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33 Sussurri & Grida - Almawave, utile +400%
1 Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e
M&A
1 Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e
M&A
1 ALMAWAVE: UTILE NETTO 9 MESI SALE A 1,8 MLN (+430,2%
A/A)
1 ALMAWAVE: NEI 9 MESI RICAVI A 22,7MLN (+25,6%), UTILE
ACCELERA A 1,8 MLN
1 Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e
M&A
1 Almawave: crescita a doppia cifra dei ricavi, utili più che
quadruplicati
1 Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e
M&A
1 Almawave: significativo aumento dei ricavi nei 9m 2021 (+26,6%
yoy) e nel 3q 2021 (+38,2% yoy)
1 Almawave, i conti dei primi nove mesi del 2021
1 Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e
M&A
22 Forte crescita per Almawave
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8 novembre 2021 - 20.21

(Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato, ha registrato
ricavi pari a 22,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 25,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 (+26,6% a cambi costanti). L'EBITDA Adjusted
è stato pari a 5,4 milioni di euro (+34,2% vs 9 mesi 2020), con un EBITDA Adjusted Margin al 23,7%. L'utile netto è passato da circa 300 mila euro a 1,8 milioni di euro.
"Questa performance dimostra la piena attuazione delle linee guida strategiche presentate a inizio anno in fase di IPO ed è prova del grande lavoro svolto dall'azienda e
dalle sue persone in questo periodo", ha commentato l'AD Valeria Sandei. "Esprimo soddisfazione per questi numeri che sono una coerente rappresentazione
dell'andamento del nostro business, caratterizzato dall'acquisizione di nuovi progetti, clienti e partner, nonché da un'evoluzione tecnologica costante che ottiene
riconoscimenti di mercato sempre più frequenti", ha aggiunto.
La Disponibilità Finanziaria Netta tocca 14 milioni di euro al 30 settembre 2021, con una cassa generata nel solo terzo trimestre pari a 1,1 milioni di euro e contro un
Indebitamento Finanziario Netto pari a -13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (-14 milioni di euro al 30 settembre 2020). Il backlog al 30 settembre è di 56 milioni di
euro.
Sandei sottolinea che il backlog con la Pubblica Amministrazione "potrà ulteriormente evolvere anche in ragione del PNRR, a supporto del Sistema Paese". Infine, "sul
fronte della crescita per linee esterne, la società sta attivamente lavorando, coerentemente con la propria strategia di espansione".
ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-bottom - The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
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Tassi

ROMA (MF-DJ)--Almawave ha chiuso i 9 mesi con ricavi a 22,7 milioni di euro (+25,6%
a/a), un Ebitda Adjusted pari a 5,4 mln (+34,2%) e un Ebitda Reported a 5,2 mln
(+29,1%) e un utile netto in forte accelerazione a 1,8 milioni di euro (+430,2%) L'a.d. di
Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: "Questa performance dimostra la piena
attuazione delle linee guida strategiche presentate a inizio anno in fase di IPO ed e'
prova del grande lavoro svolto dall'Azienda e dalle sue persone in questo periodo. I
ricavi esprimono tassi di crescita piu' che significativi nei primi nove mesi, con un
incremento pari al 38,2% nel solo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso. Grande dinamismo anche nella crescita della marginalita' e, soprattutto,
dell'utile netto che sale di oltre il 400%. Esprimo dunque soddisfazione per questi
numeri che sono una coerente rappresentazione dell'andamento del nostro business,
caratterizzato dall'acquisizione di nuovi progetti, clienti e partner, nonche' da
un'evoluzione tecnologica costante che ottiene riconoscimenti di mercato sempre piu'
frequenti". "A distanza di soli sei mesi dalla quotazione - ha sottolineato Sandei Almawave conferma solidita' e la costante accelerazione del proprio cammino, dando
seguito con efficacia all'ampio backlog, in particolare con la Pubblica Amministrazione.
Contesto quest'ultimo che potra' ulteriormente evolvere anche in ragione del PNRR, a
supporto del Sistema Paese. Forti di questi numeri e degli investimenti in campo,
guardiamo con ottimismo al futuro, mantenendo l'obiettivo di migliorare ulteriormente il
posizionamento della Societa' in tutte le proprie attivita'. Sul fronte della crescita per
linee esterne, la Societa' sta attivamente lavorando, coerentemente con la propria
strategia di espansione". com/mcn fine MF-DJ NEWS
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ALMAWAVE: NEI 9 MESI RICAVI A 22,7MLN
(+25,6%), UTILE ACCELERA A 1,8 MLN
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Nei nove mesi del 2021 il gruppo Almawave ha
realizzato ricavi pari a 22,7 milioni di euro (+25,6% su anno, +26,6% a cambi costanti). L'ebita
adjusted e' risultato pari a 5,4 milioni di euro (+34,2%); l'ebitda reported e' risultato di 5,2 milioni
di euro (+29,1% su anno, +30,4% a cambi costanti).
L'utile netto e' in forte accelerazione a 1,8 milioni di euro (+430,2% rispetto ai nove mesi del 2020).
La disponibilita' ﬁnanziaria netta e' positiva per 14 milioni di euro (rispetto ai 12,9 milioni di euro
al primo semestre del 2021 e -13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020) per la ceo di Almawave,
Valeria Sandei, 'questa performance dimostra la piena attuazione delle linee guida strategiche
presentate a inizio anno in fase di Ipo ed e' prova del grande lavoro svolto dall'azienda e dalle sue
persone in questo periodo. I ricavi esprimono tassi di crescita piu' che signiﬁcativi nei primi nove
mesi, con un incremento pari al 38,2% nel solo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso.
Grande dinamismo anche nella crescita della marginalita' e, soprattutto, dell'utile netto che sale
di oltre il 400 per cento. Esprimo dunque soddisfazione per questi numeri che sono una coerente
rappresentazione dell'andamento del nostro business, caratterizzato dall'acquisizione di nuovi
progetti, clienti e partner, nonche' da un'evoluzione tecnologica costante che ottiene
riconoscimenti di mercato sempre piu' frequenti'.
Com-Sim
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Almawave, società quotata su Euronext
Growth Milan e attiva nell'Intelligenza
Artificiale e nell'analisi del linguaggio
naturale scritto e parlato, ha registrato
ricavi pari a 22,7 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2021, in crescita
del 25,6% rispetto allo stesso periodo
del 2020 (+26,6% a cambi costanti).
L'EBITDA Adjusted è stato pari a 5,4 milioni di euro (+34,2% vs 9 mesi 2020),
con un EBITDA Adjusted Margin al 23,7%. L'utile netto è passato da circa 300
mila euro a 1,8 milioni di euro.
"Questa performance dimostra la piena attuazione delle linee guida
strategiche presentate a inizio anno in fase di IPO ed è prova del
grande lavoro svolto dall'azienda e dalle sue persone in questo periodo", ha
commentato l'AD Valeria Sandei. "Esprimo soddisfazione per questi numeri
che sono una coerente rappresentazione dell'andamento del nostro business,
caratterizzato dall'acquisizione di nuovi progetti, clienti e partner, nonché da
un'evoluzione tecnologica costante che ottiene riconoscimenti di mercato sempre
più frequenti", ha aggiunto.
La Disponibilità Finanziaria Netta tocca 14 milioni di euro al 30 settembre
2021, con una cassa generata nel solo terzo trimestre pari a 1,1 milioni di euro e
contro un Indebitamento Finanziario Netto pari a -13,8 milioni di euro al 31
dicembre 2020 (-14 milioni di euro al 30 settembre 2020). Il backlog al 30
settembre è di 56 milioni di euro.
Sandei sottolinea che il backlog con la Pubblica Amministrazione "potrà
ulteriormente evolvere anche in ragione del PNRR, a supporto del Sistema
Paese". Infine, "sul fronte della crescita per linee esterne, la società sta
attivamente lavorando, coerentemente con la propria strategia di espansione".
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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rescita a doppia cifra dei ricavi e aumento della redditività per Almawave,
che nei primi nove mesi del del 2021 registra ricavi per 22,7 milioni di euro

(+25,6%) rispetto ai 18,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 (+26,6% a

LA SEMESTRALE

Cellnex cresce a
doppia cifra e alza
l'outlook 2021
29 Lug 2021

cambi costanti), a cui si sommano altri proventi per 0,7 milioni di euro, per un
LA TRIMESTRALE

totale ricavi pari a 23,4 milioni di euro.

ALMAVIVA

7

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT
Link al Sito Web

L’Ebitda Adjusted è pari a 5,4 milioni di euro (+34,2% rispetto ai primi nove mesi
del 2020), con conseguente Ebitda Adjusted Margin al 23,7% (22,2% nel 2020).

Data pubblicazione: 09/11/2021

Almawave in volata:
ricavi e margini
crescono a doppia
cifra
21 Mag 2021

L’Ebitda Reported è pari a 5,2 milioni di euro (Ebitda Margin a 22,8% sui ricavi),
contro i 4,0 milioni di euro al 30 settembre 2020 (+30,4% a cambi costanti). L’Ebit
Adjusted ammonta a 3,1 milioni di euro con una crescita anno su anno del 48,9% e
Retail

Sanità
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Il periodo dunque si chiude con un utile netto di 1,8 milioni di euro, un exploit del
430,2% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio (0,3 milioni di euro al 30
settembre 2020). La disponibilità Finanziaria netta tocca 14,0 milioni di euro al 30
settembre 2021, con una cassa generata nel solo terzo trimestre pari a 1,1 milioni
di euro e contro un Indebitamento Finanziario Netto pari a -13,8 milioni di euro al
31 dicembre 2020 (-14,0 milioni di euro al 30 settembre 2020).





Indice degli argomenti
Gli ambiti di sviluppo di Almawave
La strategia di espansione

29 Gennaio

nove mesi del 2021 è proseguita, in particolare, l’ottima performance della

Automazione
e Business
Intelligence
nelle PMI: a
ogni processo
il suo tool e
competenze
digitali

divisione Government e la crescita anche della parte Enterprise & Transportation

Argomenti del webinar

Gli ambiti di sviluppo di Almawave
In uno scenario molto positivo per il settore, si legge in una nota, la società sta
continuando a dimostrare con successo la bontà del proprio business model. Nei

nonché della componente Internazionale. La società continua a rafforzare il

business intelligence

proprio posizionamento nel settore dell’Information Management evoluto,
proponendo “una visione distintiva in grado di valorizzare non solo le proprie
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l’Ebit Reported è pari a 2,9 milioni di euro (+40,5% a cambi costanti).
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Selezionando questa casella, confermo di voler ricevere comunicazioni di marketing
e informazioni su prodotti, servizi ed eventi da OpenText. Sono consapevole di poter
annullare la mia iscrizione in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagli su come
OpenText condivida, protegga, conservi e trasmetta i dati personali consulti:
OpenText Privacy Policy. Le nostre cookie policy possono essere consultate qui.

SCARICA ORA

Nell’ambito dei servizi Big Data & Digital Transformation, sta proseguendo in
modo dinamico il percorso di crescita nelle attività verso la Pubblica
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Amministrazione, legate allo sviluppo dei contratti con la Pa Centrale e Locale.

La strategia di espansione
“Questa performance dimostra la piena attuazione delle linee guida strategiche
presentate a inizio anno in fase di Ipo ed è prova del grande lavoro svolto
dall’azienda e dalle sue persone in questo periodo”, commenta l’amministratore
delegato di Almawave, Valeria Sandei. “I ricavi esprimono tassi di crescita più che
significativi nei primi nove mesi, con un incremento pari al 38,2% nel solo
trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Grande dinamismo anche
nella crescita della marginalità e, soprattutto, dell’utile netto che sale di oltre il
400%. Esprimo dunque soddisfazione per questi numeri che sono una coerente
rappresentazione dell’andamento del nostro business, caratterizzato
dall’acquisizione di nuovi progetti, clienti e partner, nonché da un’evoluzione
tecnologica costante che ottiene riconoscimenti di mercato sempre più frequenti.
A distanza di soli sei mesi dalla quotazione”, continua Sandei, “Almawave
conferma solidità e la costante accelerazione del proprio cammino, dando seguito
con efficacia all’ampio backlog, in particolare con la Pubblica Amministrazione.
Contesto quest’ultimo che potrà ulteriormente evolvere anche in ragione del Pnrr,
a supporto del Sistema Paese. Forti di questi numeri e degli investimenti in campo,
guardiamo con ottimismo al futuro, mantenendo l’obiettivo di migliorare
ulteriormente il posizionamento della società in tutte le proprie attività. Sul fronte
della crescita per linee esterne, la società sta attivamente lavorando,
coerentemente con la propria strategia di espansione”.
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Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021.
Focus su PNRR e M&A

Altre notizie

Finanza ꞏ 08 novembre 2021 - 20.16

Piaggio, balzo dell'utile a 51,6 milioni di euro
nei primi nove mesi 2021

(Teleborsa) - Almawave, società quotata su
Euronext Growth Milan e attiva
nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del
linguaggio naturale scritto e parlato, ha
registrato ricavi pari a 22,7 milioni di euro
nei primi nove mesi del 2021, in crescita del
25,6% rispetto allo stesso periodo del 2020
(+26,6% a cambi costanti). L'EBITDA
Adjusted è stato pari a 5,4 milioni di euro
(+34,2% vs 9 mesi 2020), con un EBITDA Adjusted Margin al 23,7%. L'utile netto è
passato da circa 300 mila euro a 1,8 milioni di euro.

Intesa, utile di 4 miliardi nei primi 9 mesi: già
centrato obiettivo annuale
Enel: ricavi 9 mesi in crescita del 17%,
distribuirà acconto su dividendo
Sogefi, nei primi 9 mesi 2021 risultati ancora
sotto livelli pre-pandemia
Banca Profilo, utile netto a 10,2 milioni di
euro (+62,1%)
Anima Holding, stima raccolta 2021 oltre i 4
miliardi. Utile 9 mesi +71%

Seguici su Facebook

"Questa performance dimostra la piena attuazione delle linee guida strategiche
presentate a inizio anno in fase di IPO ed è prova del grande lavoro svolto dall'azienda
e dalle sue persone in questo periodo", ha commentato l'AD Valeria Sandei. "Esprimo
soddisfazione per questi numeri che sono una coerente rappresentazione
dell'andamento del nostro business, caratterizzato dall'acquisizione di nuovi progetti,
clienti e partner, nonché da un'evoluzione tecnologica costante che ottiene
riconoscimenti di mercato sempre più frequenti", ha aggiunto.

La Disponibilità Finanziaria Netta tocca 14 milioni di euro al 30 settembre 2021, con
una cassa generata nel solo terzo trimestre pari a 1,1 milioni di euro e contro un
Indebitamento Finanziario Netto pari a -13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (-14
milioni di euro al 30 settembre 2020). Il backlog al 30 settembre è di 56 milioni di euro.
Sandei sottolinea che il backlog con la Pubblica Amministrazione "potrà ulteriormente
evolvere anche in ragione del PNRR, a supporto del Sistema Paese". Infine, "sul fronte
della crescita per linee esterne, la società sta attivamente lavorando, coerentemente
con la propria strategia di espansione".

Leggi anche
Zignago Vetro, ricavi e utili sopra livelli pre-pandemia in 9 mesi 2021
doValue, utile di 22,7 milioni di euro nei primi nove mesi 2021
Edison, utile di 435 milioni nei primi 9 mesi. Migliorata la guidance
Italgas, utile 9 mesi +10,5%. Ricavi superano il miliardo

Commenti
Nessun commento presente.
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Almawave: signi cativo
aumento dei ricavi nei 9m
2021 (+26,6% yoy) e nel 3q 2021
(+38,2% yoy)

IG Italia: gli scenari sui
mercati nel 2021

di Financial Trend Analysis , pubblicato il 09 Novembre 2021 alle ore 0 8 : 5 3

Il Consiglio di Amministrazione di Almawave S.p.A., società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan (Ticker: AIW) e leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio
naturale e nei servizi Big Data, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie
periodiche al 30 settembre 2021.
? Ricavi a 22,7 milioni di euro (+25,6% vs 9M 2020, +26,6% a cambi costanti)
? EBITDA Adjusted pari a 5,4 milioni di euro (+34,2% vs 9M 2020) e EBITDA Reported a 5,2
milioni di euro (+29,1% vs 9M 2020, +30,4% a cambi costanti)

TIM estende la fibra
ottica in altri 3 mila
comuni

IG Italia: Trading da
Professionista con
Giacomo Probo

? EBITDA Adjusted Margin al 23,7% (22,2% nei 9M 2020) e EBITDA Reported Margin al
22,8% (22,2% nei 9M 2020)
? EBIT Adjusted a 3,1 milioni di euro (+48.9% vs 9M 2020) e EBIT Reported a 2,9 milioni di
euro (+39,0% vs 9M 2020 + 40,5% a cambi costanti)
? Utile Netto in forte accelerazione a 1,8 milioni di euro (+430,2% vs 9M 2020)
? Backlog al 30 settembre a 56 milioni di euro

IG Group annuncia i
risultati finanziari
relativi al primo
trimestre (Q1 FY21)

? Disponibilità Finanziaria Netta positiva pari a 14,0 milioni di euro (vs 12,9 milioni di euro al
H1 2021 e -13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020)
L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: “Questa
performance dimostra la piena attuazione delle linee guida strategiche presentate a inizio
anno in fase di IPO ed è prova del grande lavoro svolto dall’Azienda e dalle sue persone in
questo periodo. I ricavi esprimono tassi di crescita più che significativi nei primi nove mesi,
con un incremento pari al 38,2% nel solo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Grande dinamismo anche nella crescita della marginalità e, soprattutto, dell’utile
netto che sale di oltre il 400%. Esprimo dunque soddisfazione per questi numeri che sono
una coerente rappresentazione dell’andamento del nostro business, caratterizzato
dall’acquisizione di nuovi progetti, clienti e partner, nonché da un’evoluzione tecnologica
costante che ottiene riconoscimenti di mercato sempre più frequenti”.
“A distanza di soli sei mesi dalla quotazione – ha sottolineato Sandei – Almawave
conferma solidità e la costante accelerazione del proprio cammino, dando seguito con
efficacia all’ampio backlog, in particolare con la Pubblica Amministrazione. Contesto
quest’ultimo che potrà ulteriormente evolvere anche in ragione del PNRR, a supporto del
Sistema Paese. Forti di questi numeri e degli investimenti in campo, guardiamo con
ottimismo al futuro, mantenendo l’obiettivo di migliorare ulteriormente il posizionamento
della Società in tutte le proprie attività. Sul fronte della crescita per linee esterne, la Società sta
attivamente lavorando, coerentemente con la propria strategia di espansione”.
(RV – www.ftaonline.com)
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Almawave, i conti dei primi nove mesi
del 2021
ADV
di Redazione Lapenna del Web

9 nov 2021 ore 09:35

Le news sul tuo Smartphone

Almawave - società quotata all'Euronext
Growth Milan (ex AIM Italia) e attiva nei settori
dell'Intelligenza Artificiale, dell'analisi del
linguaggio naturale e dei servizi Big Data - ha

Borsa Italia

comunicato i risultati finanziari dei primi
TOP40

nove mesi dei 2021.

MIB30

In particolare, i ricavi sono stati pari a 22,7

Azioni Italiane

milioni di euro, in aumento del 25,6% rispetto al

Azioni di risparmio

dato dei primi nove mesi del 2020 (18 milioni di euro). I nove mesi si sono

MTA International

chiusi con un utile netto di 1,8 milioni di euro, in miglioramento del 430,2%
rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio (quando era stato pari 0,3

Obbligazioni

milioni di euro).
BOT

A fine settembre 2021 la posizione finanziaria netta era positiva per 14

BTP

milioni di euro, si confronta con l’indebitamento netto di 13,8 milioni di euro al

BTP Italia e BTP Indicizzati

31 dicembre 2020.

CCT e CCTeu
CTZ

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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CORRELATI
Almawave, i conti dei primi tre mesi 2021
Almawave - società quotata all'AIM Italia e attiva nell'intelligenza articiale, nell'analisi del linguaggio
naturale e nei servizi big data - ha comunicato i risultati
Leggi »

Almawave, i risultati del primo semestre 2021
Almawave - società quotata all'AIM Italia e attiva nei settori dell'Intelligenza Artificiale, dell'analisi
del linguaggio naturale e dei servizi Big Data - ha approvato i
Leggi

»

Almawave ha debuttato AIM Italia l'11 marzo 2021
Almawave - azienda italiana attiva nel settore dell'intelligenza artificiale e nell'analisi del linguaggio
naturale - ha debuttato AIM Italia. L'inizio delle negoziazioni era
Leggi
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Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e
M&A

2 Minuti di Lettura

Lunedì 8 Novembre 2021, 20:30





(Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext
Growth Milan e attiva nell'Intelligenza Artificiale e
nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato, ha
registrato ricavi pari a 22,7 milioni di euro nei primi
nove mesi del 2021, in crescita del 25,6% rispetto allo
stesso periodo del 2020 (+26,6% a cambi costanti).
L'EBITDA Adjusted è stato pari a 5,4 milioni di euro
(+34,2% vs 9 mesi 2020), con un EBITDA Adjusted
Margin al 23,7%. L'utile netto è passato da circa 300
mila euro a 1,8 milioni di euro.
"Questa performance dimostra la piena attuazione
delle linee guida strategiche presentate a inizio anno
in fase di IPO ed è prova del grande lavoro svolto
dall'azienda e dalle sue persone in questo periodo", ha
commentato l'AD Valeria Sandei. "Esprimo
soddisfazione per questi numeri che sono una
coerente rappresentazione dell'andamento del nostro
business, caratterizzato dall'acquisizione di nuovi
progetti, clienti e partner, nonché da un'evoluzione
tecnologica costante che ottiene riconoscimenti di
mercato sempre più frequenti", ha aggiunto.
La Disponibilità Finanziaria Netta tocca 14 milioni
di euro al 30 settembre 2021, con una cassa generata
nel solo terzo trimestre pari a 1,1 milioni di euro e
contro un Indebitamento Finanziario Netto pari a
-13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (-14 milioni
di euro al 30 settembre 2020). Il backlog al 30
settembre è di 56 milioni di euro.

Aygo X, tutti i segreti della piccola di
casa Toyota che cresce e diventa un
crossover

Della stessa sezione

Sandei sottolinea che il backlog con la Pubblica
Amministrazione "potrà ulteriormente evolvere
anche in ragione del PNRR, a supporto del Sistema
Paese". Infine, "sul fronte della crescita per linee
esterne, la società sta attivamente lavorando,
coerentemente con la propria strategia di
espansione".
Bonus monopattini e bici, a chi è riservato
l'incentivo e come fare domanda
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