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lmawave rafforza il business in Sudamerica attraverso l’avvio di un’attività
dedicata ai settori turismo, fintech e location intelligence. A San Paolo, in

Brasile, opererà dunque un nuovo team della controllata The Data Appeal
Company formato da esperti di destination intelligence, location intelligence oltre
che da analisti.
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artificiale, Big Data e alternative data per facilitare i processi decisionali e rendere
possibile l’applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi. La
società, di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile
2022, punta a consolidare il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in
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Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono come accennato i
principali settori sui quali si concentrerà l’attività del nuovo team di San Paolo, in
particolare attraverso l’analisi e la combinazione di dati geografici, di sentiment e
trend di mercato, fondamentali per prendere decisioni strategiche in modo rapido
ed efficace, sia nell’ambito pubblico sia in quello privato.

La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari a
circa 500 milioni di dollari l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform:
Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in
particolare il settore turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali
mercati del turismo nel mondo e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce
con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo dei Paesi.

Il valore strategico delle attività in Sudamerica
“Almawave – e in generale il Gruppo Almaviva – ha una presenza importante in
Sudamerica da oltre 12 anni e quest’area, nel tempo, è divenuta sempre più
strategica per lo sviluppo dei nostri business”, dichiara in una nota
l’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei. “ A p o c h i m e s i
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dall’acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo ulteriormente le nostre
attività attraverso un team di professionisti altamente specializzato in settori,
quello turistico in primis, dall’elevato potenziale di crescita. Paesi fortemente
vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno beneficiare del
patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti
in tutto il mondo”.

Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company,
aggiunge: “Siamo molto orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in Europa
e rafforzando la già significativa presenza di Almawave in Sudamerica potremo
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2139

fornire competenze anche a quest’area. Il nostro obiettivo è affiancare questi Paesi
dalla forte vocazione turistica nelle sfide che stanno affrontando, aiutandoli nelle
loro strategie di crescita. Semplificare e democratizzare l’accesso alle informazioni
e all’analisi dei dati per ogni tipo di organizzazione resta la nostra priorità”.
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MILANO(MF-DJ)--Almawave ha rafforzato la sua presenza in Sudamerica attraverso
l'avvio di un'attivita' dedicata ai settori turismo, fintech e location intelligence a San
Paolo, Brasile. Da oggi operera' un nuovo team della controllata The Data Appeal
Company, formato da esperti di destination intelligence, location intelligence e da
analisti. The Data Appeal Company, spiega una nota, fornisce ad aziende e pubbliche
amministrazioni strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e
Alternative Data, diretti a facilitare i processi decisionali e rendere possibile
l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi. La societa', di cui
Almawave detiene la totalita' del capitale sociale dallo scorso mese di aprile, punta a
consolidare il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare quelli
latino-americani. glm (fine) MF-DJ NEWS

Euro e valute
Tassi
Fisco
Petrolio

Cerca Titoli

Invia

Ricerca avanzata News

Help

Le News piu' lette

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

ENX Milan - Azioni *

Invia
Note sull'utilizzo dei dati

ALMAVIVA

4

FINANZA.COM

26-LUG-2022

Visitatori unici giornalieri: 1.988 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Mondo/Sud_America/notizia/almawave_la_neoacquisita_the_data_appeal_company_approda_a-547722

Forum

cerca...

Notizie

│

NEWS

│

FINANZA

Finanza Personale

│

WSI in edicola

Blog

EtfNews

Quotazioni

Certificate Journal

NOTIZIE MONDO ALMAWAVE: LA NEO-ACQ…

Almawave: la neo-acquisita The Data Appeal
Company approda a San Paolo in Brasile
di simone borghi

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

art

Advertising

25 Luglio 2022 11:55

Almawave comunica il rafforzamento del proprio Gruppo nei mercati
dell’America Latina.
A San Paolo, Brasile, dove Almawave è presente da 12 anni è infatti attivo da
oggi anche un nuovo team di professionisti della neo-controllata The Data
Appeal Company (società entrata nel Gruppo Almawave nel mese di aprile
2022), realtà specializzata in particolare nei settori turismo, fintech e location
intelligence. Ambiti strategici, questi, per tutti i Paesi LATAM.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari a
circa 500 milioni di dollari l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform:
Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in
particolare il settore turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali
mercati del turismo nel mondo e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce
con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
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Almawave comunica il rafforzamento del proprio Gruppo nei mercati
dell’America Latina.
A San Paolo, Brasile, dove Almawave è presente da 12 anni è infatti attivo da
oggi anche un nuovo team di professionisti della neo-controllata The Data
Appeal Company (società entrata nel Gruppo Almawave nel mese di aprile
2022), realtà specializzata in particolare nei settori turismo, fintech e location
intelligence. Ambiti strategici, questi, per tutti i Paesi LATAM.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari a
circa 500 milioni di dollari l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform:
Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in
particolare il settore turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali
mercati del turismo nel mondo e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce
con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
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ROMA\ aise\ - The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, leader in
Europa nei settori turismo, fintech e location intelligence, approda a San Paolo,
Brasile, e accelera il proprio percorso di internazionalizzazione. La città brasiliana
ospita da 12 anni il quartier generale di Almawave do Brasil ed è sede strategica per lo
sviluppo del business in tutti i mercati LATAM.
Il rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica si svilupperà attraverso l’avvio di
un’attività dedicata ai settori turismo, fintech e location intelligence a San Paolo, Brasile.
Qui da oggi opera un nuovo team della controllata The Data Appeal Company e formato
da esperti di destination intelligence, location intelligence e da analisti.
Realtà con oltre 140 clienti in tutto il mondo, The Data Appeal Company fornisce ad
aziende e pubbliche amministrazioni strumenti e prodotti basati su Intelligenza
Artificiale, Big Data e alternative data per facilitare i processi decisionali e rendere
possibile l’applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi. La società,
di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile 2022, punta a
consolidare il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare quelli
LATAM (Latin America).
Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono i principali
settori sui quali si concentrerà l’attività del nuovo team di San Paolo, in particolare
attraverso l’analisi e la combinazione di dati geografici, di sentiment e trend di mercato,
fondamentali per prendere decisioni strategiche in modo rapido ed efficace, sia
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nell’ambito pubblico sia in quello privato.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari a circa
500 milioni di dollari l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale
in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in particolare il settore
turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali mercati del turismo nel mondo
e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al
Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, dichiara: “Almawave - e in
generale il Gruppo Almaviva - ha una presenza importante in Sudamerica da oltre 12
anni e quest’area, nel tempo, è divenuta sempre più strategica per lo sviluppo dei nostri
business. A pochi mesi dall’acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo
ulteriormente le nostre attività attraverso un team di professionisti altamente
specializzato in settori, quello turistico in primis, dall’elevato potenziale di crescita. Paesi
fortemente vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno beneficiare del
patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti in
tutto il mondo”.
Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company,
sottolinea: “Siamo molto orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in Europa e
rafforzando la già significativa presenza di Almawave in Sudamerica potremo fornire
competenze anche a quest’area. Il nostro obiettivo è affiancare questi Paesi dalla forte
vocazione turistica nelle sfide che stanno affrontando, aiutandoli nelle loro strategie di
crescita. Semplificare e democratizzare l’accesso alle informazioni e all’analisi dei dati
per ogni tipo di organizzazione resta la nostra priorità”. (aise)
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Almawave, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del
linguaggio naturale e nei servizi Big Data, comunica il rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica attraverso l'avvio di un'attività dedicata ai
settori turismo, fintech e location intelligence a San Paolo, Brasile. Qui da oggi opera un nuovo team della controllata The Data Appeal Company e
formato da esperti di destination intelligence, location intelligence e da analisti.
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Realtà con oltre 140 clienti in tutto il mondo, The Data Appeal Company fornisce ad aziende e pubbliche amministrazioni strumenti e prodotti basati su
Intelligenza Artificiale, Big Data e alternative data per facilitare i processi decisionali e rendere possibile l'applicazione delle informazioni chiave che
derivano dai dati stessi. La società, di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile 2022, punta a consolidare il proprio
posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare quelli LATAM (Latin America).
Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono i principali settori sui quali si concentrerà l'attività del nuovo team di San Paolo, in
particolare attraverso l'analisi e la combinazione di dati geografici, di sentiment e trend di mercato, fondamentali per prendere decisioni strategiche in
modo rapido ed efficace, sia nell'ambito pubblico sia in quello privato.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell'America Latina è pari a circa 500 milioni di dollari l'anno (valore 2020, Fonte: Rapporto
Anitec-Assinform: Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in particolare il settore turistico. L'area è al quarto posto
nella lista dei principali mercati del turismo nel mondo e l'industria dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto
Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
L'Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, dichiara: "Almawave - e in generale il Gruppo Almaviva - ha una presenza importante in
Sudamerica da oltre 12 anni e quest'area, nel tempo, è divenuta sempre più strategica per lo sviluppo dei nostri business. A pochi mesi
dall'acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo ulteriormente le nostre attività attraverso un team di professionisti altamente specializzato in
settori, quello turistico in primis, dall'elevato potenziale di crescita. Paesi fortemente vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno
beneficiare del patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti in tutto il mondo".
Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company, sottolinea: "Siamo molto orgogliosi dei traguardi che abbiamo
raggiunto in Europa e rafforzando la già significativa presenza di Almawave in Sudamerica potremo fornire competenze anche a quest'area. Il nostro
obiettivo è affiancare questi Paesi dalla forte vocazione turistica nelle sfide che stanno affrontando, aiutandoli nelle loro strategie di crescita.
Semplificare e democratizzare l'accesso alle informazioni e all'analisi dei dati per ogni tipo di organizzazione resta la nostra priorità".
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Almawave ha rafforzato la propria presenza in Sudamerica attraverso l’avvio di attività
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riguardanti i settori turismo, fintech e location intelligence a San Paolo Brasile. Sarà attivo
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“LE AVVENTURE DI PINOCCHIO” DIVENTA UN MURALE:

 Redazione  25 Luglio 2022  0 Comments

The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, leader in Europa nei settori turismo, fintech e
location intelligence, approda a San Paolo e accelera il proprio percorso di internazionalizzazione.
La città brasiliana ospita da 12 anni il quartier generale di Almawave do Brasil ed è sede strategica per lo
sviluppo del business in tutti i mercati LATAM.
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Roma – San Paolo, 25 luglio 2022 – Almawave S.p.A., società italiana quotata su Euronext Growth Milan (Ticker:

la prima volta

AIW), e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e
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nei servizi Big Data, comunica il rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica attraverso l’avvio di
un’attività dedicata ai settori turismo, fintech e location intelligence a San Paolo, Brasile. Qui da oggi opera un
nuovo team della controllata The Data Appeal Company e formato da esperti di destination intelligence,

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO WELFARE IN
CRESCITA TRA LE AZIENDE DI PADOVA E TREVISO
Love Nest Butler Suites® by Sandals Resorts. Lusso

location intelligence e da analisti.
Realtà con oltre 140 clienti in tutto il mondo, The Data Appeal Company fornisce ad aziende e pubbliche

estremo ai Caraibi

amministrazioni strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e alternative data per facilitare i
processi decisionali e rendere possibile l’applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi. La

I PIÙ LETTI DEL MESE

società, di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile 2022, punta a consolidare il
proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare quelli LATAM (Latin America).

I migliori materassi per dormire bene: come sceglierli

Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono i principali settori sui quali si concentrerà

e dove acquistarli

l’attività del nuovo team di San Paolo, in particolare attraverso l’analisi e la combinazione di dati geografici, di
sentiment e trend di mercato, fondamentali per prendere decisioni strategiche in modo rapido ed efficace, sia
nell’ambito pubblico sia in quello privato.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari a circa 500 milioni di dollari
l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno

Black out a Castelfranco Veneto
Svelati i 5 migliori brand di maglieria italiana
Come attenuare il prurito anale? Vediamo cause e
consigli utili

riguardando in particolare il settore turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali mercati del

Quando serve il rialzo seggiolino auto? La parola agli

turismo nel mondo e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto

esperti

Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, dichiara: “Almawave – e in generale il Gruppo Almaviva –

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ha una presenza importante in Sudamerica da oltre 12 anni e quest’area, nel tempo, è divenuta sempre più strategica
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per lo sviluppo dei nostri business. A pochi mesi dall’acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo
ulteriormente le nostre attività attraverso un team di professionisti altamente specializzato in settori, quello turistico
in primis, dall’elevato potenziale di crescita. Paesi fortemente vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina

Black out a Castelfranco Veneto
QUARTA EDIZIONE DI VITE IN CAMPO NELL’AZIENDA

potranno beneficiare del patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti in tutto il

MEROTTO A COL SAN MARTINO. OLTRE MILLE

mondo”.

IMPRESE AGRICOLE PRESENTI VENERDI’ 22 E SABATO
23 LUGLIO PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE IL

Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company, sottolinea: “Siamo molto

PRESIDENTE DELLA REGIONE LUCA ZAIA

orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in Europa e rafforzando la già significativa presenza di Almawave in

RISPARMIO IDRICO E SOSTENIBILITA’ IN VIGNETO

Sudamerica potremo fornire competenze anche a quest’area. Il nostro obiettivo è affiancare questi Paesi dalla forte
vocazione turistica nelle sfide che stanno affrontando, aiutandoli nelle loro strategie di crescita. Semplificare e
democratizzare l’accesso alle informazioni e all’analisi dei dati per ogni tipo di organizzazione resta la nostra priorità”.

ATER mette all’asta nuovi 15 immobili in 8 Comuni
trevigiani
Francesco si laurea a Padova a 71 anni, 45 anni dopo

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

la prima volta
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Profilo Almawave

FOLLOW US!

pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA
e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 300 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

COMMENTI RECENTI

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
più di 30 mila utilizzatori 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 e Sistemi
Territoriali, che offre soluzioni di decision support system, Geo spacial analytics e competenze Big Data nei
settori Utilities e Government.
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Almawave, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, e
parte del Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI),
nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, comunica il
rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica attraverso
l'avvio di un'attività dedicata ai settori turismo, fintech e location
intelligence a San Paolo, Brasile.
Qui da oggi opera un nuovo team della controllata The Data
Appeal Company e formato da esperti di destination intelligence, location intelligence e da
analisti.

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

Sintesi serale 25/07/2022 18:17

Realtà con oltre 140 clienti in tutto il mondo, The Data Appeal Company fornisce ad
aziende e pubbliche amministrazioni strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale,
Big Data e alternative data per facilitare i processi decisionali e rendere possibile
l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi.
La società, di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile 2022,
punta a consolidare il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare
quelli LATAM (Latin America).
Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono i principali settori sui
quali si concentrerà l'attività del nuovo team di San Paolo, in particolare attraverso l'analisi
e la combinazione di dati geografici, di sentiment e trend di mercato, fondamentali per
prendere decisioni strategiche in modo rapido ed efficace, sia nell'ambito pubblico sia in
quello privato.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell'America Latina è pari a circa 500
milioni di dollari l'anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale in Italia
2021) e significativi investimenti stanno riguardando in particolare il settore turistico.
L'area è al quarto posto nella lista dei principali mercati del turismo nel mondo e l'industria
dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno
Lordo (Pil) dei Paesi.

›

Scelti per te
Pierpaolo Scandurra
New Jersey a prova d'urto per tre
azioni automotive
Dan Gramza
Trading Futures Markets

VIDEO

Giovanni Lapidari
E poi dicono che facciamo i GUFI

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei
principali Mercati -23-lug-23

L'Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, dichiara: "Almawave - e in generale
il Gruppo Almaviva - ha una presenza importante in Sudamerica da oltre 12 anni e
quest'area, nel tempo, è divenuta sempre più strategica per lo sviluppo dei nostri
business. A pochi mesi dall'acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo
ulteriormente le nostre attività attraverso un team di professionisti altamente specializzato
in settori, quello turistico in primis, dall'elevato potenziale di crescita.
Paesi fortemente vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno beneficiare
del patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti in
tutto il mondo".
Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company, sottolinea:
"Siamo molto orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in Europa e rafforzando la già
significativa presenza di Almawave in Sudamerica potremo fornire competenze anche a
quest'area.
Il nostro obiettivo è affiancare questi Paesi dalla forte vocazione turistica nelle sfide che
stanno affrontando, aiutandoli nelle loro strategie di crescita. Semplificare e
democratizzare l'accesso alle informazioni e all'analisi dei dati per ogni tipo di
organizzazione resta la nostra priorità".
GD - www.ftaonline.com
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Almawave comunica il rafforzamento del proprio Gruppo nei mercati dell'America Latina. A
San Paolo, Brasile, dove Almawave è presente da 12 anni è infatti attivo da oggi anche un
nuovo team di professionisti della neo-controllata The Data Appeal Company (società
entrata nel Gruppo Almawave nel mese di aprile 2022), realtà specializzata in particolare
nei settori turismo, fintech e location intelligence. Ambiti strategici, questi, per tutti i Paesi
LATAM.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell“America Latina è pari a circa 500
milioni di dollari l“anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale in Italia
2021) e significativi investimenti stanno riguardando in particolare il settore turistico.
L“area è al quarto posto nella lista dei principali mercati del turismo nel mondo e l“industria
dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno
Lordo (Pil) dei Paesi.
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Almawave, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, leader
nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, comunica il
rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica attraverso l'avvio di un'attività dedicata ai settori turismo,
fintech e location intelligence a San Paolo, Brasile.
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Almawave, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, leader
nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, comunica il
rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica attraverso l'avvio di un'attività dedicata ai settori turismo,
fintech e location intelligence a San Paolo, Brasile. Qui da oggi opera un nuovo team della controllata The Data
Appeal Company e formato da esperti di destination intelligence, location intelligence e da analisti.
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Realtà con oltre 140 clienti in tutto il mondo, The Data Appeal Company fornisce ad aziende e pubbliche

Tutti gli articoli

amministrazioni strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e alternative data per facilitare
i processi decisionali e rendere possibile l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi.
La società, di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile 2022, punta a consolidare
il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare quelli LATAM (Latin America).
Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono i principali settori sui quali si concentrerà
l'attività del nuovo team di San Paolo, in particolare attraverso l'analisi e la combinazione di dati geografici, di
sentiment e trend di mercato, fondamentali per prendere decisioni strategiche in modo rapido ed efficace, sia
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nell'ambito pubblico sia in quello privato.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell'America Latina è pari a circa 500 milioni di dollari
l'anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti
stanno riguardando in particolare il settore turistico. L'area è al quarto posto nella lista dei principali mercati
del turismo nel mondo e l'industria dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al
Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
L'Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, dichiara: "Almawave - e in generale il Gruppo
Almaviva - ha una presenza importante in Sudamerica da oltre 12 anni e quest'area, nel tempo, è divenuta
sempre più strategica per lo sviluppo dei nostri business. A pochi mesi dall'acquisizione di The Data Appeal
Company ampliamo ulteriormente le nostre attività attraverso un team di professionisti altamente
specializzato in settori, quello turistico in primis, dall'elevato potenziale di crescita. Paesi fortemente vocati al
turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno beneficiare del patrimonio di competenze e tecnologie di
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cui i nostri professionisti sono interpreti in tutto il mondo".
Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company, sottolinea: "Siamo molto
orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in Europa e rafforzando la già significativa presenza di
Almawave in Sudamerica potremo fornire competenze anche a quest'area. Il nostro obiettivo è affiancare
questi Paesi dalla forte vocazione turistica nelle sfide che stanno affrontando, aiutandoli nelle loro strategie di
crescita. Semplificare e democratizzare l'accesso alle informazioni e all'analisi dei dati per ogni tipo di
organizzazione resta la nostra priorità".
(GD - www.ftaonline.com)
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Almawave: la neo-acquisita
The Data Appeal Company
approda a San Paolo in
Brasile
25 Luglio 2022, di Redazione Wall Street Italia

Almawave comunica il rafforzamento del proprio Gruppo nei mercati
dell’America Latina.
A San Paolo, Brasile, dove Almawave è presente da 12 anni è infatti attivo da
oggi anche un nuovo team di professionisti della neo-controllata The Data
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Appeal Company (società entrata nel Gruppo Almawave nel mese di aprile
2022), realtà specializzata in particolare nei settori turismo, fintech e location
intelligence. Ambiti strategici, questi, per tutti i Paesi LATAM.
La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari
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a circa 500 milioni di dollari l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto AnitecAssinform: Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando
in particolare il settore turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali
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mercati del turismo nel mondo e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce
con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.
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ALMAWAVE: APPRODA A SAN PAOLO E SI
RAFFORZA IN AMERICA LATINA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 lug - Almawave, societa' parte del Gruppo Almaviva e
attiva nell'Intelligenza Artiﬁciale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
comunica il rafforzamento delle proprie attivita' in Sudamerica attraverso l'avvio di un'attivita'
dedicata ai settori turismo, ﬁntech e location intelligence a San Paolo, in Brasile. Qui da oggi
opera un nuovo team della controllata The Data Appeal Company e formato da esperti di
destination intelligence, location intelligence e da analisti. Realta' con oltre 140 clienti in tutto il
mondo, The Data Appeal Company fornisce ad aziende e pubbliche amministrazioni strumenti e
prodotti basati su Intelligenza Artiﬁciale, Big Data e alternative data per facilitare i processi
decisionali e rendere possibile l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati
stessi. La societa', di cui Almawave detiene la totalita' del capitale sociale dal mese di aprile
2022, punta a consolidare il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare
quelli Latam (Latin America). Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e ﬁnanza sono i
principali settori sui quali si concentrera' l'attivita' del nuovo team di San Paolo, in particolare
attraverso l'analisi e la combinazione di dati geograﬁci, di sentiment e trend di mercato,
fondamentali per prendere decisioni strategiche in modo rapido ed efﬁcace, sia nell'ambito
pubblico sia in quello privato. Sottolinea l'ad di Almawave, Valeria Sandei, "a pochi mesi
dall'acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo ulteriormente le nostre attivita'
attraverso un team di professionisti altamente specializzato in settori, quello turistico in primis,
dall'elevato potenziale di crescita.
Paesi fortemente vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno beneﬁciare del
patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti in tutto il
mondo'.
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