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Nasce nuova piattaforma per accelerare trasformazione digitale
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(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Almawave, società italiana quotata su Euronext Growth Milan e parte
del gruppo Almaviva, lancia una piattaforma digitale dedicata a soluzioni di intelligenza artificiale
per aziende e per la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di accompagnarle nella
trasformazione digitale. Attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie, la nuova
piattaforma "AIWave" consente di fruire in un unico spazio digitale di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di Artificial Intelligence applicabili a tutti gli ambiti di
business, rispondendo così "al crescente interesse dimostrato da imprese e PA - impegnate nel
miglioramento di servizi e processi, in un'ottica di maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità verso l'Intelligenza Artificiale", spiega la società in una nota, evidenziando che la piattaforma
"riduce la complessità di adozione dell'Intelligenza Artificiale nei processi aziendali, rendendola
concreta, più accessibile e di facile impiego, trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati,
conoscenza, azioni ed interazioni". L'obiettivo di Almawave, specializzata in Intelligenza Artificiale,
analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, è "mettere a disposizione del mercato
tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle
differenti esigenze", spiega il chief technology officer Raniero Romagnoli. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Catalogo online che aggrega prodotti e microservizi. Tramite applicazioni “pronte all’uso” e
personalizzabili si rivolge sia a privati che ad aziende e PA, per accompagnarle nel processo di
trasformazione digitale
30 marzo 2022 - 12.35

(Teleborsa) - Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext

Market Overview

Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale
(AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, lancia oggi la
nuova piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale dedicato a
soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama
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Var %

DAX

14.606

-1,45%

Dow Jones

35.195

-0,28%

FTSE 100

7.579

+0,55%

FTSE MIB

25.300

-0,03%

Hang Seng Index*

22.232

+1,39%

Nasdaq

14.508

-0,76%

Nikkei 225

28.027

-0,80%

Swiss Market
Index*

12.326

+1,40%

italiano.

La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e
tecnologie, propone al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di
differenti soluzioni ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un
ambiente online che andrà progressivamente a racchiudere nuovi programmi
destinati a molteplici casi d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e
personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia
all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni. Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti
ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere
facilmente ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti.
Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery:
per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed informazioni;
Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale;
Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

complessità di adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali rendendola anzi concreta, più accessibile e di facile impiego - trasformando il
linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni ed interazioni.

"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di
Intelligenza Artificiale, per semplificarne l’accesso e l’utilizzo" - dichiara il CTO
di Almawave Raniero Romagnoli -. "Lo scopo è superare la logica di prodotto
tradizionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche
soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di
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business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante
evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere a disposizione del
mercato tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili,
adattabili in breve tempo alle differenti esigenze".
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Catalogo online che aggrega prodotti e microservizi. Tramite applicazioni “pronte all’uso”
e personalizzabili si rivolge sia a privati che ad aziende e PA, per accompagnarle nel
processo di trasformazione digitale
cerca un titolo



Pubblicato il 30/03/2022
Ultima modifica il 30/03/2022 alle ore 12:30

Almawave, società italiana quotata sul
mercato Euronext Growth Milan e parte
del Gruppo Almaviva, leader
nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi
del linguaggio naturale e nei servizi Big
Data, lancia oggi la nuova piattaforma
AIWave, un vero e proprio catalogo
digitale dedicato a soluzioni di
Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e
tecnologie, propone al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di
differenti soluzioni ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un
ambiente online che andrà progressivamente a racchiudere nuovi programmi
destinati a molteplici casi d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e
personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia
all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni. Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti,
con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente
ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti. Comprehension: per
trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per raccogliere ed
organizzare dati per trovare risposte ed informazioni; Conversations: per costruire
e personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and Voice: per trasformare
la voce in azioni e informazioni.
AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessità di
adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali - rendendola anzi
concreta, più accessibile e di facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto e
parlato, in dati, conoscenza, azioni ed interazioni.
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"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di
Intelligenza Artificiale, per semplificarne l’accesso e l’utilizzo" - dichiara il CTO di
Almawave Raniero Romagnoli -. "Lo scopo è superare la logica di prodotto
tradizionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche
soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di
business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante
evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere a disposizione del
mercato tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili, adattabili
in breve tempo alle differenti esigenze".
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Almawave lancia piattaforma
AIWave su soluzioni IA
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e
tecnologie, propone al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di
differenti soluzioni ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI.
Di Mf Growth Italia

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

Home

30/03/2022 09:30

Società quotate Growth Italia

4aim Sicaf
4aim Sicaf Comparto 2 C

Almawave, societa' italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo
Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data, lancia la nuova piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale
dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama italiano.

A.B.P. Nocivelli

La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,
propone al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andra'
progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d'uso,
applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessita'. Le
soluzioni si rivolgeranno infatti sia all'utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o
pubbliche amministrazioni.

Agatos

Oggi sono gia' disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per
costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di
automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in
insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed informazioni;
Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and
Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
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AIWave supera cosi' il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessita' di adozione
dell'Intelligenza Artificiale nei processi aziendali - rendendola anzi concreta, piu' accessibile
e di facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni
ed interazioni.

Assiteca

"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza
Artificiale, per semplificarne l'accesso e l'utilizzo", dichiara il Cto di Almawave Raniero
Romagnoli, "lo scopo e' superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione
di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che rispondano
a specifiche esigenze di business. La nuova piattaforma e' di facile accesso e vedra' una
costante evoluzione. Il nostro obiettivo infatti e' quello di mettere a disposizione del
mercato tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve
tempo alle differenti esigenze".

Casasold

Almawave mette cosi' a sistema il bagaglio di competenze proprietarie del proprio team di
R&D, al lavoro su AIWave da circa 2 anni, andando allo stesso tempo a integrare e
rafforzare le proprie modalita' di accesso al mercato con una piattaforma completamente
innovativa, pronta a rivolgersi ad una clientela vasta. Quanto presentato oggi dalla societa'
rappresenta d'altronde uno strumento propulsore, utile a rispondere e supportare
concretamente il crescente interesse dimostrato da imprese e PA - impegnate nel
miglioramento di servizi e processi, in un'ottica di maggiore efficienza, trasparenza e
sostenibilita' - verso l'Intelligenza Artificiale. Questa, a propria volta, e' veicolo
fondamentale per il perseguimento di obiettivi sempre piu' richiesti ed attuali quali
digitalizzazione e trasformazione digitale.
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MILANO (Finanza.com)
Almawave lancia la nuova piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale dedicato
a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,
propone al cliente di poter fruire in un unico “spazio digitale” di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà
progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso, applicabili
a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si
rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni.
Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per
costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di
automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in
insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed informazioni;
Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and
Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ALMAWAVE
LANCIA AIWAVE
(Teleborsa) - Almawave, società italiana quotata
sul mercato Euronext Growth Milan e parte del
Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza
Artiﬁciale (AI), nell'analisi del linguaggio
naturale e nei servizi Big Data, lancia oggi la
nuova piattaforma AIWave, un vero e
proprio catalogo digitale dedicato a
soluzioni di Intelligenza Artiﬁciale, il primo
di questo tipo nel panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie, propone
al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà progressivamente
a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d'uso, applicabili a tutti gli ambiti di
business e personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia
all'utilizzatore ﬁnale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche amministrazioni. Oggi sono già
disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni
AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti.
Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per raccogliere
ed organizzare dati per trovare risposte ed informazioni; Conversations: per costruire e
personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and Voice: per trasformare la voce in
azioni e informazioni.
AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessità di adozione
dell'Intelligenza Artiﬁciale nei processi aziendali - rendendola anzi concreta, più accessibile e di
facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni ed
interazioni.
"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza
Artiﬁciale, per sempliﬁcarne l'accesso e l'utilizzo" - dichiara il CTO di Almawave Raniero
Romagnoli -. "Lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione di
aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a
speciﬁche esigenze di business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una
costante evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere a disposizione del mercato
tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle
differenti esigenze".
(TELEBORSA) 30-03-2022 12:30
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Intelligenza Artificiale, Almawave lancia
AIWave

Altre notizie
Relatech e Rocket Sharing siglano partnership
strategica
Eventi e scadenze del 30 marzo 2022
Pizzarotti e SECO insieme per sostenibilità e
sicurezza smart cities
eVISO, utile di 0,6 milioni di euro in semestrale
al 31 dicembre

(Teleborsa) - Almawave, società italiana
quotata sul mercato Euronext Growth Milan e
parte del Gruppo Almaviva, leader
nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del
linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
lancia oggi la nuova piattaforma AIWave,
un vero e proprio catalogo digitale
dedicato a soluzioni di Intelligenza
Artificiale, il primo di questo tipo nel

Cybersecurity, Exein e Seco siglano
partnership industriale
Eventi e scadenze del 29 marzo 2022

Seguici su Facebook

panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,
propone al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di differenti soluzioni
ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà
progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso,
applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le
soluzioni si rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o
pubbliche amministrazioni. Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti
ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente
ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti. Comprehension: per
trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare
dati per trovare risposte ed informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare
sistemi di AI conversazionale; Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e
informazioni.

AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessità di
adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali - rendendola anzi concreta,
più accessibile e di facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati,
conoscenza, azioni ed interazioni.
"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di
Intelligenza Artificiale, per semplificarne l’accesso e l’utilizzo" - dichiara il CTO di
Almawave Raniero Romagnoli -. "Lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale
e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni
immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di business. La nuova
piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante evoluzione. Il nostro obiettivo
infatti è quello di mettere a disposizione del mercato tecnologie digitali in costante
evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle differenti esigenze".

Leggi anche
Almawave, ricavi 2021 a 32,9 milioni (+22,4%)
Noovle e TIM WCAP lanciano “Cloud Challenge”
Webuild lanciato hackathon per studenti ingegneria del Sud
Piattaforma AI di Generali Investments selezionata al Fintech Milano Hub
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i chiama AIWave ed è un vero e proprio catalogo digitale dedicato a
soluzioni di intelligenza artificiale, il primo di questo tipo nel panorama

italiano, il nuovo nato in casa Almawave, società del gruppo Almaviva
specializzata nei settori dell’AI, dell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big
data. La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e
tecnologie, propone al cliente di poter fruire in un unico “spazio digitale” di
differenti soluzioni ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un
ambiente online che andrà progressivamente a racchiudere nuovi programmi
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personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia
all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni.

Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli
elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze
informative e di automazione in diversi contesti: Comprehension (per trasformare
i dati non strutturati in insight), Discovery (per raccogliere ed organizzare dati per
trovare risposte ed informazioni), Conversations (per costruire e personalizzare
sistemi di AI conversazionale), Speech and Voice (per trasformare la voce in azioni
e informazioni). Con questo prodotto AIWave riduce la complessità di adozione

26 Nov 2021
IL PROGETTO

Almawave e Vivisol
unite nel nome
dell'intelligenza
artificiale per le cure
domiciliari
18 Ott 2021
L'AUDIZIONE

Intelligenza
artificiale, Ue
lontana dai target:
Bruxelles prepara il
"Data Act"
30 Set 2021

dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali – rendendola anzi concreta, più
accessibile e di facile impiego – trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in
dati, conoscenza, azioni ed interazioni.
Retail

Sanità

Manufacturing

Una risposta a specifiche esigenze di business
“Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di
intelligenza artificiale, per semplificarne l’accesso e l’utilizzo – dichiara il Cto di
Almawave Raniero Romagnoli -: lo scopo è superare la logica di prodotto
tradizionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche
soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di
business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante evoluzione.
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Almawave, società italiana quotata sul mercato
Euronext Growth Milan e parte del Gruppo
Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI),
nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big
Data, lancia oggi la nuova piattaforma AIWave, un
vero e proprio catalogo digitale dedicato a soluzioni
di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel
panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo
composto di tecniche, modelli e tecnologie, propone
al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale"
di differenti soluzioni ed applicazioni basate su
sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che
andrà progressivamente a racchiudere nuovi
programmi destinati a molteplici casi d'uso,
applicabili a tutti gli ambiti di business e
personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni
si rivolgeranno infatti sia all'utilizzatore finale sia a
sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni. Oggi sono già disponibili quattro
offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi
per costruire applicazioni AI based e rispondere
facilmente ad esigenze informative e di automazione
in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i
dati non strutturati in insight; Discovery: per
raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte
ed informazioni; Conversations: per costruire e
personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech
and Voice: per trasformare la voce in azioni e
informazioni. AIWave supera così il concetto di
prodotto tradizionale e riduce la complessità di
adozione dell'Intelligenza Artificiale nei processi
aziendali - rendendola anzi concreta, più accessibile e
di facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto
e parlato, in dati, conoscenza, azioni ed interazioni.
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"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in
singole capabilities di Intelligenza Artificiale, per
semplificarne l'accesso e l'utilizzo" - dichiara il cto di
Almawave Raniero Romagnoli -. "Lo scopo è
superare la logica di prodotto tradizionale e mettere
a disposizione di aziende e amministrazioni
pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che
rispondano a specifiche esigenze di business. La
nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una
costante evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello
di mettere a disposizione del mercato tecnologie
digitali in costante evoluzione, modulari e versatili,
adattabili in breve tempo alle differenti esigenze".

Data pubblicazione: 30/03/2022

di Luca Cifoni
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Almawave lancia AIWave,
un catalogo digitale di
soluzioni di AI
La piattaforma AIWave mette a sistema le capability
proprietarie della società di AI di Almaviva, e propone
per ora 4 ambiti di offerta
Di CWI.it - 30 Mar 2022

Raniero Romagnoli, CTO di Almawave

Almawave, la specialista di AI, analisi del linguaggio naturale e servizi Big Data del Gruppo Almaviva,
ha lanciato la nuova piattaforma AIWave, definita un catalogo digitale di soluzioni di Intelligenza
Artificiale.
AIWave, spiega una nota, mette a sistema il bagaglio di competenze proprietarie del team di R&D di
Almawave, al lavoro su AIWave da circa 2 anni.
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“Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza Artificiale, per
semplificarne l’accesso e l’utilizzo”, dichiara nel comunicato il CTO di Almawave Raniero
Romagnoli. “Lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione di

aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

specifiche esigenze di business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante
evoluzione”.
ADV

Webinar: Monitoraggio attivo di
rete e app, un must per la digital
economy
ThousandEyes - (Sponsor)

Le aziende dipendono sempre più da applicazioni in
cloud, spesso interconnesse tra loro, e quindi
dall’efficienza delle reti. Quando qualcosa non
funziona, individuare cause e responsabilità non è
sempre facile.
Guarda ora la registrazione >>
AIWave, continua la nota, raccoglierà progressivamente nuovi programmi destinati a molteplici casi
d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità, rivolti sia
all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche amministrazioni.
Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire
applicazioni AI based: Comprehension (per trasformare i dati non strutturati in insight), Discovery
(per raccogliere e organizzare dati per trovare risposte e informazioni), Conversations (per costruire
e personalizzare sistemi di AI conversazionale), e Speech and Voice (per trasformare la voce in azioni
e informazioni).

Se questo articolo ti è stato utile, e se vuoi mantenerti sempre aggiornato su cosa succede
nell’industria ICT e ai suoi protagonisti, iscriviti alle nostre newsletter:
CWI: notizie e approfondimenti per chi acquista, gestisce e utilizza la tecnologia in azienda
CIO: approfondimenti e tendenze per chi guida la strategia e il personale IT
Channelworld: notizie e numeri per distributori, rivenditori, system integrator, software house e
service provider

 Iscriviti ora!
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Almawave: lancia piattaforma AIWave su
soluzioni IA

Dati finanziari

EUR

Fatturato 2021

33,6 M

Capitalizzazione

129 M

-

VS / Fatturato 2021

3,41x

14,3 M

VS / Fatturato 2022

2,63x

Risultato netto 2021

30-03-2022 | 09:57

Liqui. netta 2021

MILANO (MF-DJ)--Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan
e parte del Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del
linguaggio naturale e nei servizi Big Data, lancia la nuova piattaforma AIWave, un vero e
proprio catalogo digitale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo
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P/E ratio 2021

41,8x

Rendimento 2021

-

N. di dipendenti
Flottante

248
27,8%

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

tipo nel panorama italiano.
Durata : Auto.

Periodo : Giorno

La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,
propone al cliente di poter fruire in un unico "spazio digitale" di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà
progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d'uso,
applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le
soluzioni si rivolgeranno infatti sia all'utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o
pubbliche amministrazioni.
Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per
costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di
automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in
insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed
informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale;
Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessità di
adozione dell'Intelligenza Artificiale nei processi aziendali - rendendola anzi concreta, più

» Grafico a schermo intero

accessibile e di facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati,
Trend analisi tecnica ALMAWAVE S.P.A.

conoscenza, azioni ed interazioni.

Breve Termine Medio Termine

"Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza
Artificiale, per semplificarne l'accesso e l'utilizzo", dichiara il Cto di Almawave Raniero
Romagnoli, "lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a

Trend

Neutrale

Neutrale

Lungo
Termine
Neutrale

» Analisi tecnica

disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente
disponibili che rispondano a specifiche esigenze di business. La nuova piattaforma è di
facile accesso e vedrà una costante evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello di

Evoluzione del Conto dei Risultati
Si prega di attivare JavaScript nelle preferenze del browser
per utilizzare la grafica dinamica.

mettere a disposizione del mercato tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e
versatili, adattabili in breve tempo alle differenti esigenze".
Almawave mette così a sistema il bagaglio di competenze proprietarie del proprio team
di R&D, al lavoro su AIWave da circa 2 anni, andando allo stesso tempo a integrare e
rafforzare le proprie modalità di accesso al mercato con una piattaforma completamente
innovativa, pronta a rivolgersi ad una clientela vasta. Quanto presentato oggi dalla
società rappresenta d'altronde uno strumento propulsore, utile a rispondere e supportare
concretamente il crescente interesse dimostrato da imprese e PA - impegnate nel
miglioramento di servizi e processi, in un'ottica di maggiore efficienza, trasparenza e
sostenibilità - verso l'Intelligenza Artificiale. Questa, a propria volta, è veicolo
fondamentale per il perseguimento di obiettivi sempre più richiesti ed attuali quali

» Più Dati finanziari

digitalizzazione e trasformazione digitale.
alb
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Almawave lancia AIWave, piattaforma dedicata a
soluzioni di Intelligenza Artificiale
Almawave lancia la nuova piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale dedicato
a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,
propone al cliente di poter fruire in un unico ’spazio digitale” di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà
progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d“uso,
applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le
soluzioni si rivolgeranno infatti sia all“utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o
pubbliche amministrazioni.

Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per
costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di
automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in
insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed
informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale;
Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
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Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo
Almaviva, impegnata nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big
Data, lancia la piattaforma AIWave, un catalogo digitale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale,
il primo di questo tipo nel panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie, offre al
cliente un unico “spazio digitale” di differenti soluzioni e applicazioni basate su sistemi e algoritmi di
ai, un ambiente online che includerà progressivamente nuovi programmi destinati a molteplici casi
d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni
si rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni.
Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire
applicazioni AI based e rispondere facilmente a esigenze informative e di automazione in diversi
contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per
raccogliere e organizzare dati per trovare risposte ed informazioni; Conversations: per costruire e
personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e
informazioni.
AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessità di adozione
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dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali – rendendola anzi concreta, più accessibile e di facile
impiego – trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni e interazioni.
“Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole
capabilities di Intelligenza Artificiale, per semplificarne l’accesso e
l’utilizzo”, dichiara il CTO di Almawave Raniero Romagnoli, “lo scopo
è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione
di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente
disponibili che rispondano a specifiche esigenze di business. La
nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante
evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere a
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disposizione del mercato tecnologie digitali in costante evoluzione,
modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle differenti
esigenze”.
Raniero Romagnoli, CTO di
Almawave

Almawave mette così a sistema il bagaglio di competenze
proprietarie del proprio team di R&D, al lavoro su AIWave da circa 2
anni, andando allo stesso tempo a integrare e rafforzare le proprie

modalità di accesso al mercato con una piattaforma completamente innovativa, pronta a rivolgersi ad
una clientela vasta. Quanto presentato oggi dalla società rappresenta d’altronde uno strumento
propulsore, utile a rispondere e supportare concretamente il crescente interesse dimostrato da
imprese e PA – impegnate nel miglioramento di servizi e processi, in un’ottica di maggiore efficienza,
trasparenza e sostenibilità – verso l’Intelligenza Artificiale. Questa, a propria volta, è veicolo
fondamentale per il perseguimento di obiettivi sempre più richiesti e attuali quali digitalizzazione e
trasformazione digitale.

Chi è Almawave
Almawave Spa, azienda del Gruppo Almaviva, è una società italiana impegnata nello sviluppo di
soluzioni di 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 Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici
dedicati e oltre 250 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali
framework – Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration – oltre a una
profonda conoscenza dei processi di business. Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati
come modello di esperienza naturale nell’interazione tra uomo e macchina, consentono di
interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e
l’informazione in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e di automazione. La società può
contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme.
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Almawave lancia la nuova piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale
dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama
italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,
propone al cliente di poter fruire in un unico “spazio digitale” di differenti soluzioni ed
applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà
progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso,
applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le
soluzioni si rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o
pubbliche amministrazioni.
Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per
costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di
automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in
insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed
informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale;
Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
Se vuoi aggiornamenti su Almawave lancia AIWave, piattaforma dedicata a soluzioni di

Intelligenza Artificiale inserisci la tua email nel box qui sotto:
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Almawave: da Consigli di Amministrazione ok
incremento capitale per acquisizione The Data
Appeal Company
Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di
The Data Appeal Company

 #Almawave #lancia #piattaforma #AIWave #soluzioni AIW Almawave Almawave: lancia piattaforma AIWave su soluzioni IA

Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, leader
nell’Intelligenza Artificiale ﴾AI﴿, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, lancia la nuova
piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il 1º
di questo tipo nel panorama italiano.
La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie, propone al cliente
di poter fruire in un unico “spazio digitale” di diversi soluzioni ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi
di AI.
Un ambiente online che andrà gradatamente a racchiudere nuovi programmi impiegati a numerose casi
d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle diversi necessità.
Le soluzioni si rivolgeranno difatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche
amministrazioni.
Oggi sono gia disponibili 4 offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI
based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti.
Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare
dati per scorgere risposte ed informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI
conversazionale; Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.
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AIWave supera così il concetto di prodotto convenzionale e riduce la complessità di adozione
dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali – rendendola anzi concreta, più accessibile e di facile
impiego – trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni ed interazioni.
“Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza Artificiale, per
semplificarne l’accesso e l’utilizzo”, afferma il Cto di Almawave Raniero Romagnoli, “lo scopo e superare la
logica di prodotto convenzionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni
con celerità disponibili che rispondano a particolari esigenze di business.
La nuova piattaforma e di facile accesso e vedrà una costante evoluzione.
Il nostro obiettivo difatti e quello di mettere a disposizione del mercato tecnologie digitali in continuo
evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle diversi esigenze”.
Almawave mette così a sistema il bagaglio di competenze proprietarie del proprio team di R&D, al lavoro
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su AIWave da circa 2 anni, andando allo stesso tempo a integrare e rafforzare le proprie forma di accesso al
mercato con una piattaforma totalmente innovativa, pronta a voltarsi ad una clientela vasta.
Quanto presentato oggi dalla società rappresenta d’altronde uno strumento propulsore, utile a rispondere e
supportare concretamente il crescente interesse dimostrato da imprese e PA – impegnate nel miglioramento
di servizi e processi, in un’ottica di maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità – verso l’Intelligenza
Artificiale.
Questa, a propria volta, e veicolo indispensable per il perseguimento di obiettivi sempre più richiesti ed
attuali quali digitalizzazione e trasformazione digitale.
alb alberto.chimenti@mfdowjones.it

The post in italian is about:
Almawave: Launch AIWave platform on AI solutions
Almawave, an Italian company listed on the Euronext Growth marketMilan is part of the Almaviva Group, leader
in IntelligenceArtificial (AI), in natural language analysis and inBig Data services, launches the new AIWave
platform, a real eown digital catalog dedicated to Intelligence solutionsArtificial, the first of its kind on the Italian
scene.The new platform, through a use composed oftechniques, models and technologies, offers the customer to
be able to usein a single "digital space" of different solutions and applications based on AI systems and
algorithms. An environmentonline which will progressively include new programsintended for multiple use cases,
applicable to all areas business and customizable to different needs. Thesolutions will in fact appeal to both the
end user and aweb developers of companies or public administrations.Today four offers are already available for
fourareas, with all the elements to build AI based applicationsand easily respond to information and automation
needs in different contexts. Comprehension: to transform data not structured in insight; Discovery: to collect and
organize data to find answers and information; Conversations: for build and customize conversational AI systems;
Speechand Voice: to transform the voice into action and information.AIWave thus overcomes the traditional
product concept and reducesthe complexity of adopting Artificial Intelligence inbusiness processes ‐ making it
concrete, more accessible and ofeasy to use ‐ turning language, written and spoken, intodata, knowledge, actions
and interactions."We have broken down our product suites into single onesArtificial Intelligence capabilities, to
simplify themaccess and use ", declares the Cto of Almawave RanieroRomagnoli, "the aim is to overcome the
logic of a traditional productand make it available to companies and public administrationsimmediately
available solutions that meet specifications business needs. The new platform is easy to access and will see
constant evolution. In fact, our goal is thatto make digital technologies available to the market inconstant
evolution, modular and versatile, adaptable in shorttime for different needs ".Almawave thus systematizes the
wealth of skillsowning their own R&D team, working on AIWave fromabout 2 years, going at the same time to
integrate and strengthen thetheir own ways of accessing the market with a platformcompletely innovative, ready
to appeal to customers vast. On the other hand, what the company presented today representsa propelling tool,
useful for responding and supportingconcretely the growing interest shown by businesses and PA ‐engaged in the
improvement of services and processes, with a view togreater efficiency, transparency and sustainability ‐
towards Artificial Intelligence. This, in turn, is a vehiclefundamental for the pursuit of increasingly requested
objectivesand current ones such as digitization and digital
transformation.albalberto.chimenti@mfdowjones.it(END) Dow Jones NewswiresMarch 30, 2022 03:56 ET (07:56
GMT)Copyright (c) 2022 MF‐Dow Jones News Srl.Almawave Stock Chart (BIT: AIW) Historical From Mar 2022 to
Mar 2022Almawave Stock Chart (BIT: AIW) Historical From Mar 2021 to Mar 2022
L’article en italien concerne :
Almawave: Lancer la plateforme AIWave sur les solutions d'IA
Almawave, société italienne cotée sur le marché Euronext GrowthMilan fait partie du groupe Almaviva, leader du
renseignementArtificiel (IA), en analyse du langage naturel et enBig Data services, lance la nouvelle plateforme
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AIWave, un véritable epropre catalogue numérique dédié aux solutions IntelligenceArtificiel, le premier du genre
sur la scène italienne.La nouvelle plateforme, à travers un usage composé detechniques, modèles et technologies,
offre au client de pouvoir utiliserdans un « espace numérique » unique de différentes solutions et applications
basées sur des systèmes et des algorithmes d'IA. Un environnementen ligne qui inclura progressivement de
nouveaux programmesdestiné à de multiples cas d'utilisation, applicable à tous les domaines entreprise et
personnalisable aux différents besoins. lesolutions plairont en fait à la fois à l'utilisateur final et à undéveloppeurs
web d'entreprises ou d'administrations publiques.Aujourd'hui, quatre offres sont déjà disponibles pour
quatredomaines, avec tous les éléments pour créer des applications basées sur l'IAet répondre facilement aux
besoins d'information et d'automatisation dans contextes différents. Compréhension : transformer des données
non structuré en perspicacité; Découverte : collectionner et organiser des données pour trouver des réponses et
des informations; Conversations: pour construire et personnaliser des systèmes d'IA conversationnelle; Discourset
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Voix : pour transformer la voix en action et en information.AIWave surmonte ainsi le concept de produit
traditionnel et réduitla complexité de l'adoption de l'intelligence artificielle dansprocessus d'affaires ‐ en le
rendant concret, plus accessible et defacile à utiliser ‐ transformant la langue, écrite et parlée, endonnées,
connaissances, actions et interactions."Nous avons décomposé nos suites de produits en une seuleDes capacités
d'Intelligence Artificielle, pour les simplifieraccès et utilisation ", déclare le Cto d'Almawave RanieroRomagnoli,
"l'objectif est de dépasser la logique d'un produit traditionnelet le mettre à la disposition des entreprises et des
administrations publiquesdes solutions immédiatement disponibles et conformes aux spécifications les besoins
de l'entreprise. La nouvelle plateforme est facile d'accès et connaîtra une évolution constante. En fait, notre
objectif est quemettre les technologies numériques à la disposition du marché dansévolution constante,
modulaire et polyvalent, adaptable en breftemps pour différents besoins ".Almawave systématise ainsi la richesse
des compétencespossédant leur propre équipe de R&D, travaillant sur AIWave depuisenviron 2 ans, allant à la
fois intégrer et renforcer laleurs propres moyens d'accéder au marché avec une plateformetotalement innovant,
prêt à plaire aux clients vaste. En revanche, ce que représente l'entreprise présentée aujourd'huiun outil
propulseur, utile pour répondre et soutenirconcrètement l'intérêt croissant des entreprises et des AP ‐engagés
dans l'amélioration des services et des processus, en vue deplus d'efficacité, de transparence et de durabilité ‐ vers
Intelligence artificielle. Ceci, à son tour, est un véhiculefondamental pour la poursuite d'objectifs de plus en plus
demandéset celles actuelles telles que la numérisation et la transformation
numérique.aubealberto.chimenti@mfdowjones.it(FIN) Fil de presse Dow Jones30 mars 2022 03h56 HE (07h56
GMT)Copyright (c) 2022 MF‐Dow Jones News Srl.Graphique boursier Almawave (BIT: AIW) Historique de mars
2022 à mars 2022Graphique boursier Almawave (BIT: AIW) Historique de mars 2021 à mars 2022
Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Almawave: Einführung der AIWave‐Plattform für KI‐Lösungen
Almawave, ein italienisches Unternehmen, das am Euronext‐Wachstumsmarkt notiert istMilan ist Teil der
Almaviva‐Gruppe, führend im Bereich IntelligenceKünstliche (KI), in der Analyse natürlicher Sprache und inBig
Data Services, bringt die neue AIWave‐Plattform auf den Markt, eine echte eeigenen digitalen Katalog für
Intelligence‐LösungenArtificial, das erste seiner Art in der italienischen Szene.Die neue Plattform, durch eine
Nutzung bestehend ausTechniken, Modelle und Technologien, Angebote, die der Kunde nutzen kannin einem
einzigen "digitalen Raum" aus verschiedenen Lösungen und Anwendungen auf Basis von KI‐Systemen und
Algorithmen. Eine Umgebungonline, die nach und nach neue Programme umfassen wirdbestimmt für mehrere
Anwendungsfälle, anwendbar auf alle Bereiche Business und anpassbar an unterschiedliche Bedürfnisse.
DieLösungen werden in der Tat sowohl den Endbenutzer als auch a ansprechenWebentwickler von Unternehmen
oder öffentlichen Verwaltungen.Heute gibt es bereits vier Angebote für vierBereichen mit allen Elementen zum
Erstellen von KI‐basierten Anwendungenund einfach auf Informations‐ und Automatisierungsanforderungen
reagieren unterschiedlichen Kontexten. Verständnis: Daten nicht transformieren strukturiert in Einsicht;
Entdeckung: sammeln und organisieren Daten, um Antworten und Informationen zu finden; Gespräche: z Erstellen
und Anpassen von Konversations‐KI‐Systemen; Redeund Stimme: um die Stimme in Handlung und Information
umzuwandeln.AIWave überwindet damit das traditionelle Produktkonzept und reduziertdie Komplexität der
Einführung künstlicher Intelligenz inGeschäftsprozesse ‐ konkretisieren, zugänglicher und voneinfach zu bedienen
‐ Sprache, geschrieben und gesprochen, inDaten, Wissen, Aktionen und Interaktionen.„Wir haben unsere
Produktsuiten in einzelne heruntergebrochenFähigkeiten der künstlichen Intelligenz, um sie zu
vereinfachenZugang und Nutzung", erklärt der Cto von Almawave RanieroRomagnoli, „das Ziel ist es, die Logik
eines traditionellen Produkts zu überwindenund stellen sie Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen zur
Verfügungsofort verfügbare Lösungen, die den Spezifikationen entsprechen Geschäftsanforderungen. Die neue
Plattform ist einfach zugänglich und wird eine ständige Weiterentwicklung erleben. Genau das ist unser
Zieldigitale Technologien dem Markt zur Verfügung zu stellenständige Weiterentwicklung, modular und vielseitig,
kurz gesagt anpassungsfähigZeit für unterschiedliche Bedürfnisse“.Almawave systematisiert somit die Fülle an
Kompetenzenbesitzt ein eigenes F&E‐Team und arbeitet an AIWave vonca. 2 Jahre, gleichzeitig zur Integration
und Stärkung derihre eigenen Wege, den Markt mit einer Plattform zu erschließenvöllig innovativ, bereit, Kunden
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anzusprechen groß. Auf der anderen Seite, was das heute präsentierte Unternehmen darstelltein treibendes
Werkzeug, das nützlich ist, um zu reagieren und zu unterstützenkonkret das wachsende Interesse von
Unternehmen und PA ‐an der Verbesserung von Dienstleistungen und Prozessen beteiligt sind, im Hinblick
aufmehr Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit ‐ hin zu Künstliche Intelligenz. Das wiederum ist ein
Fahrzeugvon grundlegender Bedeutung für die Verfolgung zunehmend geforderter Zieleund aktuelle wie
Digitalisierung und digitale Transformation.albalberto.chimenti@mfdowjones.it(ENDE) Dow Jones Newswires30.
März 2022 03:56 ET (07:56 GMT)Copyright (c) 2022 MF‐Dow Jones News Srl.Almawave Stock Chart (BIT: AIW)
Historisch von März 2022 bis März 2022Almawave Stock Chart (BIT: AIW) Historisch von März 2021 bis März
2022
El artículo en italiano trata sobre
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Almawave: lanzamiento de la plataforma AIWave en soluciones de IA
Almawave, empresa italiana que cotiza en el mercado Euronext GrowthMilán forma parte del Grupo Almaviva,
líder en InteligenciaArtificial (IA), en análisis de lenguaje natural y enServicios Big Data, lanza la nueva
plataforma AIWave, un verdadero epropio catálogo digital dedicado a las soluciones de InteligenciaArtificial, el
primero de su tipo en la escena italiana.La nueva plataforma, a través de un uso compuesto portécnicas, modelos
y tecnologías, ofrece al cliente poder utilizaren un único "espacio digital" de diferentes soluciones y aplicaciones
basadas en sistemas y algoritmos de IA. Un ambienteonline que irá incorporando progresivamente nuevos
programasdestinado a múltiples casos de uso, aplicable a todas las áreas empresarial y adaptable a diferentes
necesidades. losDe hecho, las soluciones atraerán tanto al usuario final como a undesarrolladores web de
empresas o administraciones públicas.Hoy ya están disponibles cuatro ofertas para cuatroáreas, con todos los
elementos para construir aplicaciones basadas en IAy responder fácilmente a las necesidades de información y
automatización en diferentes contextos. Comprensión: transformar datos no estructurado en perspicacia;
Descubrimiento: recopilar y organizar datos para encontrar respuestas e información; Conversaciones: para
construir y personalizar sistemas de IA conversacionales; Hablay Voz: para transformar la voz en acción e
información.AIWave supera así el concepto de producto tradicional y reducela complejidad de adoptar la
Inteligencia Artificial enprocesos de negocio ‐ haciéndolo más concreto, más accesible y defácil de usar ‐
convirtiendo el lenguaje, escrito y hablado, endatos, conocimientos, acciones e interacciones."Hemos dividido
nuestros conjuntos de productos en conjuntos individualesCapacidades de Inteligencia Artificial, para
simplificarlasacceso y uso”, declara el Cto de Almawave RanieroRomagnoli, "el objetivo es superar la lógica de
un producto tradicionaly ponerlo a disposición de empresas y administraciones públicassoluciones
inmediatamente disponibles que cumplen con las especificaciones Necesidades del negocio. La nueva plataforma
es de fácil acceso y verá una evolución constante. De hecho, nuestro objetivo es queponer las tecnologías
digitales a disposición del mercado enevolución constante, modular y versátil, adaptable en definitivatiempo
para diferentes necesidades”.Almawave sistematiza así el caudal de competenciastener su propio equipo de I+D,
trabajar en AIWave desdeunos 2 años, yendo al mismo tiempo a integrar y fortalecer lasus propias formas de
acceder al mercado con una plataformacompletamente innovador, listo para atraer a los clientes vasto. Por otro
lado, lo que la empresa presentó hoy representauna herramienta propulsora, útil para responder y
apoyarconcretamente el creciente interés mostrado por empresas y AP ‐comprometidos con la mejora de
servicios y procesos, con miras amayor eficiencia, transparencia y sostenibilidad ‐ hacia Inteligencia artificial.
Este, a su vez, es un vehículofundamental para la consecución de objetivos cada vez más solicitadosy los
actuales como la digitalización y la transformación digital.albaalberto.chimenti@mfdowjones.it(FIN) Dow Jones
Newswires30 de marzo de 2022 03:56 ET (07:56 GMT)Copyright (c) 2022 MF‐Dow Jones News Srl.Gráfico de
acciones de Almawave (BIT: AIW) Histórico de marzo de 2022 a marzo de 2022Gráfico de acciones de Almawave
(BIT: AIW) Histórico de marzo de 2021 a marzo de 2022
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Si tratta di un vero e proprio catalogo digitale dedicato a soluzioni
di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama
italiano

S

i chiama AIWave ed è la piattaforma dedicata a
soluzioni di Intelligenza Arti ciale targata Almawave .
Si tratta di un vero e proprio catalogo digitale dedicato
a soluzioni di Intelligenza Arti ciale, il primo di questo
tipo nel panorama italiano.

La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche,
modelli e tecnologie, propone al cliente di poter fruire in un unico
“spazio digitale” di di erenti soluzioni ed applicazioni basate su
sistemi e algoritmi di AI.
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