitale etica; dall’altro rendiconta le attività svolte negli ultimi
anni in questi ambiti, con riferimento specifico alle annualità 2019 e 2020, ponendo
allo stesso tempo gli obiettivi per il prossimo futuro.

Archivio Magazine

“Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la
nostra società. L’impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a contrastarlo,
hanno affermato la centralità del digitale quale strumento per supportare l’essere
umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto impatto sociale, ambientale ed
economico” spiega l’Amministratore Delegato di Almawave Valeria Sandei, “La
pandemia ha guidato Almawave verso una riflessione ancora più profonda sul modo
con cui l’azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e collettività
con soluzioni digitali che portino inclusione, maggior trasparenza e accessibilità,
trovando piena sintonia con il proprio percorso di sviluppo”.
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Il CdA di Almawave, attiva nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e
nei servizi Big Data, ha approvato oggi il primo Report di Sostenibilità della società.

PLC – FORTE IMPEGNO E
OBIETTIVI SFIDANTI PER
ESSERE PROTAGONISTA
NELLA TRANSIZIONE
NET-ZERO
22/11/2021

Il documento illustra l’approccio di Almawave alla sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature,
alla Trasformazione digitale etica. Inoltre, rendiconta le attività svolte negli ultimi anni in questi

SOURCESENSE – PROSPETTIVE DI
CRESCITA DOUBLE DIGIT IN UN
CONTESTO FAVOREVOLE

ambiti, con riferimento specifico alle annualità 2019 e 2020, ponendo allo stesso tempo gli

15/11/2021

toccando tematiche legate alla Governance, agli Impatti ambientali fino a quelli sociali e legati

obiettivi per il prossimo futuro.
EUROTECH – FOCUS SU SETTORI PIÙ
PROMETTENTI, EDGE COMPUTING E
GO-TO-MARKET PER SPINGERE LA
CRESCITA

Il Report costituirà un appuntamento annuale per la rendicontazione delle performance non
finanziarie ed è redatto secondo gli standard più accreditati a livello internazionale, i GRI

08/11/2021

(Global Reporting Iniziative). Il documento consente di identificare, misurare e monitorare gli
impatti di sostenibilità più rilevanti, sia per l’azienda che per i propri principali stakeholder.
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MOSTRA NOE’ BORDIGNON: ATTIVATA
OGGI LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE

ALMAWAVE PRESENTA IL PRIMO REPORT
DI SOSTENIBILITÁ

DI SAN ZENONE E IL LICEO ARTISTICO DI
NOVE
Di Daniele Quarello

 Redazione  25 Novembre 2021  0 Comments

L’autorità urbana Montebellunese castellana Asolana

Il documento, redatto secondo le linee guida del Global Reporting Iniziative (GRI),

si prepara ad affrontare due sfide: essere

è stato approvato oggi dal CdA. Sarà presentato ogni anno

rifinanziato nell’ambito del progetto Europe POR-

come strumento per la rendicontazione delle performance non finanziarie

FESR e candidarsi come area vasta per i contributi
del PNRR
Di Daniele Quarello
Inaugurato il plesso unico Vedelago Sud
Di Daniele Quarello

NASCE L’ASSOCIAZIONE IL CANTIERE
DELLE DONNE
Di Daniele Quarello
Ecco le nostre storie di eccellenza
Roma, 25 novembre 2021 – Il CdA di Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan

Di Mauro Pigozzo

(Ticker: AIW), leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha
approvato oggi il primo Report di Sostenibilità della società.
Si tratta di uno strumento rivolto agli stakeholder dell’azienda che da un lato illustra l’approccio di Almawave

I PIÙ LETTI DEL GIORNO

alla sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, toccando tematiche legate alla Governance, agli Impatti
ambientali fino a quelli sociali e legati alla Trasformazione digitale etica; dall’altro rendiconta le attività svolte
negli ultimi anni in questi ambiti, con riferimento specifico alle annualità 2019 e 2020, ponendo allo stesso
tempo gli obiettivi per il prossimo futuro.

Zaia inaugura l’ASOLO WINE SHOP: il primo ed unico
negozio dedicato all’Asolo Prosecco Superiore DOCG
nel cuore della Città dei Cento Orizzonti

“Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la nostra società. L’impatto del Covid19, e delle misure necessarie a contrastarlo, hanno affermato la centralità del digitale quale strumento per supportare
l’essere umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto impatto sociale, ambientale ed economico” spiega

LE MARTONDEE, LO STAMPO E QUELLA TRADIZIONE
CHE SI STA PERDENDO

l’Amministratore Delegato di Almawave Valeria Sandei, “La pandemia ha guidato Almawave verso una riflessione

CAMPOSAMPIERO CHRISTMAS VILLAGE AL VIA

ancora più profonda sul modo con cui l’azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e collettività

Next Gems, la prima conference fisica dopo il
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con soluzioni digitali che portino inclusione, maggior trasparenza e accessibilità, trovando piena sintonia con il
proprio percorso di sviluppo”.
“Far parte di un grande Gruppo come Almaviva – prosegue Sandei – ci consente da tempo di mettere in pratica azioni
concrete e all’avanguardia, rappresentate sia dalle molteplici certificazioni di cui disponiamo sia alla riduzione dei

Data pubblicazione: 25/11/2021
lockdown A Palazzo Mezzanotte meeting per 41 PMI
quotate
Svelati i 5 migliori brand di maglieria italiana

consumi energetici e dell’impatto ambientale fino all’attenzione alla leadership femminile e all’inclusione. Anche
attraverso il Report di Sostenibilità Almawave intende condividere la propria visione del futuro, confermandosi un

I PIÙ LETTI DEL MESE

alleato nel processo di transizione digitale sostenibile di realtà private e Pubbliche Amministrazioni”.

Il Report costituirà un appuntamento annuale per la rendicontazione delle performance non finanziarie, con

I migliori smartphone compatti del 2021, ecco quali

l’obiettivo di aumentare di anno in anno il numero e la qualità delle informazioni sulla società. Il documento è

scegliere

redatto secondo gli standard più accreditati a livello internazionale, i GRI (Global Reporting Iniziative), per
consentire una lettura più agevole secondo una metrica che è stata adottata dalla maggior parte delle imprese
e per garantire la comparabilità con altri operatori del settore dell’Information Technology.
Il documento consente di identificare, misurare e monitorare gli impatti di sostenibilità più rilevanti, sia per

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN MARCA
TREVIGIANA e il DOTTOR AURELIO TOMMASI
DIRIGENTE DEL 118 DI CRESPANO

l’azienda che per i propri principali stakeholder. I contenuti del Report di Sostenibilità sono stati sviluppati su

Anche Daniele Falco, 15 anni, studente di fagotto al

quattro aree tenendo conto dell’impatto generato da Almawave sull’ambiente, le persone e l’economia nella

Conservatorio di musica Agostino Steffani di

catena del valore. Si tratta nello specifico delle aree Governance, Impatti ambientali, Impatti sociali e
Trasformazione digitale etica. Queste si declinano tramite specifiche tematiche e conseguenti azioni, quali:
–

Area Governance > compliance, etica, integrità e anticorruzione; continuità del business e data security;

tutela della proprietà intellettuale
–

Area Impatti ambientali > consumi energetici e lotta al cambiamento climatico

–

Area Impatti sociali > valorizzazione del capitale umano, attrazione e fidelizzazione dei talenti; benessere,

salute e sicurezza sul lavoro; diversity e leadership al femminile; aspetti sociali lungo la catena di fornitura
–

Area Trasformazione digitale etica > impatto del business sulla sostenibilità; contributo all’innovazione e

alla transizione digitale del Paese; privacy dei dati dei clienti; digitalizzazione dei processi aziendali ed
efficientamento del lavoro; umanizzazione della tecnologia.
Attraverso lo sviluppo del proprio business, Almawave è in grado di cooperare al perseguimento dei
Sustainable Development Goals (SDGs) definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi di Sviluppo

Castelfranco Veneto tra i 9 Prodigi selezionati nel
Talent benefico di Rai 1.
LE MARTONDEE, LO STAMPO E QUELLA TRADIZIONE
CHE SI STA PERDENDO

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

Zaia inaugura l’ASOLO WINE SHOP: il primo ed unico
negozio dedicato all’Asolo Prosecco Superiore DOCG
nel cuore della Città dei Cento Orizzonti
Il SZIGET FESTIVAL SVELA OLTRE 40 NOMI DELLA

Sostenibile a cui la società contribuisce sono in particolare 8 sui 17 totali: Salute e benessere (3), Istruzione di

GRANDE LINE UP PREVISTA PER L’EDIZIONE 2022

qualità (4), Energia pulita e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8), Imprese, innovazione e infrastrutture (9),

“Codice su tela: NFT nell’arte” Può la tecnologia

Ridurre le disuguaglianze (10), Pace, giustizia e istituzioni forti (16), Partnership per gli obiettivi (17).
Con questo documento, inoltre, Almawave intende dare evidenza di come le proprie attività e i progetti di
business contribuiscono a rendere la tecnologia democratica e inclusiva, interpretandola e mettendola
al servizio dei clienti e dei cittadini. Si tratta di soluzioni innovative che beneficiano delle attività di ricerca e
sviluppo del Gruppo, e che conferiscono ad Almawave un ruolo di leadership sul mercato dell’intelligenza

fondersi con la creatività artistica?
Next Gems, la prima conference fisica dopo il
lockdown A Palazzo Mezzanotte meeting per 41 PMI
quotate

artificiale (IA) e dei servizi digitali.

LOGISTICA FASHION, BRACCHI INVESTE NEL RITORNO

La Trasformazione Digitale è un impegno che si concretizza con investimenti rilevanti e costanti dell’azienda

IN ITALIA DI STIRO E RICONDIZIONAMENTI

finalizzati anche ad integrare all’approccio di mercato i 7 principi per un’Intelligenza Artificiale sostenibile
definiti a livello Europeo.

FOLLOW US!

Per approfondire i risultati e le attività del Gruppo Almawave, è possibile scaricare il documento integrale
del Report di Sostenibilità 2020 al link: AIW-Report-sostenibilità-WEB.pdf (almawave.it)
Profilo Almawave
Almawave S.p.A, azienda del Gruppo AlmavivA, è una società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e

COMMENTI RECENTI

nell’analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie
all’avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e

Maurizio su SKET SYSTEM: LA START UP DELLA

pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA

FINANZA FAI DA TE. DUE FRATELLI BREVETTANO UN

e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati 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.
Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza naturale nell’interazione tra
uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave multicanale,
analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e di automazione. La società

ALMAVIVA
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Benefici e punti d'attenzione dell'intelligenza artificiale verso la sostenibilità

Intelligenza artificiale e Sostenibilità tra luci e ombre
greenplanner.it/2021/11/30/intelligenza-articifiale-sostenibilita
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Di
Chiara Guizzetti

Foto da Pexels

Intelligenza artificiale e sostenibilità: i benefici ma anche i punti di attenzione di una
tecnologia che aiuterà Ict e filiere produttive ad avere meno impatto ambientale. Come
mostra il primo report di sostenibilità di Almaware
Almawave, azienda del gruppo Almaviva attiva nel settore dei big data e dell’intelligenza
artificiale, ha appena rilasciato il suo primo report di Sostenibilità.
Il documento, approvato dal consiglio di amministrazione della società, è rivolto a tutti gli
stakeholder ed è stato concepito per rendicontare le attività svolte in ambito Esg negli
ultimi anni, in particolare nel 2019 e nel 2020.
L’amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei, sottolinea infatti come “la
pandemia abbia guidato Almawave verso una riflessione ancora più profonda sul modo
con cui l’azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e collettività

https://www.greenplanner.it/2021/11/30/intelligenza-articifiale-sostenibilita/
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con soluzioni digitali che portino inclusione, maggior trasparenza e accessibilità,
trovando piena sintonia con il proprio percorso di sviluppo“.
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Il bilancio, redatto secondo le linee guida del Gri, tocca le tematiche legate alla
Governance (etica, integrità, anticorruzione e compliance), agli impatti ambientali
(consumi energetici e lotta al cambiamento climatico), agli impatti sociali (valorizzazione
del capitale umano, diversity e leadership al femminile, aspetti sociali lungo la catena di
fornitura) e alla trasformazione digitale etica (contributo all’innovazione e alla transizione
digitale del paese, digitalizzazione dei processi aziendali, umanizzazione della tecnologia),
con l’idea di fondo di valorizzare e arrivare a integrare le certificazioni già ottenute in
ambito Iso (Iso 9001 per la qualità, Iso 14001 per l’Ambiente, Iso 50001 per i consumi
energetici, Iso 27001 per la sicurezza delle informazioni e Iso 22301 per la continuità
operativa) e responsabilità sociale (Sa8000).

Valeria Sandei, ad Almawave

Il bilancio di Sostenibilità di Almawave considera anche la capacità dell’azienda di
cooperare per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030; tra di essi, salute e
benessere (obiettivo 3), istruzione di qualità (obiettivo 4), energia pulita e accessibile
(obiettivo 7), lavoro dignitoso (obiettivo 8), imprese, innovazione e infrastrutture
(obiettivo 9), ridurre le disuguaglianze (obiettivo 10), pace, giustizia e istituzioni forti
(obiettivo 16), partnership per gli obiettivi (obiettivo 17).
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Il report sarà redatto con cadenza annuale, con l’obiettivo di migliorare di anno in
anno la qualità delle informazioni e la profondità di analisi.
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Nella realtà, il rapporto tra Sostenibilità e intelligenza artificiale ha aperto un
dibattito più ampio che sta interessando anche società di consulenza strategica e centri di
ricerca.
Nel 2018 McKinsey ha pubblicato l’articolo Using artificial intelligence to help
achieve sustainable development goals in cui dichiara di avere identificato 160
applicazioni di intelligenza artificiale che possono contribuire al raggiungimento degli
Sdg.
Accanto a questo articolo, McKinsey ha anche pubblicato Marrying artificial
intelligence and the sustainable development goals: the global economic
impact of Ai in cui vengono prese in esame le dinamiche del mercato del lavoro e
l’evoluzione del profilo di competenze richiesto dalle realtà produttive.
La spinta verso il raggiungimento degli Sdg richiede una forte proattività e
l’intervento diretto dei paesi nella definizione di strategie nazionali per lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale, pena il rischio di disparità, sia tra i diversi sistemi economici
che all’interno dei singoli mercati.
A casa nostra, il Cnr ha appena rilasciato un documento di ricerca per illustrare
come l’intelligenza artificiale possa effettivamente contribuire allo sviluppo sostenibile e,
in particolare, al raggiungimento dei 17 Sdg dell’Agenda 2030.
L’intelligenza artificiale però, per poter analizzare ingenti masse di dati e comprendere il
linguaggio naturale attraverso la creazione di reti neurali, consuma molta energia; i
ricercatori dell’Università del Massachusetts hanno stimato che i modelli evoluti di
intelligenza artificiale finalizzati alla comprensione e all’elaborazione del linguaggio
naturale possono emettere 284 tonnellate di anidride carbonica equivalente, emissioni
pari a quasi cinque volte quelle della vita media di un’auto americana, produzione inclusa.
Del resto, gli impatti generati sull’Ambiente dal settore Ict sono un punto di
attenzione da tempo. Un articolo apparso a gennaio 2020 su Nature Communication
sostiene come l’intelligenza artificiale possa consentire il raggiungimento di 134 dei 169
obiettivi.
Questo aspetto positivo viene però messo in ombra da impatti negativi che, al contrario,
possono compromettere il raggiungimento di circa un terzo degli Sdg.
Non basta: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale pone alcune domande
fondamentali legate alla sicurezza, alla trasparenza e all’etica. Un capitolo
ancora tutto da scrivere.

https://www.greenplanner.it/2021/11/30/intelligenza-articifiale-sostenibilita/

ALMAVIVA

3/3

21

FIDEST.WORDPRESS.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 01/12/2021

Link: https://fidest.wordpress.com/2021/11/30/primo-report-di-sostenibilita-di-almawave/

Fidest – Agenzia giornalistica/press agency
art

Quotidiano di informazione – Anno 33 n° 348
HOME

CHI SIAMO

ARCHIVIO

Press agency

RICHIEDI UNA RECENSIONE

SCRIVI AL DIRETTORE

CONTATTI

« Economia circolare e riciclo plastiche RAEE

Pitirim A. Sorokin: La rivoluzione sessuale americana »
Ricerca

Reg. tribunale Roma
n°128/88 del 17/03/1988
Reg. nazionale stampa
Pres. cons. min.
L. 5/8/61 n°461
n°02382 vol.24
del 27/05/1988

Categorie
Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News
Estero/world news
Roma/about Rome
Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio
Seleziona mese

Statistiche

Primo Report di Sostenibilità di Almawave

L

novembre: 2021
M M G V S D

Posted by fidest press agency su martedì, 30 novembre 2021

1

2

3

8

9

10 11 12 13 14

Il CdA di Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), leader nell’Intelligenza
Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha approvato oggi il primo Report di
Sostenibilità della società.Si tratta di uno strumento rivolto agli stakeholder dell’azienda che da un lato illustra
l’approccio di Almawave alla sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, toccando tematiche legate alla Governance,
agli Impatti ambientali fino a quelli sociali e legati alla Trasformazione digitale etica; dall’altro rendiconta le attività
svolte negli ultimi anni in questi ambiti, con riferimento specifico alle annualità 2019 e 2020, ponendo allo stesso
tempo gli obiettivi per il prossimo futuro.Il Report costituirà un appuntamento annuale per la rendicontazione delle
performance non finanziarie, con l’obiettivo di aumentare di anno in anno il numero e la qualità delle informazioni sulla
società. Il documento è redatto secondo gli standard più accreditati a livello internazionale, i GRI (Global Reporting
Iniziative), per consentire una lettura più agevole secondo una metrica che è stata adottata dalla maggior parte delle
imprese e per garantire la comparabilità con altri operatori del settore dell’Information Technology.Il documento
consente di identificare, misurare e monitorare gli impatti di sostenibilità più rilevanti, sia per l’azienda che per i propri
principali stakeholder. I contenuti del Report di Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro aree tenendo conto
dell’impatto generato da Almawave sull’ambiente, le persone e l’economia nella catena del valore. Si tratta nello
specifico delle aree Governance, Impatti ambientali, Impatti sociali e Trasformazione digitale etica. Queste si
declinano tramite specifiche tematiche e conseguenti azioni, quali: – Area Governance > compliance, etica, integrità
e anticorruzione; continuità del business e data security; tutela della proprietà intellettuale – Area Impatti ambientali >
consumi energetici e lotta al cambiamento climatico – Area Impatti sociali > valorizzazione del capitale umano,
attrazione e fidelizzazione dei talenti; benessere, salute e sicurezza sul lavoro; diversity e leadership al femminile;
aspetti sociali lungo la catena di fornitura – Area Trasformazione digitale etica > impatto del business sulla
sostenibilità; contributo all’innovazione e alla transizione digitale del Paese; privacy dei dati dei clienti; digitalizzazione
dei processi aziendali ed efficientamento del lavoro; umanizzazione della tecnologia. Con questo documento, inoltre,
Almawave intende dare evidenza di come le proprie attività e i progetti di business contribuiscono a rendere la
tecnologia democratica e inclusiva, interpretandola e mettendola al servizio dei clienti e dei cittadini. Si tratta di
soluzioni innovative che beneficiano delle attività di ricerca e sviluppo del Gruppo, e che conferiscono ad Almawave
un ruolo di leadership sul mercato dell’intelligenza artificiale (IA) e dei servizi digitali.La Trasformazione Digitale è un
impegno che si concretizza con investimenti rilevanti e costanti dell’azienda finalizzati anche ad integrare
all’approccio di mercato i 7 principi per un’Intelligenza Artificiale sostenibile definiti a livello Europeo. AIW-Reportsostenibilità-WEB.pdf (almawave.it)
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