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1 Almawave: nei 9 mesi ricavi +46,4% a 33,2 milioni, utile +48,5%
1 Almawave, ricavi 9 mesi salgono a 33 milioni. Aumenta peso
dell'estero
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dell'estero
1 Almawave, ricavi 9 mesi salgono a 33 milioni. Aumenta peso
dell'estero
1 Almawave, profitti e ricavi in crescita nei 9 mesi
1 Almawave: nei primi 9 mesi in crescita del 46,4%, utile netto a 2,7
mln euro
1 Almawave: ricavi in crescita del 46,4% nei primi 9 mesi
1 Almawave S p A : – Ricavi primi 9 mesi 2022 in forte crescita
1 Almawave : utile netto 9 mesi sale a 33,2 mln (+46,4% a/a)
1 Almawave vola con utile su del 49%; nominato comitato
Sostenibilità
1 ALMAWAVE – CONTI IN CRESCITA NEI 9 MESI 2022
1 Media Key: Almawave: ricavi in crescita del 46,4% nei primi 9
mesi, a 33,2 milioni di euro. In forte aumento anche l'utile netto,
pari a 2,7 milioni di euro (+48,5%)
1 Almawave, i conti dei primi nove mesi del 2022
1 Almawave: ricavi in crescita del 46,4% nei primi 9 mesi
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ALMAWAVE: NEI 9 MESI RICAVI +46,4% A
33,2 MILIONI, UTILE +48,5%
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Nei 9 mesi del 2022 il gruppo Almawave ha
realizzato ricavi in crescita del 46,4% a 33,2 milioni di euro. Anche l'utile netto e' risultato in forte
aumento, pari a 2,7 milioni di euro (+48,5%). L'ebitda adjusted e' pari a 7,7 milioni (+42,7%).
La disponibilita' ﬁnanziaria netta positiva (cassa) e' pari a 8,1 milioni di euro. 'I risultati di
Almawave al 30 settembre 2022 - spiega l'ad Valeria Sandei - dimostrano una volta di piu' la
solidita' e la resilienza dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri per e al
mercato di riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre
piu' complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall'impennata dei tassi di interesse.
Siamo estremamente soddisfatti per la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma anche per
lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi realizzato dalle due societa' che sono recentemente
entrate nella nostra squadra, a dimostrazione della sinergia commerciale e operativa intrapresa
con efﬁcacia dai vari team in poco tempo. Siamo molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei
mercati latino-americani e dalla prospettiva di business che ci ha aperto nel continente africano
il recente deal chiuso in Tanzania. Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook
positivo per il gruppo, restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di
crescita, in Italia e all'estero'.
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Almawave, ricavi
9 mesi salgono a
33 milioni.
Aumenta peso
dell'estero
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(Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva

Market Overview

nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale
e dei servizi Big Data, ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2022 con
ricavi pari a 33,2 milioni di euro, in progresso del 46,4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno e superando il risultato dell'intero esercizio 2021. Il
dato beneficia dell'apporto delle due società entrate recentemente nel
perimetro cioè The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali. A perimetro
costante i ricavi del gruppo fanno registrare una crescita del 33,2%.
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È proseguita con un aumento del 70% la crescita sui mercati internazionali.
Nel dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato
all'estero è pari al 12,5% in progresso, rispetto al 10,8% dello stesso periodo
Hang Seng Index*

dello scorso anno.

L'EBITDA Adjusted è stato pari a 7,7 milioni di euro (+42,7%), con un EBITDA
Adjusted Margin al 23,1% (rispetto al 23,7% di un anno fa). L'utile netto è stato

Nasdaq
Nikkei 225*

pari a 2,7 milioni di euro, in crescita del 48,5%.
Switzerland Smi
"I risultati di Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la
solidità e la resilienza dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto
ai propri peer e al mercato di riferimento, e che continua a crescere e
innovare nonostante un contesto reso sempre più complesso dalle incertezze

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

di natura geopolitica e dall’impennata dei tassi di interesse", ha commentato
l'AD Valeria Sandei.
"Siamo molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latinoamericani e dalla prospettiva di business che ci ha aperto nel continente
africano il recente deal chiuso in Tanzania - ha aggiunto - Tutti questi
elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il gruppo,
restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di
crescita, in Italia e all'estero".

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni
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di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre
2022 l'organico del gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse,
in progresso rispetto alle 286 unità di fine 2021 (+98 persone).
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Almawave, società quotata su Euronext
Growth Milan e attiva nel campo
dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi
del linguaggio naturale e dei servizi Big
Data, ha chiuso i primi nove mesi
dell'esercizio 2022 con ricavi pari a 33,2
milioni di euro, in progresso del 46,4%
rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno e superando il risultato dell'intero esercizio 2021. Il dato beneficia
dell'apporto delle due società entrate recentemente nel perimetro cioè The Data
Appeal Company e Sistemi Territoriali. A perimetro costante i ricavi del gruppo
fanno registrare una crescita del 33,2%.
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Zignago Vetro, ricavi 9 mesi
salgono a 464 milioni. Margini
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È proseguita con un aumento del 70% la crescita sui mercati internazionali. Nel
dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all'estero è pari
al 12,5% in progresso, rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno.
L'EBITDA Adjusted è stato pari a 7,7 milioni di euro (+42,7%), con un EBITDA
Adjusted Margin al 23,1% (rispetto al 23,7% di un anno fa). L'utile netto è stato pari
a 2,7 milioni di euro, in crescita del 48,5%.
"I risultati di Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la
solidità e la resilienza dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai
propri peer e al mercato di riferimento, e che continua a crescere e innovare
nonostante un contesto reso sempre più complesso dalle incertezze di natura
geopolitica e dall’impennata dei tassi di interesse", ha commentato l'AD Valeria
Sandei.
"Siamo molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e
dalla prospettiva di business che ci ha aperto nel continente africano il recente
deal chiuso in Tanzania - ha aggiunto - Tutti questi elementi ci consentono di
confermare un outlook positivo per il gruppo, restando pienamente focalizzati sul
raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia e all'estero".
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La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di
euro, sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022
l'organico del gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in
progresso rispetto alle 286 unità di fine 2021 (+98 persone).
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(Teleborsa) - Almawave, società quotata su
Euronext Growth Milan e attiva nel campo
dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del
linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha
chiuso i primi nove mesi dell'esercizio
2022 con ricavi pari a 33,2 milioni di euro, in
progresso del 46,4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno e superando il
risultato dell'intero esercizio 2021. Il dato
beneficia dell'apporto delle due società entrate recentemente nel perimetro cioè The
Data Appeal Company e Sistemi Territoriali. A perimetro costante i ricavi del gruppo
fanno registrare una crescita del 33,2%.
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Altre notizie
Intercos, ricavi primi nove mesi a 597,1 milioni
NVP, ricavi in crescita del 32% nei primi 9 mesi
2022
Brembo, fatturato primi 9 mesi +33,6%.
Migliora stime 2022
Acea, crescita a doppia cifra dei ricavi.
Guidance 2022 confermata
Ascopiave, ricavi 9 mesi salgono a 120 milioni
Geox, ricavi 9 mesi salgono a 569 milioni di
euro. Guidance confermata

Seguici su Facebook

È proseguita con un aumento del 70% la crescita sui mercati internazionali. Nel
dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all'estero è pari al
12,5% in progresso, rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno.
L'EBITDA Adjusted è stato pari a 7,7 milioni di euro (+42,7%), con un EBITDA Adjusted
Margin al 23,1% (rispetto al 23,7% di un anno fa). L'utile netto è stato pari a 2,7 milioni
di euro, in crescita del 48,5%.

"I risultati di Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la solidità e la
resilienza dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri peer e al
mercato di riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto
reso sempre più complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall’impennata dei
tassi di interesse", ha commentato l'AD Valeria Sandei.
"Siamo molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla
prospettiva di business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal chiuso
in Tanzania - ha aggiunto - Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook
positivo per il gruppo, restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri
obiettivi di crescita, in Italia e all'estero".
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro,
sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l'organico del
gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso rispetto alle 286
unità di fine 2021 (+98 persone).

Leggi anche
Edison, ricavi 9 mesi salgono a 22,8 miliardi
Zignago Vetro, ricavi 9 mesi salgono a 464 milioni. Margini sotto pressione
Sanlorenzo conferma stime 2022, ricavi 9 mesi +27%
Enervit, ricavi in crescita del 17% nei primi 9 mesi 2022

Commenti
Nessun commento presente.
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Almawave, società quotata sul listino Euronext
Growth di Milano e attiva nel campo dell'Intelligenza
Artificiale, dell'analisi del linguaggio naturale e dei
servizi big data, ha chiuso i primi nove mesi
dell'esercizio 2022 con un utile netto di 2,7 milioni di
euro, in crescita del 48,5% rispetto allo stesso periodo
del 2021. I ricavi si sono attestati a 33 milioni di euro,
in progresso del 46% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno e superando il risultato dell'intero
esercizio 2021. Il dato beneficia dell'apporto delle due
società entrate recentemente nel perimetro del
gruppo, The Data Appeal Company e Sistemi
Territoriali. A perimetro costante i ricavi del gruppo
fanno registrare una crescita del 33%.

Trump: «Con Marco Rubio comizio
sotto la pioggia e senza teleprompter,
non come Biden»

È proseguita con un aumento del 70% la crescita sui
mercati internazionali. Nel dettaglio, nei primi 9 mesi
del 2022 la quota di fatturato realizzato all'estero è
pari al 12,5% in progresso, rispetto al 10,8% dello stesso
periodo dello scorso anno.
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"I risultati di Almawave al 30 settembre 2022
dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza
dell'azienda che esprime performance rilevanti
rispetto ai propri peer e al mercato di riferimento, e
che continua a crescere e innovare nonostante un
contesto reso sempre più complesso dalle incertezze
di natura geopolitica e dall'impennata dei tassi di
interesse", ha commentato l'ad Valeria Sandei. "Siamo
molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati
latino-americani e dalla prospettiva di business che ci
ha aperto nel continente africano il recente deal
chiuso in Tanzania - ha aggiunto - Tutti questi
elementi ci consentono di confermare un outlook
positivo per il gruppo, restando pienamente
focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di
crescita, in Italia e all'estero".

Superbonus 90%
sarà concesso in
base al reddito. E
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dipendenti Pensioni,
+7,3% da gennaio
di Andrea Bassi





La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022 è
positiva per 8,1 milioni di euro, sostanzialmente
stabile rispetto al 30 giugno scorso.
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Al 30 settembre 2022 l'organico del gruppo
Almawave è composto da 384 persone, in progresso
rispetto alle 286 unità di fine 2021 (+98 persone).
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Almawave: nei primi 9 mesi in crescita del 46,4%,
utile netto a 2,7 mln euro
AZIENDE
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Il Consiglio di Amministrazione di Almawave S.p.A., parte del Gruppo Almaviva, ha
approvato i risultati consolidati relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2022, che si
sono chiusi con ricavi pari a 33,2 milioni di euro in progresso del 46,4% rispetto allo

search here

stesso periodo dello scorso anno e superando il risultato dell’intero esercizio 2021. Il
dato beneficia dell’apporto delle due società entrate recentemente nel perimetro del
gruppo, cioè The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali.
A perimetro costante i ricavi del gruppo fanno registrare una crescita sostenuta del
33,2% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. EBITDA “Adjusted[1]” pari a
7,7 milioni di euro (+42,7% vs 9M 2021) ed EBITDA “Adjusted1” Margin al 23,1 % . Ebit
“Adjusted1” a 4,8 milioni di euro (+58,6% vs 9M 2021) . Utile Netto a 2,7 milioni di euro
(+48,5% vs 9M 2021). Backlog al 30 settembre pari a 83 milioni di euro. Investimenti a
4,7 milioni (pari al 14,1% sui ricavi vs 15,5% a dicembre 2021). Disponibilità Finanziaria
Netta positiva (cassa) pari a 8,1 milioni di euro
L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei (NELLA FOTO) , ha
commentato: “I risultati di Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più
la solidità e la resilienza dell’azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai
propri peer e al mercato di riferimento, e che continua a crescere e innovare
nonostante un contesto reso sempre più complesso dalle incertezze di natura
geopolitica e dall’impennata dei tassi di interesse. Siamo estremamente soddisfatti per
la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma anche per lo sviluppo in termini
quantitativi e qualitativi realizzato dalle due società che sono recentemente entrate
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nella nostra squadra, a dimostrazione della sinergia commerciale e operativa
intrapresa con efficacia dai vari team in poco tempo. Siamo molto felici, inoltre, dei
progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla prospettiva di business che ci ha
aperto nel continente africano il recente deal chiuso in Tanzania. Tutti questi elementi
ci consentono di confermare un outlook positivo per il Gruppo, restando pienamente
focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia e all’estero.
Puntiamo ad essere una azienda che cresce in modo sostenibile, pur investendo in
maniera significativa in nuove tecnologie, soluzioni verticali, piattaforme e servizi, per
continuare a disegnare un futuro distintivo rispetto alla concorrenza e ad alto
potenziale di mercato”.
The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali – che hanno contribuito ai risultati al
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30 settembre 2022 di Almawave rispettivamente con sei e cinque mesi di bilancio –
registrano una crescita stand alone YoY rispettivamente maggiore del 150% e del 50%.
Tale risultato conferma appieno la qualità delle scelte operate, il focus degli
investimenti sostenuti e le forti potenzialità dei rispettivi business di riferimento, che si
sono ulteriormente rafforzate con l’ingresso nel Gruppo Almawave.
È proseguita con tassi rilevanti la crescita sui mercati internazionali (+70% YoY). Nel
dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all’estero è pari al
12,5% in progresso rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Questi
risultati beneficiano della forte crescita sul mercato LATAM (Latin America), ove si
registra un notevole interesse anche per l’offerta di The Data Appeal Company,
attualmente oggetto di rilevanti investimenti per la creazione del brand, del
posizionamento e del portafoglio clienti. Inoltre, il recente affidamento di un
importante servizio da parte della Magistratura della Repubblica Unita di Tanzania
(Almawave è stata scelta per automatizzare trascrizioni e traduzioni delle sedute
processuali del Paese africano, in swahili e inglese) ha aperto alla società una nuova
prospettiva di sviluppo in Africa che, al pari del Sudamerica, ha un andamento
anticiclico e resiliente rispetto al continente europeo.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro,
sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l’organico
del Gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso rispetto
alle 286 unità di fine 2021 (+98 persone).
Come ulteriore notizia, occorsa in data odierna e successiva alla chiusura dei 9 mesi,
si segnala che The Data Appeal Company ha concluso un importante contratto
pubblico, per un controvalore di 3,9 milioni di euro, vincendo un appalto finanziato
con fondi PNRR per la fornitura di una piattaforma dati alla Pubblica Amministrazione.
Nomina Comitato Sostenibilità
Il Consiglio di Amministrazione, ha inoltre nominato il Comitato Sostenibilità che ha il
compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di
natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile, anche
attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e
di governance promuovendo la continua integrazione delle best practice nazionali e
internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali. Tale comitato,
endoconsiliare, opererà di concerto con il Comitato ESG, manageriale, già
precedentemente costituito.
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Almawave: ricavi in crescita
del 46,4% nei primi 9 mesi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2139

di Financial Trend Analysis , pubblicato il 10 Novembre 2022 alle ore 08:37

Il Consiglio di Amministrazione di Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext
Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi
del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha approvato in data 9 novembre 2022 i risultati
consolidati relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2022, che si sono chiusi con ricavi pari a
33,2 milioni di euro in progresso del 46,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e
superando il risultato dell’intero esercizio 2021. Il dato beneficia dell’apporto delle due società
entrate recentemente nel perimetro del gruppo, cioè The Data Appeal Company e Sistemi
Territoriali. A perimetro costante i ricavi del gruppo fanno registrare una crescita sostenuta
del 33,2% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.
L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: “I risultati di
Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza
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dell’azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri peer e al mercato di
riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre più
complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall’impennata dei tassi di interesse.
Siamo estremamente soddisfatti per la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma
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anche per lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi realizzato dalle due società che
sono recentemente entrate nella nostra squadra, a dimostrazione della sinergia
commerciale e operativa intrapresa con efficacia dai vari team in poco tempo. Siamo molto
felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla prospettiva di
business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal chiuso in Tanzania. Tutti
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questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il Gruppo, restando
pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia e
all’estero. Puntiamo ad essere una azienda che cresce in modo sostenibile, pur
investendo in maniera significativa in nuove tecnologie, soluzioni verticali, piattaforme e
servizi, per continuare a disegnare un futuro distintivo rispetto alla concorrenza e ad alto
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trimestre (Q1 FY21)

potenziale di mercato”.
I valori numerici sono arrotondati mentre le percentuali sono calcolate sui dati puntuali 1
Il valore evidenzia il dato industriale, pertanto non include l’accantonamento per il Piano
di Stock Grant 21-23 e i costi relativi alle operazioni M&A realizzate e approfondite ed i
relativi studi. The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali – che hanno contribuito ai
risultati al 30 settembre 2022 di Almawave rispettivamente con sei e cinque mesi di
bilancio – registrano una crescita stand alone YoY rispettivamente maggiore del 150% e
del 50%.
Tale risultato conferma appieno la qualità delle scelte operate, il focus degli investimenti
sostenuti e le forti potenzialità dei rispettivi business di riferimento, che si sono
ulteriormente rafforzate con l’ingresso nel Gruppo Almawave. È proseguita con tassi rilevanti
la crescita sui mercati internazionali (+70% YoY).
Nel dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all’estero è pari al
12,5% in progresso rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Questi risultati
beneficiano della forte crescita sul mercato LATAM (Latin America), ove si registra un
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notevole interesse anche per l’offerta di The Data Appeal Company, attualmente oggetto di
rilevanti investimenti per la creazione del brand, del posizionamento e del portafoglio clienti.
Inoltre, il recente affidamento di un importante servizio da parte della Magistratura della
Repubblica Unita di Tanzania (Almawave è stata scelta per automatizzare trascrizioni e
traduzioni delle sedute processuali del Paese africano, in swahili e inglese) ha aperto alla
società una nuova prospettiva di sviluppo in Africa che, al pari del Sudamerica, ha un
andamento anticiclico e resiliente rispetto al continente europeo. La società continua ad
evidenziare una solida crescita dei margini.
L’Ebitda “Adjusted” dei nove mesi è pari a 7,7 milioni di euro, in progresso del 42,7%
rispetto ai nove mesi 2021, mentre l’Ebitda Reported ammonta a 6,4 milioni di euro, in
crescita del 23,2% YoY.
In questo contesto, l’Ebitda “Adjusted” Margin si è attestato al 23,1% rispetto al 23,7% di
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un anno fa e l’Ebitda Reported Margin è pari al 19,2% rispetto al 22,8%. L’Ebit “Adjusted”
dei nove mesi è pari a 4,8 milioni di euro, in progresso del 58,6% rispetto ai nove mesi
2021 mentre l’Ebit Reported è pari a 3,6 milioni di euro, in crescita del 24,4% sullo stesso
periodo dello scorso esercizio.
L’utile netto al 30 settembre 2022 è stato pari a 2,7 milioni di euro in crescita del
48,5% rispetto ai nove mesi 2021.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro,
sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l’organico del
Gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso rispetto alle 286
unità di fine 2021 (+98 persone). Come ulteriore notizia, occorsa in data odierna e successiva
alla chiusura dei 9 mesi, si segnala che The Data Appeal Company ha concluso un importante
contratto pubblico, per un controvalore di 3,9 milioni di euro, vincendo un appalto finanziato
con fondi PNRR per la fornitura di una piattaforma dati alla Pubblica Amministrazione.
Nomina Comitato Sostenibilità
Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha inoltre nominato il Comitato Sostenibilità
che ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di
natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile, anche attraverso il
supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance
promuovendo la continua integrazione delle best practice nazionali e internazionali relative
alla sostenibilità nelle strategie aziendali. Tale comitato, endoconsiliare, opererà di concerto
con il Comitato ESG, manageriale, già precedentemente costituito.
(GD – www.ftaonline.com)
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Almawave S p A : – Ricavi primi 9 mesi
2022 in forte crescita
09-11-2022 | 18:51
ALMAWAVE: RICAVI IN CRESCITA DEL 46,4% NEI PRIMI 9 MESI,
A 33,2 MILIONI DI EURO.
IN FORTE AUMENTO ANCHE L'UTILE NETTO, PARI A 2,7 MILIONI DI EURO (+48,5%)
Ricavi a 33,2 milioni di euro (+46,4% vs 9M 2021; +33,2% a perimetro costante)
EBITDA "Adjusted1" pari a 7,7 milioni di euro (+42,7% vs 9M 2021) ed EBITDA
"Adjusted1" Margin al 23,1 %
Ebit "Adjusted1" a 4,8 milioni di euro (+58,6% vs 9M 2021)
Utile Netto a 2,7 milioni di euro (+48,5% vs 9M 2021)
Backlog al 30 settembre pari a 83 milioni di euro
Investimenti a 4,7 milioni (pari al 14,1% sui ricavi vs 15,5% a dicembre 2021)
Disponibilità Finanziaria Netta positiva (cassa) pari a 8,1 milioni di euro
Roma, 9 novembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Almawave S.p.A., società
italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo
Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data, ha approvato in data odierna i risultati consolidati relativi ai primi nove
mesi dell'esercizio 2022, che si sono chiusi con ricavi pari a 33,2 milioni di euro in
progresso del 46,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superando il

Dati finanziari

EUR

risultato dell'intero esercizio 2021. Il dato beneficia dell'apporto delle due società entrate
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sostenuta del 33,2% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.
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L'Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: "I risultati di
Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza
dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri peer e al mercato di
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» Più Dati finanziari
Grafico ALMAWAVE S.P.A.

riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre più
complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall'impennata dei tassi di interesse.

Durata : Auto.

Periodo : Giorno

Siamo estremamente soddisfatti per la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma
anche per lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi realizzato dalle due società che
sono recentemente entrate nella nostra squadra, a dimostrazione della sinergia
commerciale e operativa intrapresa con efficacia dai vari team in poco tempo. Siamo
molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla prospettiva
di business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal chiuso in Tanzania.
Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il Gruppo,
restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia
e all'estero. Puntiamo ad essere una azienda che cresce in modo sostenibile, pur
investendo in maniera significativa in nuove tecnologie, soluzioni verticali, piattaforme e
servizi, per continuare a disegnare un futuro distintivo rispetto alla concorrenza e ad alto
potenziale di mercato".
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I valori numerici sono arrotondati mentre le percentuali sono calcolate sui dati puntuali
Il valore evidenzia il dato industriale, pertanto non include l'accantonamento per il
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Piano di Stock Grant 21-23 e i costi relativi alle operazioni M&A realizzate e
Trend analisi tecnica ALMAWAVE S.P.A.

approfondite ed i relativi studi.

Breve Termine Medio Termine

The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali - che hanno contribuito ai risultati al 30
settembre 2022 di Almawave rispettivamente con sei e cinque mesi di bilancio registrano una crescita stand alone YoY rispettivamente maggiore del 150% e del 50%.

Trend
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» Analisi tecnica

Tale risultato conferma appieno la qualità delle scelte operate, il focus degli investimenti
sostenuti e le forti potenzialità dei rispettivi business di riferimento, che si sono
ulteriormente rafforzate con l'ingresso nel Gruppo Almawave.

Evoluzione del Conto dei Risultati
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proseguita con tassi rilevanti la crescita sui mercati internazionali (+70% YoY). Nel
dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all'estero è pari al
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12,5% in progresso rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno.
Questi risultati beneficiano della forte crescita sul mercato LATAM (Latin America),
ove si registra un notevole interesse anche per l'offerta di The Data Appeal
Company, attualmente oggetto di rilevanti investimenti per la creazione del brand,
del posizionamento e del portafoglio clienti. Inoltre, il recente affidamento di un
importante servizio da parte della Magistratura della Repubblica Unita di Tanzania
(Almawave è stata scelta per automatizzare trascrizioni e traduzioni delle sedute
processuali del Paese africano, in swahili e inglese) ha aperto alla società una
nuova prospettiva di sviluppo in Africa che, al pari del Sudamerica, ha un
» Più Dati finanziari

andamento anticiclico e resiliente rispetto al continente europeo.
La società continua ad evidenziare una solida crescita dei margini. L'Ebitda "Adjusted"

Consensus

dei nove mesi è pari a 7,7 milioni di euro, in progresso del 42,7% rispetto ai nove mesi

Vendita

Buy

2021, mentre l'Ebitda Reported ammonta a 6,4 milioni di euro, in crescita del 23,2% YoY.

Raccomandazione media

In questo contesto, l'Ebitda "Adjusted" Margin si è attestato al 23,1% rispetto al 23,7% di

Numero di analisti

un anno fa e l'Ebitda Reported Margin è pari al 19,2% rispetto al 22,8%.

Ultimo prezzo di chiusura
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Differenza / Target Medio

61,3%

L'Ebit "Adjusted" dei nove mesi è pari a 4,8 milioni di euro, in progresso del 58,6%
rispetto ai nove mesi 2021 mentre l'Ebit Reported è pari a 3,6 milioni di euro, in crescita
del 24,4% sullo stesso periodo dello scorso esercizio. L'utile netto al 30 settembre 2022

Buy
2

» Consensus

è stato pari a 2,7 milioni di euro in crescita del 48,5% rispetto ai nove mesi 2021.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro,
sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l'organico del
Gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso rispetto alle
286 unità di fine 2021 (+98 persone).
Come ulteriore notizia, occorsa in data odierna e successiva alla chiusura dei 9 mesi, si
segnala che The Data Appeal Company ha concluso un importante contratto pubblico,
per un controvalore di 3,9 milioni di euro, vincendo un appalto finanziato con fondi PNRR
per la fornitura di una piattaforma dati alla Pubblica Amministrazione.
Nomina Comitato Sostenibilità
Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha inoltre nominato il Comitato
Sostenibilità che ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni
istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile, anche
attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e di
governance promuovendo la continua integrazione delle best practice nazionali e
internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali. Tale comitato,
endoconsiliare, opererà di concerto con il Comitato ESG, manageriale, già
precedentemente costituito.
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EBITDA Adjusted Margin

23,1%

23,7%

Risultato Operativo (EBIT) Adjusted 4,8

3,1

58,6%

EBIT Adjusted Margin

14,6%

13,5%

ALMAWAVE - HIGHLIGHTS

9M 2022 9M 2021 YoY %
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(in milioni di euro)

Ricavi

33,2

22,7

EBITDA Reported

6,4

5,2

EBITDA Reported Margin

19,2%

22,8%

46,4%

23,2%
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Dirigenti e Amministratori

» Più informazioni sulla società

Settore e Concorrenza
Var. 1gen

Risultato Operativo (EBIT) Reported 3,6

EBIT Reported Margin

10,7%

2,9

24,4%

12,6%

Net Result Reported

2,7

1,8

Net Result Reported Margin

8,3%

8,2%

48,5%

Capi. (M$)

ALMAWAVE S.P.A.

-17.61%

118

ACCENTURE PLC

-35.10%

167 879

TATA CONSULTANCY SERVIC… -13.50%

144 780

SALESFORCE.COM, INC.

-44.10%

141 918

INTERNATIONAL BUSINESS M…

2.79%

124 218

AUTOMATIC DATA PROCESSI…

-2.51%
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Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito di Almawave www.almawave.it,
nella sezione Investor Relations.
Profilo Almawave
Almawave S.p.A, azienda del Gruppo Almaviva, è una società italiana leader
nell'Intelligenza Artificiale e 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 pubbliche amministrazioni. Ha una
presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice,
conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 350 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 può contare su
oltre 250 clienti e migliaia di final users delle proprie piattaforme. Al perimetro di Gruppo
si sono aggiunte due nuove società: The Data Appeal Company, operativa con un
prodotto AI based nel mondo della location intelligence per i settori Turismo, Fintech e
Retail e Sistemi Territoriali, che offre soluzioni di decision support system, Geo spacial
analytics e competenze Big Data nei settori Utilities e Government. www.almawave.it
Per informazioni:
Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):
Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it
Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it
Contatti IR Almawave:
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Antonello Gresia, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it
Contatti IR Advisor (ufficio esterno)
Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services
Simona D'Agostino, mob. 335.7729138, simona.dagostino@hear-ir.com
Contatti Euronext Growth Advisor:
Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.it
Contatti Gruppo Almaviva:
I l a r i a D e B e r n a r d i s, R e s p o n s a b i l e M e d i a R e l a t i o n s , m o b . 3 4 2 . 9 8 4 9 1 0 9 ,
i.debernardis@almaviva.itMariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob.
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Almawave : utile netto 9 mesi sale a 33,2
mln (+46,4% a/a)
09-11-2022 | 19:11
ROMA (MF-DJ)--Almawave ha chiuso i nove mesi con ricavi per 33,2 milioni di euro
(+46,4% a/a), un Ebitda adjusted pari a 7,7 mln (+42,7%), un Ebit adj di 4,8 mln (+58,6%)
e un utile netto a 2,7 mln (+48,5%) e una disponibilità finanziaria netta positiva (cassa)
pari a 8,1 milioni di euro.
L'amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: "I risultati di
Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza
dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri peer e al mercato di
riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre più
complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall'impennata dei tassi di interesse.
Siamo estremamente soddisfatti per la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma
anche per lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi realizzato dalle due società che
sono recentemente entrate nella nostra squadra, a dimostrazione della sinergia
commerciale e operativa intrapresa con efficacia dai vari team in poco tempo. Siamo
molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla prospettiva
di business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal chiuso in Tanzania.
Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il Gruppo,
restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia
e all'estero. Puntiamo ad essere una azienda che cresce in modo sostenibile, pur
investendo in maniera significativa in nuove tecnologie, soluzioni verticali, piattaforme e
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Almawave vola con utile su del 49%;
nominato comitato Sostenibilità
09-11-2022 | 19:16
(Alliance News) - Almawave Spa ha comunicato mercoledì che i ricavi dei primi nove
mesi sono saliti del 46% su base annua, a EUR33,2 milioni da EUR22,7 milioni dello
stesso periodo dell'anno precedente.
L'Ebitda è aumentato del 23%, a EUR6,4 milioni da EUR5,2 milioni, mentre il dato
adjusted - che non include l'accantonamento per il piano di stock grant 2021-2023 e i
costi relativi alle operazioni M&A realizzate e approfondite e i relativi studi - è cresciuto
del 43%, a EUR7,7 milioni da EUR5,4 milioni.
L'utile operativo è passato a EUR3,6 milioni da EUR2,9 milioni mentre il dato adjusted
mostra un aumento del 59%, a EUR4,8 milioni da EUR3,1 milioni.
L'utile netto è salito del 49%, a EUR2,7 milioni da EUR1,8 milioni.
Sempre oggi, il board ha nominato il comitato Sostenibilità, "che ha il compito di
coadiuvare il cda, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nel perseguire
il successo sostenibile, anche attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative
ai fattori ambientali, sociali e di governance promuovendo la continua integrazione delle
best practice nazionali e internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali.
Tale comitato, endoconsiliare, opererà di concerto con il Comitato ESG, manageriale,
già precedentemente costituito", ha spiegato la società.
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Il titolo di Almawave ha chiuso mercoledì in parità a EUR4,00 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo; gfciccomascolo@alliancenews.com

EUR
Capitalizzazione

117 M

Risultato netto 2022 3,40 M

45,3 M

VS / Fatturato 2022

2,44x

Liqui. netta 2022

VS / Fatturato 2023

2,00x

6,82 M

P/E ratio 2022

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.

Rendimento 2022

30,5x
-

N. di dipendenti
Flottante

359
34,0%

» Più Dati finanziari
Grafico ALMAWAVE S.P.A.
Durata : Auto.

Periodo : Giorno

Tutte le notizie su ALMAWAVE S.P.A.
09/11

Almawave vola con utile su del 49%; nominato comitato Sostenibilità

09/11

Almawave : utile netto 9 mesi sale a 33,2 mln (+46,4% a/a)

AN
DJ

09/11

Almawave S P A: – Ricavi primi 9 mesi 2022 in forte crescita

PU

09/11

L'agenda di oggi

DJ

07/11

L'agenda della settimana -2-

DJ

07/11

L'agenda della settimana

DJ

04/11

L'agenda della prossima settimana -2-

DJ

04/11

L'agenda della prossima settimana

DJ

17/10

Almawave : Consulente Digitale delle Pensioni Inps vince Premio Innovazione Sma..

DJ

12/10

L'agenda di domani

DJ

» Altre news
Raccomandazioni degli analisti su ALMAWAVE S.P.A.

ALMAVIVA

17

MARKETINSIGHT.IT

10-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 120 - fonte: SimilarWeb
Link: https://marketinsight.it/2022/11/10/almawave-conti-in-crescita-nei-9-mesi-2022/
EGM

Tecnologia

Lettera all'Investitore:

art

ALMAWAVE – CONTI IN CRESCITA
NEI 9 MESI 2022
10/11/2022 8:38
Almawave ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con ricavi pari a 33,2 milioni (+46,4% su base
annua, +33,2% a perimetro costante), grazie anche all’apporto delle due società entrate
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DI UNICO SPECIALISTA
NELLA “OMNICHANNEL
SOLUTIONS”
31/10/2022

recentemente nel perimetro del gruppo, cioè The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali.
stesso periodo dello scorso anno.
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ALL’INNOVAZIONE

L’Ebitda “Adjusted” si attesta a 7,7 milioni (+42,7%) con un Ebitda “Adjusted” Margin al

17/10/2022

23,1%.
L’Ebit “Adjusted” è invece pari a 4,8 milioni (+58,6%). L’Utile Netto si incrementa a 2,7 milioni

ALFIO BARDOLLA – AUMENTARE LA
REDDITIVITÀ SPINGENDO SUL
RILANCIO DELLE CONTROLLATE

(+48,5%)
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Il backlog al 30 settembre ammonta a 83 milioni e gli investimenti sono pari a 4,7 milioni
(corrispondenti al 14,1% sui ricavi rispetto al 15,5% del 31 dicembre 2021).

Company Insight:

La pfn evidenzia una disponibilità finanziaria netta positiva (cassa) pari a 8,1 milioni.
Si segnala infine che The Data Appeal Company ha concluso un importante contratto
pubblico, per un controvalore di 3,9 milioni di euro, vincendo un appalto finanziato con fondi
PNRR per la fornitura di una piattaforma dati alla Pubblica Amministrazione.
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Almawave: ricavi in crescita del 46,4% nei primi 9 mesi, a 33,2 milioni di euro. In forte
aumento anche l’utile netto, pari a 2,7 milioni di euro (+48,5%)
Il Consiglio di Amministrazione di Almawave S.p.A., società
italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker:
AIW), e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza
Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi
Big Data, ha approvato in data odierna i risultati consolidati
relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2022, che si sono chiusi
con ricavi pari a 33,2 milioni di euro in progresso del 46,4%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superando il
risultato dell’intero esercizio 2021. Il dato beneficia dell’apporto
delle due società entrate recentemente nel perimetro del
gruppo, cioè The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali. A perimetro costante i ricavi del gruppo fanno registrare una
crescita sostenuta del 33,2% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.
L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: “I risultati di Almawave al 30 settembre 2022
dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza dell’azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri peer e al
mercato di riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre più complesso dalle
incertezze di natura geopolitica e dall’impennata dei tassi di interesse.
Siamo estremamente soddisfatti per la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma anche per lo sviluppo in termini
quantitativi e qualitativi realizzato dalle due società che sono recentemente entrate nella nostra squadra, a dimostrazione della
sinergia commerciale e operativa intrapresa con efficacia dai vari team in poco tempo. Siamo molto felici, inoltre, dei progressi
ottenuti nei mercati latino-americani e dalla prospettiva di business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal
chiuso in Tanzania. Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il Gruppo, restando pienamente
focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia e all’estero. Puntiamo ad essere una azienda che cresce in
modo sostenibile, pur investendo in maniera significativa in nuove tecnologie, soluzioni verticali, piattaforme e servizi, per
continuare a disegnare un futuro distintivo rispetto alla concorrenza e ad alto potenziale di mercato”.
I valori numerici sono arrotondati mentre le percentuali sono calcolate sui dati puntuali
The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali - che hanno contribuito ai risultati al 30 settembre 2022 di Almawave
rispettivamente con sei e cinque mesi di bilancio - registrano una crescita stand alone YoY rispettivamente maggiore del 150%
e del 50%. Tale risultato conferma appieno la qualità delle scelte operate, il focus degli investimenti sostenuti e le forti
potenzialità dei rispettivi business di riferimento, che si sono ulteriormente rafforzate con l’ingresso nel Gruppo Almawave.
È proseguita con tassi rilevanti la crescita sui mercati internazionali (+70% YoY). Nel dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota
di fatturato realizzato all’estero è pari al 12,5% in progresso rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Questi
risultati beneficiano della forte crescita sul mercato LATAM (Latin America), ove si registra un notevole interesse anche per
l’offerta di The Data Appeal Company, attualmente oggetto di rilevanti investimenti per la creazione del brand, del
posizionamento e del portafoglio clienti. Inoltre, il recente affidamento di un importante servizio da parte della Magistratura della
Repubblica Unita di Tanzania (Almawave è stata scelta per automatizzare trascrizioni e traduzioni delle sedute processuali del
Paese africano, in swahili e inglese) ha aperto alla società una nuova prospettiva di sviluppo in Africa che, al pari del
Sudamerica, ha un andamento anticiclico e resiliente rispetto al continente europeo.
La società continua ad evidenziare una solida crescita dei margini. L’Ebitda “Adjusted” dei nove mesi è pari a 7,7 milioni di euro,
in progresso del 42,7% rispetto ai nove mesi 2021, mentre l’Ebitda Reported ammonta a 6,4 milioni di euro, in crescita del
23,2% YoY. In questo contesto, l’Ebitda “Adjusted” Margin si è attestato al 23,1% rispetto al 23,7% di un anno fa e l’Ebitda
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Reported Margin è pari al 19,2% rispetto al 22,8%.
L’Ebit “Adjusted” dei nove mesi è pari a 4,8 milioni di euro, in progresso del 58,6% rispetto ai nove mesi 2021 mentre l’Ebit
Reported è pari a 3,6 milioni di euro, in crescita del 24,4% sullo stesso periodo dello scorso esercizio. L’utile netto al 30
settembre 2022 è stato pari a 2,7 milioni di euro in crescita del 48,5% rispetto ai nove mesi 2021.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 30
giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l’organico del Gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso
rispetto alle 286 unità di fine 2021 (+98 persone).
Come ulteriore notizia, occorsa in data odierna e successiva alla chiusura dei 9 mesi, si segnala che The Data Appeal Company
ha concluso un importante contratto pubblico, per un controvalore di 3,9 milioni di euro, vincendo un appalto finanziato con
fondi PNRR per la fornitura di una piattaforma dati alla Pubblica Amministrazione.
Nomina Comitato Sostenibilità
Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha inoltre nominato il Comitato Sostenibilità che ha il compito di coadiuvare il
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Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile,
anche attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance promuovendo la
continua integrazione delle best practice nazionali e internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali. Tale
comitato, endoconsiliare, opererà di concerto con il Comitato ESG, manageriale, già precedentemente costituito.
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Almawave, i conti dei primi nove mesi
del 2022
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Almawave: ricavi in crescita del 46,4% nei primi 9 mesi
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Il Consiglio di Amministrazione di Almawave, società italiana quotata sul mercato
Euronext Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI),
nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha approvato in data 9 novembre
2022 i risultati consolidati relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022, che si sono chiusi
Traderlink
è unrispetto
sito totalmente
gratuito,
con ricavi pari a 33,2 milioni di euro in progresso
del 46,4%
allo stesso periodo
usa i banner
sostenere questi servizi.
dello scorso anno e superando il risultatoche
dell'intero
esercizio per
2021.

Per favore disabilita l'AD Block.
Il dato beneficia dell'apporto delle due società entrate recentemente nel perimetro del
gruppo, cioè The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali. A perimetro costante i ricavi
del gruppo fanno registrare una crescita sostenuta del 33,2% rispetto allo stesso periodo
del precedente esercizio.
L'Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato: "I risultati di
Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza
dell'azienda che esprime performance rilevanti rispetto ai propri peer e al mercato di
riferimento, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre più
complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall'impennata dei tassi di interesse.
Siamo estremamente soddisfatti per la crescita organica realizzata nei nove mesi, ma
anche per lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi realizzato dalle due società che
sono recentemente entrate nella nostra squadra, a dimostrazione della sinergia
commerciale e operativa intrapresa con efficacia dai vari team in poco tempo.
Siamo molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla
prospettiva di business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal chiuso in
Tanzania. Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il
Gruppo, restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita,
in Italia e all'estero.
Puntiamo ad essere una azienda che cresce in modo sostenibile, pur investendo in maniera
significativa in nuove tecnologie, soluzioni verticali, piattaforme e servizi, per continuare a
disegnare un futuro distintivo rispetto alla concorrenza e ad alto potenziale di mercato".
I valori numerici sono arrotondati mentre le percentuali sono calcolate sui dati puntuali 1 Il
valore evidenzia il dato industriale, pertanto non include l'accantonamento per il Piano di
Stock Grant 21-23 e i costi relativi alle operazioni M&A realizzate e approfondite ed i
relativi studi.
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Nel dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all'estero è pari al
12,5% in progresso rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Questi
risultati beneficiano della forte crescita sul mercato LATAM (Latin America), ove si registra
un notevole interesse anche per l'offerta di The Data Appeal Company, attualmente
oggetto di rilevanti investimenti per la creazione del brand, del posizionamento e del
portafoglio clienti.
Inoltre, il recente affidamento di un importante servizio da parte della Magistratura della
Repubblica Unita di Tanzania (Almawave è stata scelta per automatizzare trascrizioni e
traduzioni delle sedute processuali del Paese africano, in swahili e inglese) ha aperto alla
società una nuova prospettiva di sviluppo in Africa che, al pari del Sudamerica, ha un
andamento anticiclico e resiliente rispetto al continente europeo.
La società continua ad evidenziare una solida crescita dei margini.
L'Ebitda "Adjusted" dei nove mesi è pari a 7,7 milioni di euro, in progresso del 42,7%
rispetto ai nove mesi 2021, mentre l'Ebitda Reported ammonta a 6,4 milioni di euro, in
crescita del 23,2% YoY. In questo contesto, l'Ebitda "Adjusted" Margin si è attestato al
23,1% rispetto al 23,7% di un anno fa e l'Ebitda Reported Margin è pari al 19,2% rispetto
al 22,8%.
L'Ebit "Adjusted" dei nove mesi è pari a 4,8 milioni di euro, in progresso del 58,6%
rispetto ai nove mesi 2021 mentre l'Ebit Reported è pari a 3,6 milioni di euro, in crescita
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del 24,4% sullo stesso periodo dello scorso esercizio.

Formazione Directa

L'utile netto al 30 settembre 2022 è stato pari a 2,7 milioni di euro in crescita del
48,5% rispetto ai nove mesi 2021.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro,
sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l'organico del
Gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso rispetto alle 286
unità di fine 2021 (+98 persone).
Come ulteriore notizia, occorsa in data odierna e successiva alla chiusura dei 9 mesi, si
segnala che The Data Appeal Company ha concluso un importante contratto pubblico, per
un controvalore di 3,9 milioni di euro, vincendo un appalto finanziato con fondi PNRR per la
fornitura di una piattaforma dati alla Pubblica Amministrazione.
Nomina Comitato Sostenibilità
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Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha inoltre nominato il Comitato
Sostenibilità che ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni
istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile, anche
attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e di
governance promuovendo la continua integrazione delle best practice nazionali e
internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali.
Tale comitato, endoconsiliare, opererà di concerto con il Comitato ESG, manageriale, già
precedentemente costituito.
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Altri di News FTAOnline
Equita, ricavi da attività con i clienti a € 61,9 mln (+15%), utile a €
13,1 mln
Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group ha approvato in data odierna i risultati del
Gruppo al 30 settembre 2022. Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato:
"Continuiamo ad investire sulla diversificazione dell'offerta
News FTAOnline - 10/11/2022 16:33

SEIF lancia il progetto Scuola
Presentata oggi presso l'associazione Pane Quotidiano la Scuola del Fatto. A raccontare il
progetto, con l'AD di SEIF Cinzia Monteverdi e i fondatori de Il Fatto Quotidiano, il direttore
della scuola Domenico De Masi e il consulente scientifico Tomas
News FTAOnline - 10/11/2022 16:23

Cellularline: ricavi in crescita del 28,7% nei primi 9 mesi del 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (di seguito "Cellularline" o "Società"),
azienda leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata su
Euronext STAR Milan, ha esaminato e approvato in data odierna
News FTAOnline - 10/11/2022 16:10

Wall Street in netto rialzo, l'inflazione rallenta
La Borsa di New York ha aperto la seduta in netto rialzo sostenuta dal rallentamento
dell'inflazione a ottobre. Il Dow Jones guadagna il 2,2%, l'S&P 500 il 3,3% ed il Nasdaq
Composite il 4,5%.Forti acquisti sul comparto tecnologico. Tra i titoli
News FTAOnline - 10/11/2022 16:05

Rcs: utile netto a 23,7 mln nei primi 9 mesi 2022
Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A., riunitosi in data odierna, ha
esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022. I ricavi
consolidati pari a 620,2 milioni sono in crescita rispetto ai primi nov
News FTAOnline - 10/11/2022 16:00
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