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(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Almawave., quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del
gruppo Almaviva, attiva nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data, acquisisce il 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a
Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science. L'acquisto
avviene integralmente per cassa con un enterprise value pari a 2,1 milioni cui si sommerà la
posizione finanziaria netta positiva stimata pari a circa 1,7 milioni. Sistemi Territoriali nasce come
spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con l'obiettivo di fornire consulenza e servizi
professionali a enti pubblici e aziende private. Nel 2021 stima di aver registrato ricavi pari a 2,4
milioni di euro (+23%) e un Ebitda pari a circa 600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto
all'esercizio precedente. (ANSA).
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L'ACQUISIZIONE
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Almawave rileva il 100% di
SisTer, la “star” dei big data
nata dal Cnr
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L’operazione vale 3,8 milioni. La società della provincia di
Pisa è attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito
data science e open data analytics, spatial intelligence e
piattaforme di decision support system. Utilities e PA
centrale i target. Sandei: “In campo capacità di primo livello
anche per l’attuazione del Pnrr”

Il webcast sarà disponibile a breve
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I DATI FINANZIARI

A

Almawave: crescita a
doppia cifra dei
ricavi, utili più che
quadruplicati
lmawave ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100%

09 Nov 2021

del capitale sociale di SisTer (Sistemi Territoriali), società con sede a

Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science e
focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision
Support System, per i settori Multi-utilities e Government.
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Almawave e Vivisol
unite nel nome
dell'intelligenza
artificiale per le cure
domiciliari
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I dettagli finanziari e strategici dell’acquisizione

LA NOMINA

L’identikit di SisTer

Almawave,
Antonello Gresia è il
nuovo Cfo

I dettagli finanziari e strategici dell’acquisizione

10 Set 2021

L’operazione, si legge in una nota, trova radici nel duraturo rapporto di
collaborazione che lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto pone le basi per un
rafforzamento sinergico di entrambe le società che, mettendo a sistema le
Sanità

Manufacturing

comprese quelle connesse a più missioni del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza), rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore in
grande evoluzione come quello delle Multi-utilities.
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L’acquisizione, finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
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Almawave, prevede l’acquisto in cash da parte del gruppo del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di
cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria
netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti
prezzo post-closing in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di SisTer
alla data del closing.

Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e
focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo
definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany
funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una
integrazione operativa che supporterà tutte le attività.

“Sono molto felice perché, a poche settimane dall’accordo per l’acquisizione di The
Data Appeal Company, entra a far parte del nostro perimetro un’altra realtà

ALMAVIVA
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brillante ed efficiente”, dichiara Valeria Sandei, Amministratore Delegato di
Almawave. “SisTer, con cui esiste un rapporto di collaborazione consolidato,
detiene un patrimonio di competenze e asset di assoluto rilievo, riconosciuti sia in
ambito nazionale che internazionale. Le rilevanti sinergie di know how, di offerta e
di mercato ci consentiranno di affrontare in modo ancor più significativo le
crescenti opportunità connesse ai nostri mercati di riferimento, agli ambiti di
business in cui siamo già attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

in grado di mettere in campo capacità di primario livello anche per l’attuazione del
Pnrr, sfida a cui è chiamato a rispondere l’intero sistema Paese. Le caratteristiche
del deal ci permettono di essere immediatamente operativi, sia quale società
sempre più qualificata sia come realtà in grado di attrarre nuovi talenti. Siamo
certi inoltre che la vicinanza, non solo geografica, con lo storico Ateneo di Pisa sarà
in questo senso un ulteriore elemento di valore di questa operazione”.

L’identikit di SisTer
Sistemi Territoriali nasce come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr) con l’obiettivo di fornire consulenza e servizi professionali ad enti pubblici e
aziende private nell’ambito dei Sistemi di analisi delle Informazioni e supporto alle
decisioni, con una specifica focalizzazione e competenza sui sistemi di Location
Intelligence, i cosiddetti Sistemi Informativi Geografici (Gis).

Negli anni allarga le proprie competenze a Big Data e Open Data e oggi, forte di
numerosi asset proprietari, vantaun portafoglio clienti di primaria rilevanza sia
nell’ambito pubblico (Pa centrale, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni,
Università) sia in quello privato (Finance, Utilities, Gdo).

Ha inoltre avviato un percorso di internazionalizzazione, aggiudicandosi gare
presso Enti di rilevanza mondiale come l’Ocse (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico), aderisce al Polo Tecnologico della
Toscana Occidentale e al Polo di Innovazione della Regione Calabria “Ambiente
e rischi naturali” e collabora fin dalla sua nascita con il mondo accademico. In
SisTer operano complessivamente circa 30 professionisti altamente specializzati e
qualificati.

Il gruppo stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni
di euro, con una crescita attesa del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi
totali (comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni di euro (+21% YoY) ed un
Ebitda pari a circa 600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio
precedente. La Posizione Finanziaria Netta stimata è positiva (cassa) per circa 1,7
milioni di euro. Il backlog pluriennale è in linea con i ricavi 2021.

Il trend di crescita positivo registrato negli ultimi anni potrà trovare ulteriore

ALMAVIVA
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spinta grazie al Pnrr che, oltre all’area Government, destina importanti risorse ai
sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e sostenibilità
ambientale sui quali SisTer, grazie alla peculiarità della propria offerta, è già
operativa con un posizionamento di eccellenza.
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HOME
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Il deal avviene integralmente per cassa con un enterprise value pari a 2,1 milioni di euro a cui si
sommerà la posizione finanziaria netta positiva stimata pari a circa 1,7 milioni di euro
23 febbraio 2022 - 08.45

(Teleborsa) - Almawave ha sottoscritto un accordo vincolante per

Market Overview

l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali (SisTer),
società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti
in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial
Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi-

MERCATI

MATERIE PRIME

TITOLI DI STATO

Descrizione

Ultimo

Var %

DAX

14.631

-0,42%

Dow Jones

33.501

-0,29%

FTSE 100

7.498

+0,05%

FTSE MIB

25.955

-0,34%

Hang Seng Index*

23.660

+0,60%

13.268

-0,85%

26.450

-1,71%

11.959

+0,57%

utilities e Government.

L’operazione - si legge in una nota - prevede l’acquisto in cash da parte di
Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una
valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di
enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva attesa
per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing
in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del
Nasdaq

closing.

L’esecuzione dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni
sospensive usuali per operazioni di questo tipo, ivi incluso l’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
del D.L. 21/2012 (normativa golden power).
L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie
di Almawave.

Nikkei 225
Swiss Market
Index*

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni
e focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di
sviluppo definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie
intercompany funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita,
grazie ad una integrazione operativa che supporterà tutte le attività.

Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio
legale Gianni & Origoni.

ALMAVIVA
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SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
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Il deal avviene integralmente per cassa con un enterprise value pari a 2,1 milioni di euro a
cui si sommerà la posizione finanziaria netta positiva stimata pari a circa 1,7 milioni di
euro
cerca un titolo
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Almawave h a s o t t o s c r i t t o u n accordo
vincolante per l’acquisizione del 100% del
capitale sociale di Sistemi Territoriali
(SisTer), società con sede a Cascina (Pisa)
attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti
in ambito Data Science, focalizzata su
Open Data Analytics, Spatial Intelligence e
piattaforme di Decision Support System,
per i settori Multi-utilities e Government.

LEGGI ANCHE
13/01/2022

Almawave, Banca Akros
aumenta target price dopo
M&A

L’operazione - si legge in una nota - prevede l’acquisto in cash da parte di
Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione
complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a
cui si somma la posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro,
fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della posizione
finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.
L’esecuzione dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni
sospensive usuali per operazioni di questo tipo, ivi incluso l’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del
D.L. 21/2012 (normativa golden power).
L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave.
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Almawave, ok da soci ad
aumento capitale per
acquisizione The Data Appeal
Company
31/12/2021

Almawave acquisisce il 100% di
The Data Appeal Company
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Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e
focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo
definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany
funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una
integrazione operativa che supporterà tutte le attività.

 23/02/2022

Lindbergh, nel 2021 ricavi in
crescita a 13,5 milioni di euro
 23/02/2022

In rosso la Borsa di New York
su tensioni in Ucraina

Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale
Gianni & Origoni.

 23/02/2022

SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.

Net Insurance, valore del brand
cresce con sponsorizzazione
AIA

TITOLI TRATTATI:
 Almawave

 23/02/2022

Analisi Tecnica: EUR/USD del
23/02/2022, ore 19.00


ALMAVIVA

Altre notizie

8

FINANZA.TGCOM24.MEDIASET.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 23/02/2022

Link:
> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Almawave: accordo per acquisire 100% di Sister
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202202230836301606&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=almawave&titolo=Almawave:%20accordo%20per%20acquisire%20100%25
%20di%20Sister
art

Strumenti

Quotazioni Borsa

MF-DOW JONES NEWS

News d'agenzia

< Indietro

Indici Borse estere

ALMAWAVE: ACCORDO PER ACQUISIRE 100% DI
SISTER

Fondi comuni

Stampa
Condividi

23/02/2022 08:04
Invia

Euro e valute

Fisco
Petrolio

Cerca Titoli
ENX Milan - Azioni *

Invia
Note sull'utilizzo dei dati

ALMAVIVA

Ricerca avanzata News

Help

Le News piu' lette

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Tassi

MILANO (MF-DJ)--Almawave ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del
100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali (SisTer), societa' con sede a Cascina
(Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata
su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System,
per i settori Multi-utilities e Government. L'operazione, spiega una nota, trova radici nel
duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto pone
le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe le societa' che, mettendo a sistema
le rispettive competenze, potranno affermarsi in aree di business strategiche, comprese
quelle connesse a piu' missioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),
rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore in grande evoluzione
come quello delle Multi-utilities. L'operazione prevede l'acquisto in cash da parte di
Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione
complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si
somma la posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i
consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della posizione finanziaria netta
effettiva di SisTer alla data del closing. L'operazione verra' finanziata interamente
mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave. Gli attuali key employees di SisTer
saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor piu' significativo
al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e all'estero, potendo contare su
tutte le sinergie intercompany funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di
crescita, grazie ad una integrazione operativa che supportera' tutte le attivita'.
Almawave e' stata assistita per gli aspetti legali dell'operazione dallo Studio legale
Gianni & Origoni. SisTer e' stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori
contabili lab MF-DJ NEWS
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Almawave acquisce Sister, società specializzata nel data science
La controllata del gruppo, Almaviva, leader dell'AI, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, focalizzata su open data
analytics, spatial intelligence e piattaforme di decision support system. Tra le due società c'era già una duratura collaborazione
di Andrea Baiocco
 tempo di lettura
 / Aim News / Almawave acquisce Sister, società specializzata nel data science

      

Almawave, società italiana parte del



gruppo Almaviva e leader nell'intelligenza
artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale,
ha sottoscritto l'acquisizione del 100% del
capitale sociale di Sister ﴾Sistemi Territoriali﴿.
Sister è una società attiva nello sviluppo di
soluzioni e progetti in ambito data science,
focalizzata su open data analytics, spatial
intelligence e piattaforme di decision support
system, per i settori multiutilities e government. L'operazione trova radici nel duraturo rapporto di
collaborazione che lega Sister ad Almawave e pone le basi per un rafforzamento del posizionamento di

vedi tutte

NEWS CORRELATE

Intesa: società italiane poco
esposte alla Russia, meno del
10% dei ricavi
Bper concede a Nexi un periodo di
esclusiva di 60 giorni per trattare sui
sistemi di pagamento
Dubbi della Corte dei Conti sulla
società in house di Anas

Almawave nel settore delle multiutilities, in grande evoluzione, e per l'affermazione di entrambe le società in
aree di business strategiche, tra cui alcune comprese nelle missioni del Pnrr ﴾Piano Nazionale di Ripresa e

Almawave acquisce Sister, società
specializzata nel data science

Resilienza﴿.

Pnrr, opposizione incontra
Confindustria

Sister è nata come spin‐off del Consiglio Nazionale delle Ricerche ﴾Cnr﴿ con l'obiettivo di fornire consulenza e



servizi professionali nell'ambito dei sistemi di analisi delle informazioni e supporto alle decisioni, con una
focalizzazione sui sistemi informativi geografici. Negli anni la società ha allargato le proprie competenze a big
data e open data e oggi, forte di numerosi asset proprietari, vanta un portafoglio clienti rilevanti sia nella
pubblica amministrazione sia nel privato. Sister ha inoltre avviato un percorso di internazionalizzazione,
aggiudicandosi gare anche presso enti di rilevanza mondiale come l'Ocse; ha aderito al Polo Tecnologico della
Toscana Occidentale e al Polo di Innovazione della Regione Calabria, e ha collaborato fin dalla sua nascita con il
mondo accademico. In Sister operano complessivamente circa 30 professionisti specializzati.
Sister stima la chiusura dell'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di euro, con una crescita attesa
del 23% rispetto all'esercizio precedente, ricavi totali comprensivi degli altri proventi per 2,9 milioni ﴾+21%﴿ ed
un ebitda pari a circa 600 mila euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente. La posizione finanziaria netta
stimata è positiva per circa 1,7 milioni di euro. Il backlog pluriennale è in linea con i ricavi 2021. Il trend di
crescita positivo registrato negli ultimi anni potrà trovare ulteriore spinta grazie al Pnrr che, oltre all’area
government, destina importanti risorse ai sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e
sostenibilità ambientale sui quali Sister è già fortemente affermata.

LE PIÙ LETTE

Un maxifurto da 4,5 miliardi in
bitcoin risolto da una carta
regalo da 500 dollari
Ucraina, fino a dove possono scendere
mercati e cripto. I 9 titoli di Piazza
Affari più esposti
Unicredit raddoppia l'utile in Romania.
Jefferies: un premio del 40% su Banco
Bpm non intacca la cedola
Saipem, manovra da 4 miliardi

"Sono molto felice perché, a poche settimane dall'accordo per l'acquisizione di The Data Appeal Company, entra
a far parte del nostro perimetro un'altra realtà brillante ed efficiente", ha sottolineato Valeria Sandei,
amministratrice delegata di Almawave. "Sister, con cui esiste un rapporto di collaborazione consolidato,
detiene un patrimonio di competenze e asset di assoluto rilievo, riconosciuti sia in ambito nazionale che
internazionale. Le rilevanti sinergie di know how, di offerta e di mercato ci consentiranno di affrontare in modo
ancor più significativo le crescenti opportunità connesse ai nostri mercati di riferimento, agli ambiti di business
in cui siamo già attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di mettere in campo capacità
di primario livello anche per l'attuazione del Pnrr, sfida a cui è chiamato a rispondere l'intero Paese".
Carlo Magnarapa, amministratore unico di Sister, ha aggiunto: "È con profonda soddisfazione che salutiamo
questo accordo, convinti che rappresenti per entrambe le società una grande opportunità di crescita. La
cooperazione con Almawave prosegue proficuamente da diversi anni e questa acquisizione consentirà di
consolidare ulteriormente e strutturare questo rapporto, nonché di guardare con ottimismo alle sfide future.
Siamo infatti certi che i trent'anni di storia, competenze e asset di Sister integrati con quelli di Almawave
daranno vita a un'offerta di prodotti e servizi unici e di grande rilievo". Il titolo Almawave è quotato sul
mercato Euronext Growth Milan. Attualmente segna un ‐0,22% a 4,46 euro. ﴾riproduzione riservata﴿

Banco Bpm esercita la call su un bond
perpetuo che rende il 6,75%
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Almawave +0,67%

Il deal avviene integralmente per cassa con un enterprise value pari a 2,1
milioni di euro a cui si sommerà la posizione finanziaria netta positiva
stimata pari a circa 1,7 milioni di euro

Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo
dell'1,02%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello
0,15%

(Teleborsa) - Almawave ha sottoscritto un
accordo vincolante per l’acquisizione del
100% del capitale sociale di Sistemi
Territoriali (SisTer), società con sede a
Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di
soluzioni e progetti in ambito Data Science,
focalizzata su Open Data Analytics, Spatial
Intelligence e piattaforme di Decision Support
System, per i settori Multi-utilities e

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in
progresso dell'1,25%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100,
in guadagno dell'1,23%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in
forte rialzo del 2,43%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in
crescita dello 0,63%

Seguici su Facebook

Government.
L’operazione - si legge in una nota - prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave
del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8
milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si somma la
posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti
aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di
SisTer alla data del closing.
L’esecuzione dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive
usuali per operazioni di questo tipo, ivi incluso l’ottenimento dell’autorizzazione da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (normativa golden
power).

L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e
focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo
definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali
ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa
che supporterà tutte le attività.
Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni
& Origoni.
SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.

Leggi anche
Almawave, ok da soci ad aumento capitale per acquisizione The Data Appeal Company
Pierrel acquisisce due anestetici dentali per l’Arabia Saudita
WIIT acquisisce il 100% di ERPTech, competitor nel SAP Hosting
Il fondo inglese iCON Infrastructure acquisisce le piste da sci di Sestriere

Commenti
Nessun commento presente.
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Almawave sottoscrive un
accordo vincolante per
l’acquisizione del 100% di
Sister

IG Italia: gli scenari sui
mercati nel 2021

di Financial Trend Analysis , pubblicato il 23 Febbraio 2022 alle ore 0 8 : 5 1

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, comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante
per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali S.r.l. (di seguito

TIM estende la fibra
ottica in altri 3 mila
comuni

“SisTer”), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in
ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di
Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government. L’operazione trova radici
nel duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto pone le

IG Italia: Trading da
Professionista con
Giacomo Probo

basi per un rafforzamento sinergico di entrambe le società che, mettendo a sistema le
rispettive competenze, potranno affermarsi in aree di business strategiche, comprese quelle
connesse a più missioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rafforzando
inoltre il posizionamento di Almawave in un settore in grande evoluzione come quello delle
Multi-utilities.

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

SisTer
Sistemi Territoriali S.r.l. nasce come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con
l’obiettivo di fornire consulenza e servizi professionali ad enti pubblici e aziende private
nell’ambito dei Sistemi di analisi delle Informazioni e supporto alle decisioni, con una specifica
focalizzazione e competenza sui sistemi di Location Intelligence, i cosiddetti Sistemi
Informativi Geografici (GIS). Negli anni allarga le proprie competenze a Big Data e Open Data
e oggi, forte di numerosi asset proprietari, vanta un portafoglio clienti di primaria rilevanza
sia nell’ambito pubblico (PA centrale, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni,
Università) sia in quello privato (Finance, Utilities, GDO). Ha inoltre avviato un percorso di
internazionalizzazione, aggiudicandosi gare presso Enti di rilevanza mondiale come l’Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), aderisce al Polo Tecnologico
della Toscana Occidentale e al Polo di Innovazione della Regione Calabria “Ambiente e rischi
naturali” e collabora fin dalla sua nascita con il mondo accademico.
In SisTer operano complessivamente circa 30 professionisti altamente specializzati e
qualificati. SisTer stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di
euro, con una crescita attesa del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali
(comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni di euro (+21% YoY) ed un Ebitda pari a circa
600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente. La Posizione
Finanziaria Netta stimata è positiva (cassa) per circa 1,7 milioni di euro. Il backlog pluriennale
è in linea con i ricavi 2021. Il trend di crescita positivo registrato negli ultimi anni potrà trovare
ulteriore spinta grazie al PNRR che, oltre all’area Government, destina importanti risorse ai
sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale sui
quali SisTer, grazie alla peculiarità della propria offerta, è già operativa con un
posizionamento di eccellenza.
Dichiarazioni
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, dichiara: “Sono molto felice perché, a
poche settimane dall’accordo per l’acquisizione di The Data Appeal Company, entra a far
parte del nostro perimetro un’altra realtà brillante ed efficiente. SisTer, con cui esiste un
rapporto di collaborazione consolidato, detiene un patrimonio di competenze e asset di
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assoluto rilievo, riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale. Le rilevanti sinergie di
know how, di offerta e di mercato ci consentiranno di affrontare in modo ancor più
significativo le crescenti opportunità connesse ai nostri mercati di riferimento, agli ambiti di
business in cui siamo già attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di
mettere in campo capacità di primario livello anche per l’attuazione del PNRR, sfida a cui è
chiamato a rispondere l’intero sistema Paese”. Prosegue Sandei: “Le caratteristiche del deal ci
permettono di essere immediatamente operativi, sia quale società sempre più qualificata sia
come realtà in grado di attrarre nuovi talenti.
Siamo certi inoltre che la vicinanza, non solo geografica, con lo storico Ateneo di Pisa sarà in
questo senso un ulteriore elemento di valore di questa operazione”. Carlo Magnarapa,
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Amministratore Unico di SisTer, ha commentato: “È con profonda soddisfazione che
salutiamo questo accordo, convinti che rappresenti per entrambe le società una grande
opportunità di crescita. La cooperazione con Almawave prosegue proficuamente da diversi
anni e questa acquisizione consentirà di consolidare ulteriormente e strutturare questo
rapporto, nonché di guardare con ottimismo alle sfide future. Siamo infatti certi che i
trent’anni di storia, competenze e asset di Sistemi Territoriali in ambito Multi-utilities,
Sistemi di Location Intelligence, Big e Open Data, integrati con quelli di Almawave nel mondo
dell’Intelligenza Artificiale, daranno vita a un’offerta di prodotti e servizi unici e di grande
rilievo”.
Sintesi dell’operazione
L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di
SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di
euro di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7
milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della
posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing. L’esecuzione
dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni
di questo tipo, ivi incluso l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. “normativa golden powers”).
L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in
modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e
all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali ad accelerare
ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa che supporterà
tutte le attività.
Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni &
Origoni. SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
(RV – www.ftaonline.com)
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ALMAWAVE ACQUISISCE 100% DI SISTER
(Teleborsa) - Almawave ha sottoscritto un
accordo vincolante per l'acquisizione del
100% del capitale sociale di Sistemi
Territoriali (SisTer), società con sede a Cascina
(Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti
in ambito Data Science, focalizzata su Open Data
Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di
Decision Support System, per i settori Multiutilities e Government.
L'operazione - si legge in una nota - prevede l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100%
del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di
cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si somma la posizione ﬁnanziaria netta
positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in
funzione della posizione ﬁnanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.
L'esecuzione dell'operazione resta subordinata al veriﬁcarsi di condizioni sospensive usuali per
operazioni di questo tipo, ivi incluso l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (normativa golden power).
L'operazione verrà ﬁnanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in
modo ancor più signiﬁcativo al raggiungimento del piano di sviluppo deﬁnito, in Italia e
all'estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali ad accelerare
ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa che supporterà tutte le
attività.
Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell'operazione dallo Studio legale Gianni &
Origoni.
SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
(TELEBORSA) 23-02-2022 08:40
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ALMAWAVE: ACCORDO VINCOLANTE PER
ACQUISIZIONE DELLA SISTEMI
TERRITORIALI SPA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Almawave, societa' che opera nel settore
dell'intelligenza artiﬁciale, dell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi big data, ha
sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi
Territoriali (SisTer), societa' attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science,
focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System,
per i settori Multi-utilities e Government. SisTer stima la chiusura dell'anno ﬁscale 2021 con
ricavi netti pari a 2,4 milioni di euro, con una crescita attesa del 23% rispetto all'esercizio
precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni di euro (+21% annuo) ed
un ebitda pari a circa 600mila euro.
Com-cel
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Almawave: accordo vincolante per acquisizione del
100% di Sister
Oggi, 08:53 di Daniela La Cava

Operazione di M&A per Almawave. La società ha annunciato di avere sottoscritto un accordo
vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, società con sede
a Cascina in provincia di Pisa attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science,
focalizzata su open data analytics, spatial intelligence e piattaforme di decision support system,
per i settori multi-utilities e government.

NOTIZIOMETRO
NOTIZIE ITALIA

Piazza Affari chiude sotto la parità, passo
falso di Campari e CNH

In base ai termini dell'accordo, l'operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del
100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di
euro, di cui 2,1 milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva
attesa per 1,7 milioni, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della
posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.
L’operazione, spiega la nota, trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer
ad Almawave, ma soprattutto pone le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe le
società che, mettendo a sistema le rispettive competenze, potranno affermarsi in aree di
business strategiche, comprese quelle connesse a più missioni del Pnrr (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza), rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore in grande
evoluzione come quello delle Multi-utilities.
Fonte: Finanza.com
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cwi.it/channelworld-it/almawave-compra-sistemi-territoriali-spinoff-cnr-per-38-milioni-144183
23 febbraio 2022

La società acquisita ha sede presso Pisa, è specializzata in Data Analytics, Spatial
Intelligence e DSS, e si rivolge ai settori Multi-utilities e Government
Di
CWI.it
23 Feb 2022

Valeria Sandei, CEO di Almawave

Almawave SpA, specialista di Intelligenza Artificiale (AI), analisi del linguaggio
naturale e servizi Big Data quotata a Milano e parte del Gruppo AlmavivA, ha
annunciato l’acquisizione del 100% di Sistemi Territoriali Srl (di seguito “SisTer”),
società con sede a Cascina (Pisa) specialista di Data Science focalizzata su Open Data
Analytics, Spatial Intelligence e Decision Support System per i settori Multiutilities e Government.
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Per Almawave l’operazione segue di poche settimane l’acquisizione di Data Appeal, e
come spiega un comunicato trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione tra le due
società, ponendo le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe, e in particolare di
Almawave nel settore Multi-utilities.
SisTer nasce come spin-off del CNR con l’obiettivo di fornire servizi a enti pubblici e
aziende private nell’ambito dei Sistemi di analisi delle Informazioni e supporto alle
decisioni, con una specifica focalizzazione sui Sistemi Informativi Geografici (GIS).
Negli anni poi, continua la nota, la società ha allargato le competenze a Big Data e Open
Data e oggi, forte di numerosi asset proprietari, vanta un portafoglio clienti di primaria
rilevanza sia nell’ambito pubblico (PA centrale, Regioni, Agenzie regionali, Province,
Comuni, Università) sia in quello privato (Finance, Utilities, GDO), e ha inoltre avviato
un percorso di internazionalizzazione, aggiudicandosi gare presso Enti di rilevanza
mondiale come l’Ocse. In SisTer operano complessivamente circa 30 professionisti
altamente specializzati e qualificati.
SisTer stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di
euro, con crescita attesa del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali
(comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni e un Ebitda di circa 600 mila euro, in
sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta
stimata è positiva (cassa) per circa 1,7 milioni.

“Il trend di crescita di SisTer potrà trovare ulteriore spinta grazie al
PNRR”
Il trend di crescita positivo registrato negli ultimi anni, sottolinea la nota, potrà trovare
ulteriore spinta grazie al PNRR che, oltre all’area Government, destina importanti risorse
ai sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
sui quali SisTer è già operativa con un posizionamento di eccellenza.
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, dichiara: “Le rilevanti
sinergie di know how, di offerta e di mercato ci consentiranno di affrontare in modo
ancor più significativo le crescenti opportunità connesse agli ambiti di business in cui
siamo già attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di mettere
in campo capacità di primario livello anche per l’attuazione del PNRR”.
Carlo Magnarapa, Amministratore Unico di SisTer, commenta: “È con
profonda soddisfazione che salutiamo questo accordo, convinti che rappresenti per
entrambe le società una grande opportunità di crescita. Siamo certi che i trent’anni di
storia, competenze e asset di Sistemi Territoriali in ambito Multi-utilities, Sistemi di
Location Intelligence, Big e Open Data, integrati con quelli di Almawave nel mondo
dell’Intelligenza Artificiale, daranno vita a un’offerta di prodotti e servizi unici e di
grande rilievo”.
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L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del
capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni
di euro, di cui 2,1 milioni di enterprise value e 1,7 milioni di posizione finanziaria netta
positiva, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing.
L’operazione resta subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive per
operazioni di questo tipo, e verrà finanziata da Almawave interamente mediante risorse
proprie.
Gli attuali key employees di SisTer, spiega la nota, saranno confermati nelle proprie
posizioni e focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di
sviluppo definito, in Italia e all’estero.
iscriviti alle nostre newsletter:
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23 febbraio 2022

2 Minuti di Lettura
Mercoledì 23 Febbraio 2022, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 19:36
Almawave ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali (SisTer), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello
sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data
Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori
Multi-utilities e Government.
L'operazione - si legge in una nota - prevede l'acquisto in cash da parte di Almawave del
100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8
milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si somma la posizione
finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti
prezzo post-closing in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla
data del closing.
L'esecuzione dell'operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive
usuali per operazioni di questo tipo, ivi incluso l'ottenimento dell'autorizzazione da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (normativa golden
power).

L'operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati
in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia
e all'estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali ad accelerare
1/2
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ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa che supporterà
tutte le attività.
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Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell'operazione dallo Studio legale Gianni
& Origoni.
SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della stessa sezione
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MILANO (MF-DJ)--Almawave ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del
100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali (SisTer), società con sede a Cascina
(Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su
Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

BORSA

P/E ratio 2021

39,2x

Rendimento 2021

-

N. di dipendenti

248

Flottante

-

» Più Dati finanziari
Grafico ALMAWAVE S.P.A.

settori Multi-utilities e Government.
Durata : Auto.

Periodo : Giorno

L'operazione, spiega una nota, trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione che
lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto pone le basi per un rafforzamento sinergico di
entrambe le società che, mettendo a sistema le rispettive competenze, potranno
affermarsi in aree di business strategiche, comprese quelle connesse a più missioni del
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rafforzando inoltre il posizionamento di
Almawave in un settore in grande evoluzione come quello delle Multi-utilities.
L'operazione prevede l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui
2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta
positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo postclosing in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.
L'operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave. Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni
e focalizzati in modo ancor più
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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, comunica di aver sottoscritto un accordo
vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali S.r.l. (di
seguito “SisTer”), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e
progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e
piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government.
L’operazione trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer ad
Almawave, ma soprattutto pone le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe le
società che, mettendo a sistema le rispettive competenze, potranno affermarsi in aree di
business strategiche, comprese quelle connesse a più missioni del PNRR (Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza), rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore
in grande evoluzione come quello delle Multi-utilities.
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ALMAWAVE – SOTTOSCRIVE
ACCORDO PER IL 100% DI SISTER
23/02/2022 8:29
Almawave ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali (SisTer). Società attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in
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Decision Support System per i settori Multi-utilities e Government.
L’operazione prevede l’acquisto in cash del 100% per una valorizzazione complessiva di 3,8

FERVI – UN PLAYER DI RIFERIMENTO
A LIVELLO EUROPEO DEL SETTORE
MRO

milioni, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui sommare la PFN positiva attesa per

14/02/2022

1,7 milioni (fatti salvi consueti aggiustamenti post-closing in funzione della PFN).
TECMA SOLUTIONS – CRESCITA ED
ESPANSIONE INTERNAZIONALE NEL
FUTURO

L’acquisizione sarà finanziata interamente attraverso mezzi propri e resterà subordinata al
verificarsi delle condizioni sospensive usuali.

31/01/2022
Le due società hanno già maturato un duraturo rapporto di collaborazione che pone le basi
per il potenziale rafforzamento sinergico. Unendo le rispettive competenze, sarà possibile
affermarsi in aree di business strategiche comprese quelle connesse a più missioni del PNRR,

Company Insight:

rafforzando il posizionamento di Almawave in un settore in grande evoluzione come quello
delle Multi-utilities.
Infine, segnaliamo che SisTer stima per il 2021 un fatturato di 2,4 milioni in aumento del 23%
su base annua. Il Valore della produzione considerando gli altri proventi è atteso a 2,9 milioni
(+21%). L’Ebitda è atteso quindi a 600 mila euro (in sostanziale crescita) e la PFN, come
anticipato, a 1,7 milioni. Il backlog pluriennale è in linea con i ricavi 2021.
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Valeria Sandei, AD di Almawave, ha commentato “Sono molto felice perché, a poche
settimane dall’accordo per l’acquisizione di The Data Appeal Company, entra a far parte del
collaborazione consolidato, detiene un patrimonio di competenze e asset di assoluto rilievo,

GRIFAL – IL NUOVO STANDARD
INDUSTRIALE PER SOLUZIONI
PACKAGING ECOSOSTENIBILI

riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale. Le rilevanti sinergie di know how, di
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nostro perimetro un’altra realtà brillante ed efficiente. SisTer, con cui esiste un rapporto di

offerta e di mercato ci consentiranno di affrontare in modo ancor più significativo le crescenti
FENIX ENTERTAINMENT – NEL
SEMESTRE IL BALZO DI RICAVI E
MARGINI RIDOTTO DAGLI
AMMORTAMENTI

opportunità connesse ai nostri mercati di riferimento, agli ambiti di business in cui siamo già
attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di mettere in campo
capacità di primario livello anche per l’attuazione del PNRR, sfida a cui è chiamato a

16/02/2022

rispondere l’intero sistema Paese. Le caratteristiche del deal ci permettono di essere
immediatamente operativi, sia quale società sempre più qualificata sia come realtà in grado
di attrarre nuovi talenti. Siamo certi inoltre che la vicinanza, non solo geografica, con lo
storico Ateneo di Pisa sarà in questo senso un ulteriore elemento di valore di questa
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operazione”.
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Almawave sottoscrive un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di SisTer
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, comunica di aver sottoscritto un
accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali S.r.l. (di seguito “SisTer”), società
con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e
progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data
Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support
System, per i settori Multi-utilities e Government.
L’operazione trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto pone le basi per
un rafforzamento sinergico di entrambe le società che, mettendo a sistema le rispettive competenze, potranno affermarsi in aree
di business strategiche, comprese quelle connesse a più missioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),
rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore in grande evoluzione come quello delle Multi-utilities.

SisTer
Sistemi Territoriali S.r.l. nasce come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con l’obiettivo di fornire consulenza e
servizi professionali ad enti pubblici e aziende private nell’ambito dei Sistemi di analisi delle Informazioni e supporto alle
decisioni, con una specifica focalizzazione e competenza sui sistemi di Location Intelligence, i cosiddetti Sistemi Informativi
Geografici (GIS).
Negli anni allarga le proprie competenze a Big Data e Open Data e oggi, forte di numerosi asset proprietari, vanta un
portafoglio clienti di primaria rilevanza sia nell’ambito pubblico (PA centrale, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni,
Università) sia in quello privato (Finance, Utilities, GDO).
Ha inoltre avviato un percorso di internazionalizzazione, aggiudicandosi gare presso Enti di rilevanza mondiale come l'Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), aderisce al Polo Tecnologico della Toscana Occidentale e al
Polo di Innovazione della Regione Calabria “Ambiente e rischi naturali” e collabora fin dalla sua nascita con il mondo
accademico. In SisTer operano complessivamente circa 30 professionisti altamente specializzati e qualificati.
SisTer stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di euro, con una crescita attesa del 23% rispetto
all’esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni di euro (+21% YoY) ed un Ebitda pari a circa
600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta stimata è positiva (cassa)
per circa 1,7 milioni di euro. Il backlog pluriennale è in linea con i ricavi 2021.
Il trend di crescita positivo registrato negli ultimi anni potrà trovare ulteriore spinta grazie al PNRR che, oltre all’area
Government, destina importanti risorse ai sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e sostenibilità
ambientale sui quali SisTer, grazie alla peculiarità della propria offerta, è già operativa con un posizionamento di eccellenza.
Dichiarazioni
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, dichiara: “Sono molto felice perché, a poche settimane dall’accordo per
l’acquisizione di The Data Appeal Company, entra a far parte del nostro perimetro un’altra realtà brillante ed efficiente. SisTer,
con cui esiste un rapporto di collaborazione consolidato, detiene un patrimonio di competenze e asset di assoluto rilievo,
riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale. Le rilevanti sinergie di know how, di offerta e di mercato ci consentiranno
di affrontare in modo ancor più significativo le crescenti opportunità connesse ai nostri mercati di riferimento, agli ambiti di
business in cui siamo già attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di mettere in campo capacità di
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primario livello anche per l’attuazione del PNRR, sfida a cui è chiamato a rispondere l’intero sistema Paese”.
Prosegue Sandei: "Le caratteristiche del deal ci permettono di essere immediatamente operativi, sia quale società sempre più
qualificata sia come realtà in grado di attrarre nuovi talenti. Siamo certi inoltre che la vicinanza, non solo geografica, con lo
storico Ateneo di Pisa sarà in questo senso un ulteriore elemento di valore di questa operazione”.
Carlo Magnarapa, Amministratore Unico di SisTer, ha commentato: “È con profonda soddisfazione che salutiamo questo
accordo, convinti che rappresenti per entrambe le società una grande opportunità di crescita. La cooperazione con Almawave
prosegue proficuamente da diversi anni e questa acquisizione consentirà di consolidare ulteriormente e strutturare questo
rapporto, nonché di guardare con ottimismo alle sfide future. Siamo infatti certi che i trent’anni di storia, competenze e asset di
Sistemi Territoriali in ambito Multi-utilities, Sistemi di Location Intelligence, Big e Open Data, integrati con quelli di Almawave nel
mondo dell’Intelligenza Artificiale, daranno vita a un’offerta di prodotti e servizi unici e di grande rilievo”.
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Sintesi dell’operazione
L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una
valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si somma la posizione
finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della
posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.
L’esecuzione dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo, ivi
incluso l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d.
“normativa golden powers”).
L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor più significativo al
raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali
ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa che supporterà tutte le attività.
Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni & Origoni.
SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
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Growth Milan attiva nell’Intelligenza Artificiale
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Almawave, ok ad aumento di capitale per acquisizione The...
Almawave - società quotata sull'Euronext Growth Milan attiva nell’Intelligenza Artificiale (AI),
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Almawave, accordo vincolante per l'acquisizione di The...
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Almawave rileva la società spin‐off del Cnr, Sistemi Territoriali (Sister),
specializzata in Data Analytics, Spatial Intelligence e DSS. Tutti i dettagli
sulla società comprata

L’operatore italiano nel campo dell’intelligenza artificiale, Almawave, rileva il 100% di Sistemi Territoriali, una delle
aziende più attive in Italia nel campo degli Open Data e Big Data.
Almawave, quotata sul mercato Euronext Growth Milan da marzo 2021 e parte del gruppo Almaviva, acquisisce il
100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali ﴾Sister﴿.

Economia circolare. Motore della
ripresa.

Sistemi Territoriali nasce come spin‐off del Consiglio Nazionale delle Ricerche ﴾Cnr﴿ con l’obiettivo di fornire
consulenza e servizi professionali a enti pubblici e aziende private.
“L’operazione — riferisce una nota — trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer ad
Almawave, ma soprattutto pone le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe le società che, mettendo a
sistema le rispettive competenze, potranno affermarsi in aree di business strategiche, comprese quelle connesse a
più missioni del Pnrr”.
Inoltre, la società controllata da Almaviva punta a rafforzare il proprio posizionamento nel settore in grande
evoluzione delle Multi‐utilities. Almawave, specializzata nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
conta su oltre 100 clienti ﴾pubblici e privati﴿ e più di 30mila utilizzatori delle proprie piattaforme.
Tutti i dettagli su conti e business di Sistemi Territoriali Srl.
Scarica il paper
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L’OPERAZIONE
L’acquisto avviene integralmente per cassa con un enterprise value pari a 2,1 milioni cui si sommerà la posizione
finanziaria netta positiva stimata pari a circa 1,7 milioni.

I CONSULENTI
Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni & Origoni. SisTer è stata
assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
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COSA FA SISTEMI TERRITORIALI ﴾SISTER﴿
La società Sister con sede a Cascina ﴾Pisa﴿ è attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science,
focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi‐
utilities e Government.
Negli anni allarga le proprie competenze a Big Data e Open Data.
Come si legge sul sito, SisTer ha avuto da subito una alta specializzazione nella System Integration, nei Geographic
Information Systems ﴾GIS﴿ e nella Business Intelligence ﴾BI﴿; per entrambi questi ambiti è stata tra le prime aziende
italiane ad essere Business Partner di ESRI e Silver Partner di SAS Institute, aziende leader di mercato
rispettivamente per le soluzioni GIS e BI.

I SOCI
Con un capitale sociale di 42mila euro, la società è controllata da Carlo Magnarapa ﴾amministratore unico di SisTer﴿
﴾28%﴿; Paolo Basile ﴾24,5%﴿, Ernesto Lastres ﴾24,5%﴿; Alessandro Greco ﴾15%﴿; René Antonio Campedesenur ﴾5%﴿ e
Cinzia Bianchi ﴾2%﴿.

I CLIENTI
Inoltre, SisTer vanta clienti sia nell’ambito pubblico ﴾PA centrale, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni,
Università﴿ sia in quello privato ﴾Finance, Utilities, GDO﴿. La società ha anche un legame consolidato e sinergico con

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

il mondo accademico. Da diversi anni aderisce al Polo Tecnologico della Toscana Occidentale sito in Navacchio ﴾PI﴿
e più recentemente anche al Polo d’Innovazione Ambiente e Rischi Naturali della Regione Calabria.

TUTTI I NUMERI DI SISTEMI TERRITORIALI
La società ha chiuso il bilancio 2020 ﴾l’ultimo che risulta depositato﴿ in positivo. L’utile è pari a 77.398 euro ﴾in
flessione rispetto a 195.238 euro del 2019﴿. Sister ha registrato nel corso del 2020 ricavi pari a 2,4 milioni di euro,
in lieve calo rispetto a 2,6 milioni del 2019. Nell’esercizio 2020 diminuiscono però anche i costi pari a 2,3 milioni
euro rispetto a 2,4 milioni euro del 2019. Il totale debiti ammonta a 1,2 milioni di euro.

LE STIME PER LA CHIUSURA DEL 2021
Infine, SisTer stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di euro, con una crescita attesa
del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali ﴾comprensivi degli altri proventi﴿ per 2,9 milioni di euro ﴾+21%
YoY﴿ ed un Ebitda pari a circa 600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente. La Posizione
Finanziaria Netta stimata è positiva ﴾cassa﴿ per circa 1,7 milioni di euro. Il backlog pluriennale è in linea con i ricavi
2021.
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ALMAWAVE SOTTOSCRIVE UN ACCORDO
VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DEL
100% DI SISTER (SISTEMI TERRITORIALI
S.R.L.)

I PIÙ LETTI DEL GIORNO

La storia di Gianluca Iannotta, l’imprenditore
campano che vuole democratizzare i costi del digital
marketing

 Redazione  23 Febbraio 2022  0 Comments

L’ARTE È CAPACE DI UNIRE I POPOLI E PORTARE

Almawave S.p.A., società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo

BELLEZZA ANCHE NEI TEMPI PIÙ BUI

AlmavivA, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi
Territoriali S.r.l. (di seguito “SisTer”), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e

Presentata la XXIV Mezza Due Laghi, il Lago Maggiore
e il Lago di Mergozzo si abbracciano a passi di corsa

progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di

Come attenuare il prurito anale? Vediamo cause e

Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government.

consigli utili

L’operazione trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione che lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto

ALMAWAVE SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE

pone le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe le società che, mettendo a sistema le rispettive
competenze, potranno affermarsi in aree di business strategiche, comprese quelle connesse a più missioni del
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore

PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DI SISTER (SISTEMI
TERRITORIALI S.R.L.)

in grande evoluzione come quello delle Multi-utilities.
I PIÙ LETTI DEL MESE

SisTer
Sistemi Territoriali S.r.l. nasce come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con l’obiettivo di
fornire consulenza e servizi professionali ad enti pubblici e aziende private nell’ambito dei Sistemi di analisi
delle Informazioni e supporto alle decisioni, con una specifica focalizzazione e competenza sui sistemi di
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La storia di Gianluca Iannotta, l’imprenditore

Location Intelligence, i cosiddetti Sistemi Informativi Geografici (GIS).
Negli anni allarga le proprie competenze a Big Data e Open Data e oggi, forte di numerosi asset proprietari,

campano che vuole democratizzare i costi del digital

vanta un portafoglio clienti di primaria rilevanza sia nell’ambito pubblico (PA centrale, Regioni, Agenzie

marketing

regionali, Province, Comuni, Università) sia in quello privato (Finance, Utilities, GDO).
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Ha inoltre avviato un percorso di internazionalizzazione, aggiudicandosi gare presso Enti di rilevanza mondiale

Come attenuare il prurito anale? Vediamo cause e

come l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), aderisce al Polo Tecnologico della
Toscana Occidentale e al Polo di Innovazione della Regione Calabria “Ambiente e rischi naturali” e collabora fin
dalla sua nascita con il mondo accademico. In SisTer operano complessivamente circa 30 professionisti

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

altamente specializzati e qualificati.
SisTer stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di euro, con una crescita attesa
del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni di euro
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(+21% YoY) ed un Ebitda pari a circa 600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente. La
Posizione Finanziaria Netta stimata è positiva (cassa) per circa 1,7 milioni di euro. Il backlog pluriennale è in

La storia di Gianluca Iannotta, l’imprenditore

linea con i ricavi 2021.

campano che vuole democratizzare i costi del digital

Il trend di crescita positivo registrato negli ultimi anni potrà trovare ulteriore spinta grazie al PNRR che, oltre

marketing

all’area Government, destina importanti risorse ai sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico
e sostenibilità ambientale sui quali SisTer, grazie alla peculiarità della propria offerta, è già operativa con un
posizionamento di eccellenza.

DOMANI SCENDE IN CAMPO IL NUOVO SITO
TREVISOCALCIO.TV
L’ARTE È CAPACE DI UNIRE I POPOLI E PORTARE

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, dichiara: “Sono molto felice perché, a poche settimane
dall’accordo per l’acquisizione di The Data Appeal Company, entra a far parte del nostro perimetro un’altra realtà

BELLEZZA ANCHE NEI TEMPI PIÙ BUI
ELIOGRAFIE, INCOMPLETE. Elisabeth Hölzl | Gina

brillante ed efficiente. SisTer, con cui esiste un rapporto di collaborazione consolidato, detiene un patrimonio di

Klaber Thusek | 5 marzo – 5 giugno 2022 | Kunst

competenze e asset di assoluto rilievo, riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale. Le rilevanti sinergie di

Meran Merano Arte

know how, di offerta e di mercato ci consentiranno di affrontare in modo ancor più significativo le crescenti
opportunità connesse ai nostri mercati di riferimento, agli ambiti di business in cui siamo già attivi e a quelli che
andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di mettere in campo capacità di primario livello anche per l’attuazione

IN VAL VENOSTA 22° GIRO LAGO DI RESIA
ROMANTICISMO E SPETTACOLO IN RIVA AL LAGO

del PNRR, sfida a cui è chiamato a rispondere l’intero sistema Paese”.
Prosegue Sandei: “Le caratteristiche del deal ci permettono di essere immediatamente operativi, sia quale società

FOLLOW US!

sempre più qualificata sia come realtà in grado di attrarre nuovi talenti. Siamo certi inoltre che la vicinanza, non solo
geografica, con lo storico Ateneo di Pisa sarà in questo senso un ulteriore elemento di valore di questa operazione”.
Carlo Magnarapa, Amministratore Unico di SisTer, ha commentato: “È con profonda soddisfazione che
salutiamo questo accordo, convinti che rappresenti per entrambe le società una grande opportunità di

COMMENTI RECENTI

crescita. La cooperazione con Almawave prosegue proficuamente da diversi anni e questa acquisizione
consentirà di consolidare ulteriormente e strutturare questo rapporto, nonché di guardare con ottimismo alle

Luigi su LE COLLINE UNESCO SU RAI UNO. LINEA

sfide future. Siamo infatti certi che i trent’anni di storia, competenze e asset di Sistemi Territoriali in ambito

VERDE TRA LE COLLINE DEL PROSECCO DI

Multi-utilities, Sistemi di Location Intelligence, Big e Open Data, integrati con quelli di Almawave nel mondo
dell’Intelligenza Artificiale, daranno vita a un’offerta di prodotti e servizi unici e di grande rilievo”.

CONEGLIANO E VALDOBBIADENE
Ines Pesce su Ines Pesce, già autrice del libro
“Wedding Marketing Professionale” lancia il primo

Sintesi dell’operazione

corso per BRIDAL INFLUENCER. Ed è boom di

L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di
una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di enterprise value a cui si
somma la posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti

iscrizioni: 500 in pochi giorni per 20 posti
Zeffiro su SKET SYSTEM: LA START UP DELLA FINANZA

prezzo post-closing in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.

FAI DA TE. DUE FRATELLI BREVETTANO UN METODO

L’esecuzione dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di

DI INVESTIMENTO GRAZIE AI SOCIAL. NEL LOCKDOWN

questo tipo, ivi incluso l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai

IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

sensi del D.L. 21/2012 (c.d. “normativa golden powers”).

ely su Cane ucciso da cacciatore a Cavarzere, Enpa

L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.

ha attivato il suo ufficio legale

Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor più

Maurizio su SKET SYSTEM: LA START UP DELLA

significativo al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le
sinergie intercompany funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione
operativa che supporterà tutte le attività.
Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni & Origoni.

FINANZA FAI DA TE. DUE FRATELLI BREVETTANO UN
METODO DI INVESTIMENTO GRAZIE AI SOCIAL. NEL
LOCKDOWN IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.
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 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
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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 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme.
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Almawave: accordo vincolante
per acquisizione del 100% di
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Operazione di M&A per Almawave. La società ha annunciato di avere
sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a Cascina in provincia di Pisa
attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su
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open data analytics, spatial intelligence e piattaforme di decision support
system, per i settori multi-utilities e government.
In base ai termini dell’accordo, l’operazione prevede l’acquisto in cash da parte

Criptovalute: 3 fattori da
considerare oltre la crisi
Ucraina

di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una
valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di enterprise
value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7

Crisi Ucraina, prezzi del
petrolio ancora in tensione

milioni, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della
posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.
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L’operazione, spiega la nota, trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione
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che lega SisTer ad Almawave, ma soprattutto pone le basi per un rafforzamento
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sinergico di entrambe le società che, mettendo a sistema le rispettive
competenze, potranno affermarsi in aree di business strategiche, comprese
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quelle connesse a più missioni del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza), rafforzando inoltre il posizionamento di Almawave in un settore in
grande evoluzione come quello delle Multi-utilities.
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