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Almawave perfeziona l'acquisizione del 100% di
Sistemi Territoriali
di Francesca Gerosa Pubblicato il 25/05/2022 14:50
 tempo di lettura

Chiusa l'operazione per il controllo della realtà pisana, specializzata in soluzioni Big Data e Open Data, in area utilities e PA.
Deliberato l'aumento del capitale sociale a servizio del piano di stock grant 2021-2023

 Almawave

 Sistemi Territoriali

 SisTer

 capitale

Almawave perfeziona l'acquisizione del 100% di Sistemi Territoriali. La società italiana,

LE PIÙ LETTE

parte del gruppo Almaviva, leader nell'intelligenza artificiale e nell'analisi del linguaggio
naturale e nei servizi Big Data, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale
di Sistemi Territoriali (SisTer), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di

Ecco come la Ue intende finanziare
l'obbligo di pannelli solari

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, alle condizioni e nei termini già comunicati al mercato lo scorso 23 febbraio

Wall Street, i gestori temono il crollo
della borsa. Ecco quanto potrebbe

e 18 maggio 2022.

scendere ancora l'indice S&P 500

Più nel dettaglio, l'operazione, finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie,
prevede l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale di SisTer a fronte

Russia, la versione di Nabiullina
Tesla rimossa dall'indice S&P 500 Esg

di una valorizzazione complessiva (equity value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1
milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per
circa 2,4 milioni. Sistemi Territoriali ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a
circa 2,4 milioni, in crescita del 23% rispetto all'esercizio precedente, ricavi totali

Wall Street crolla: ‐4,1% lo S&P 500,
Nasdaq ‐4,7%. Peggior seduta da
giugno 2020

(comprensivi degli altri proventi) per circa 3 milioni (+25% anno su anno) e un ebitda pari
a circa 0,7 milioni, sempre in crescita rispetto all'esercizio precedente.

Speciali
Dopo l'acquisizione di The Data Appeal Company un'altra società altamente
specializzata entra nel perimetro di Almawave

Worldpay
Per la prima volta al NETCOMM
Forum 2022

"SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in
particolare nell’ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e della

Generali

sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave", ha sottolineato

Nuova vita alle procuratie

Valeria Sandei (nella foto), amministratore delegato di Almawave. "Dopo l'acquisizione di
The Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che
all'estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di
Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al nostro
gruppo".

Tecnologia documentale
in azienda
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pari e capacità imbattibili

della prima tranche del piano di stock grant 2021-2023, il cda di Almawave ha dato

Gruppo Helvetia Italia

esecuzione parziale alla deliberazione di aumento del capitale sociale assunta

Focus sulla gestione dei rischi delle PMI
e sui bisogni di protezione e
investimento

dall'assemblea il 26 febbraio 2021, mediante l'aumento del capitale per 1.242 euro e
l'emissione di 124.200 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare
gratuitamente ai due beneficiari della prima tranche del piano che, si ricorda, sono l'ad,
Valeria Sandei, e il chief technology officer, Raniero Romagnoli, che hanno maturato il
diritto a ricevere in assegnazione, rispettivamente, 97.716 e 26.484 azioni. La data di
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efficacia dell'aumento di capitale e conseguente messa a disposizione delle azioni sarà il
prossimo 27 maggio. Il titolo Almawave, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di
Borsa Italiana, al momento segna un +1,27 % a 4,40 euro. (riproduzione riservata)
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Design holding nalizza
l'acquisizione di Designers company

Speciale Coronavirus
Speciale Coronavirus - mappa del
contagio e news in tempo reale

Il gruppo controllato da Investindustrial e The Carlyle group ha reso noto il
closing dell'operazione con la realtà danese. Come riportato da MFF, la firma
dell’accordo era stata annunciata lo scorso 27 aprile
di Giada Cardo Mff ‐ Numero 102 pag. 3 del 26/05/2022

 Designers company

 Design holding

 Investindustrial

 The Carlyle group

Design holding ha finalizzato l'acquisizione di Designers company. A rendere noto il
closing dell'operazione è stato lo stesso gruppo, controllato da Investindustrial e The
Carlyle group e a capo dei brand B&B Italia, Flos, Louis Poulsen, Arclinea, Maxalto,
Azucena e della piattaforma Ydesign.
La società, guidata da Daniel Lalonde, che negli scorsi mesi ha costituito la joint
venture FF design per la produzione e distribuzione di Fendi casa, aveva annunciato lo
scorso mese la firma dell’accordo (vedere MFF del 27 aprile), contestualmente alla
diffusione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Design holding ha
completato l'acquisizione attraverso la sua controllata International design group,
utilizzando risorse disponibili a livello di gruppo.
La holding danese Designers company, che include brand come Menu e by Lassen,
vanta una significativa presenza in Nord Europa e negli Stati Uniti, attraverso un'ampia
gamma di prodotti che comprende arredi, illuminazione e accessori e uno sguardo
rivolto alle nuove...;

Leggi tutto
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Almawave,
perfezionata
l'acquisizione del
100% di SisTer

25 maggio 2022 - 13.29

(Teleborsa) - Almawave ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Sistemi

Market Overview

Territoriali S.r.l. (SisTer), 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 Multi-utilities e
Government. L'operazione era stata annunciata lo scorso 23 febbraio e i

MERCATI

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

14.008

+0,63%

Dow Jones

31.961

+0,10%

FTSE 100

7.523

+0,51%

FTSE MIB

24.250

+1,57%

Hang Seng Index*

20.171

+0,29%

Nasdaq

11.391

+1,12%

Nikkei 225

26.678

-0,26%

Swiss Market
Index*

11.484

+0,15%

DAX

termini dell'accordo sono quelli già resi noti al mercato, evidenzia la società
quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza
Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data.

"SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative
in particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio
energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi
di Almawave - ha commentato l'AD Valeria Sandei - Dopo l'acquisizione di
The Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia
in Italia che all'estero e profondamente legata al mondo accademico, entra
così nel perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un
contributo significativo al nostro gruppo".

L'operazione ha vsito l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del
capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity
Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value
a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

milioni di euro. L'operazione è stata finanziata interamente mediante il ricorso
a risorse proprie di Almawave. SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi
netti pari a circa 2,4 milioni di euro (+23%) e un EBITDA pari a circa 0,7 milioni
di euro.
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Almawave ha perfezionato l'acquisizione
del 100% di Sistemi Territoriali S.r.l.
(SisTer), 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 Multi-utilities e Government.
L'operazione era stata annunciata lo scorso 23 febbraio e i termini dell'accordo
sono quelli già resi noti al mercato, evidenzia la società quotata su Euronext
Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del
linguaggio naturale e dei servizi Big Data.
"SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in
particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico
e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave - ha
commentato l'AD Valeria Sandei - Dopo l'acquisizione di The Data Appeal
Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che all'estero
e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di
Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al
nostro gruppo".

LEGGI ANCHE
21/04/2022
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L'operazione ha vsito l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity Value) di circa
4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la
posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro.
L'operazione è stata finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave. SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4
milioni di euro (+23%) e un EBITDA pari a circa 0,7 milioni di euro.
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ALMAWAVE: PERFEZIONA ACQUISIZIONE
DEL 100% DI SISTEMI TERRITORIALI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Almawave, societa' parte del gruppo Almaviva,
attiva nell'intelligenza artiﬁciale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha
perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, societa' con sede
a Cascina 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, alle condizioni e nei termini gia' comunicati al mercato. Per Valeria
Sandei, ad di Almawave, 'SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente
innovative in particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico
e della sostenibilita' ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave. Dopo
l'acquisizione di The Data Appeal Company un'altra societa' altamente specializzata, attiva sia in
Italia che all'estero e profondamente legata al mondo accademico, entra cosi' nel perimetro di
Almawave: sono convinta portera' ﬁn da subito un contributo signiﬁcativo al nostro gruppo'.
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 circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di
euro di enterprise value a cui si somma la posizione ﬁnanziaria netta positiva (cassa) per circa
2,4 milioni di euro. L'operazione e' ﬁnanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave.
Com-Sim
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Almawave: acquisito il 100% di Sistemi Territoriali
Oggi, 14:12 di Redazione Finanza

Almawave, parte del Gruppo Almaviva, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a Cascina 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
prevede l’acquisto in contanti da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a
fronte di una valorizzazione complessiva (equity value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1
milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per
circa 2,4 milioni.
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Roma, 02/07/2020 Nella foto Valeria Sandei CEO Almawave

A

lmawave acquisisce il 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,

22 Mar 2022
L'ACQUISIZIONE

Multi-utilities e Government, alle condizioni e nei termini già comunicati al

Almawave rileva il
100% di SisTer, la
"star" dei big data
nata dal Cnr

mercato in data 23 febbraio 2022 e 18 maggio 2022.

23 Feb 2022

Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori
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Almawave
scommette
sull'Agenda 2030:
focus
sull'intelligenza
artificiale sostenibile

“SisTer vanta un’offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in
particolare nell’ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio
energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di
Almawave – spiega Valeria Sandei, Ad di Almawave – Dopo l’acquisizione di The
Data Appeal Company un’altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia

26 Nov 2021

che all’estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel
perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo
significativo al nostro Gruppo”.
Retail

Indice degli argomenti

Sanità

Manufacturing



I dettagli dell’operazione
Aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023

I dettagli 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 (Equity Value)



1 di 6

di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si




somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro.
White Paper

L'abilitazione
della forza
lavoro
moderna
grazie allo zero
trust

DIGITAL EVENT

Quali sono le opportunità
dell’Intelligenza Artificiale
nelle nostre vite e nelle
nostre attività?

25 Mag 2022

Argomenti del whitepaper

Blockchain

Intelligenza Artificiale
zero trust

Scaricalo gratis!

DOWNLOAD

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

Gli attuali key employees di SisTer sono 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.

SisTer ha chiuso l’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro,
con una crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali
(comprensivi degli altri proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un
Ebitda pari a circa 0,7 milioni di euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio
precedente.

ALMAVIVA

8

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

Visitatori unici giornalieri: 11.335 - fonte: SimilarWeb

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT

26-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 11.335 - fonte: SimilarWeb

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

Aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 20212023
Sempre in data odierna, a seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento
degli obiettivi della Prima Tranche del Piano di Stock Grant 2021-2023, il
Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla deliberazione di
aumento del capitale sociale assunta dall’Assemblea dei Soci il 26 febbraio 2021,
mediante l’aumento del capitale per Euro 1.242,00 e l’emissione di n. 124.200
nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare gratuitamente ai due
beneficiari della Prima Tranche del Piano che, si ricorda, sono: Valeria Sandei, Ad
eRaniero Romagnoli, Chief Technology Officer, che hanno maturato il diritto a
ricevere in assegnazione, rispettivamente, n. 97.716 e n. 26.484 azioni.

La data di efficacia dell’aumento di capitale e conseguente messa a disposizione
delle azioni sarà il 27 maggio.

La società provvederà a pubblicare l’avviso di variazione del capitale sociale a
seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il
Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.
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Economia | News

adv

Almawave, perfezionata l'acquisizione del 100% di SisTer

adv

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 25 Maggio 2022, 13:30






(Teleborsa) - Almawave ha perfezionato
l'acquisizione del 100% di Sistemi Territoriali S.r.l.
(SisTer), 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 Multi-utilities e
Government. L'operazione era stata annunciata lo
scorso 23 febbraio e i termini dell'accordo sono
quelli già resi noti al mercato, evidenzia la società
quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel
campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del
linguaggio naturale e dei servizi Big Data.
Sparatoria in Texas, Biden: «Quando,
in nome di Dio, ci opporremo alla
lobby delle armi?»



"SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su
tecnologie altamente innovative in particolare
nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del
risparmio energetico e della sostenibilità ambientale,

ALMAVIVA
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tifosi olandesi e
albanesi
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che ben si integrano con i servizi di Almawave - ha
commentato l'AD Valeria Sandei - Dopo
l'acquisizione di The Data Appeal Company un'altra
società altamente specializzata, attiva sia in Italia che
all'estero e profondamente legata al mondo
accademico, entra così nel perimetro di Almawave:
sono convinta porterà fin da subito un contributo
significativo al nostro gruppo".
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Bonus 200 euro, domanda all'Inps per averlo
o già in busta paga: la guida

L'operazione ha vsito l'acquisto in cash da parte di
Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a
fronte di una valorizzazione complessiva (Equity
Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni
di euro di Enterprise Value a cui si somma la
posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa
2,4 milioni di euro. L'operazione è stata finanziata
interamente mediante il ricorso a risorse proprie di
Almawave. SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con
ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro (+23%) e un
EBITDA pari a circa 0,7 milioni di euro.
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Almawave, parte del Gruppo Almaviva, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a Cascina 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 prevede l’acquisto in contanti da parte di Almawave del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (equity value) di circa 4,5 milioni
di euro, di cui 2,1 milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta
positiva (cassa) per circa 2,4 milioni.
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Almawave S p A : Acquisto SisTer e
aumento del capitale sociale

Dati finanziari

EUR

Fatturato 2022

25-05-2022 | 18:51

43,7 M

Capitalizzazione

129 M

Risultato netto 2022 3,10 M

VS / Fatturato 2022

2,77x

Liqui. netta 2022

VS / Fatturato 2023

2,24x

8,22 M

P/E ratio 2022

ALMAWAVE: PERFEZIONATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE

34,5x

Rendimento 2022

DEL 100% DI SISTEMI TERRITORIALI

-

N. di dipendenti

286

Flottante

27,8%

» Più Dati finanziari

Chiusa oggi l'operazione per il controllo della totalità del capitale sociale della
realtà pisana, in crescita, specializzata in soluzioni Big Data e Open Data, in area

Grafico ALMAWAVE S.P.A.
Durata : Auto.

Periodo : Giorno

Utilities e PA
Deliberato l'aumento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant 20212023
Roma, 25 maggio 2022 - Almawave S.p.A., società italiana quotata su 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, rende noto di aver perfezionato
in data odierna, 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, alle
condizioni e nei termini già comunicati al mercato in data 23 febbraio 2022 e 18 maggio
2022.
Dichiarazioni
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, sottolinea: "SisTer vanta
un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in particolare nell'ambito
della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e della sostenibilità

» Grafico a schermo intero

Trend analisi tecnica ALMAWAVE S.P.A.

ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave. Dopo l'acquisizione di The
Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che
all'estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di
Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al nostro

Lungo
Termine

Breve Termine Medio Termine
Trend

Rialzista

Ribassista

Ribassista

» Analisi tecnica

Gruppo".
Evoluzione del Conto dei Risultati

Sintesi dell'operazione

Si prega di attivare JavaScript nelle preferenze del browser
per utilizzare la grafica dinamica.

L'operazione prevede l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity Value) di circa 4,5
milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione
finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro.
L'operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer sono 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.
» Più Dati finanziari

SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con
una crescita del 23% rispetto all'esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri

Consensus

proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di
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1

Ultimo prezzo di chiusura

4,44 €

Sempre in data odierna, a seguito dell'avvenuto accertamento del raggiungimento degli

Prezzo obiettivo medio

6,50 €

obiettivi della Prima Tranche del Piano di Stock Grant 2021-2023, il Consiglio di

Differenza / Target Medio

46,6%

Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla deliberazione di aumento del capitale
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euro, in sostanziale crescita rispetto all'esercizio precedente.

» Consensus

sociale assunta dall'Assemblea dei Soci il 26 febbraio 2021, mediante l'aumento del
capitale per Euro 1.242,00 e l'emissione di n. 124.200 nuove azioni ordinarie prive di
valore nominale, da assegnare gratuitamente ai due beneficiari della Prima Tranche del
Piano che, si ricorda, sono: la dott.ssa Valeria Sandei, Amministratore Delegato, e il dott.
Raniero Romagnoli, Chief Technology Officer, che hanno maturato il diritto a ricevere in

Revisioni EPS
Si prega di attivare JavaScript nelle preferenze del browser
per utilizzare la grafica dinamica.

assegnazione, rispettivamente, n. 97.716 e n. 26.484 azioni.
La data di efficacia dell'aumento di capitale e conseguente messa a disposizione delle
azioni sarà il 27 maggio p.v..
La Società provvederà a pubblicare l'avviso di variazione del capitale sociale a seguito
del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle
Imprese di Roma nei termini di legge.
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

» Più Revisioni delle Stime

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

Dirigenti e Amministratori

presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice,

Valeria Sandei

Chief Executive Officer & Director

conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 250 professionisti con forti competenze su

Marco Tripi

Chairman

tecnologie abilitanti e principali framework

Raniero Romagnoli

Director-Research & Development

Massimo Contemori

Head-Information Management

Francesco Profumo

Vice Chairman

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

» Più informazioni sulla società

Settore e Concorrenza

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.
Per informazioni:
Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):

Var. 1gen

ALMAWAVE S.P.A.

Capi. (M$)

-8.65%

138

ACCENTURE PLC

-32.54%

177 124

SALESFORCE.COM, INC.

-37.18%

158 679

TATA CONSULTANCY SERVIC… -15.27%

149 443

INTERNATIONAL BUSINESS M…

0.55%

120 875

AUTOMATIC DATA PROCESSI… -13.73%

89 356

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it
» Più Risultati

Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it
Contatti Gruppo Almaviva:
Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109,
i.debernardis@almaviva.itMariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob.
340.8455510, m.scaringella@almaviva.it
Contatti IR:
Antonello Gresia, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it
Contatti IR Advisor:
Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services
Simona D'Agostino, mob. 335.7729138, simona.dagostino@hear-ir.com
Contatti Euronext Growth Advisor:
Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.it
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Original Link
Original Document
Permalink
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Almawave ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali
(SisTer), società attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science con focus
settore Multi-utilities e Government.
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L’operazione prevede una valorizzazione complessiva di SisTer pari a circa 4,5 milioni (Equity

09/05/2022

su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System per i

Value), di cui 2,1 milioni di Enterprise Value a cui sommare una PFN positiva cassa per circa

VANTEA SMART – LE SOLUZIONI
INNOVATIVE SOSTENGONO LA
CRESCITA E LE PROSPETTIVE FUTURE

2,4 milioni. L’acquisizione sarà finanziata dalla società attraverso risorse proprie.

04/04/2022

Con riferimento a Sistemi Territoriali, nel 2021 la società ha generato ricavi totali per circa 3
milioni (+25%), di cui ricavi netti per 2,4 milioni (+23%), e un Ebitda di 0,7 milioni in
sostanziale crescita su base annua.
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Almawave perfeziona l'acquisto di
Sistemi Territoriali
ADV
di Redazione Soldionline

25 mag 2022 ore 13:51

Le news sul tuo Smartphone

Almawave - società quotata sull'Euronext
Growth Milan e attiva nell’Intelligenza Artificiale
(AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei
servizi Big Data - ha comunicato di aver

Borsa Italia

perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale
TOP40

di Sistemi Territoriali.

MIB30

L’operazione prevede l’acquisto in

Azioni Italiane

contanti, a fronte di una valorizzazione

Azioni di risparmio

complessiva (Equity Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1

MTA International

milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria netta
positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro. L’operazione è finanziata

Obbligazioni

interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.
BOT
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

BTP
BTP Italia e BTP Indicizzati
CCT e CCTeu
CTZ

Tutte le ultime su: ALMAWAVE

CORRELATI
Almawave rileva Sistemi Territoriali
Almawave - società quotata sull'Euronext Growth Milan attiva nell’Intelligenza Artificiale (AI),
nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data - ha
Leggi

»

Almawave, esercitata integralmente la greenshoe
Almawave - società italiana attiva nelle intelligenze artificiali e nell'analisi del linguaggio naturale,
oltre che nei servizi big data, quotata all'AIm Italia - ha
Leggi

»

Almawave, accordo vincolante per l'acquisizione di The...
Almawave - società italiana quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nell'intelligenza artificiale,
nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi di big data - ha
Leggi
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Almawave, perfezionata l'acquisizione del
100% di SisTer
commenta

altre news

Argomenti trattati
Almawave (4) ꞏ Euronext (72) ꞏ Italia (922)

Titoli e Indici

Finanza ꞏ 25 maggio 2022 - 13.24

Almawave +2,07%

(Teleborsa) - Almawave ha perfezionato
l'acquisizione del 100% di Sistemi
Territoriali S.r.l. (SisTer), 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 Multi-utilities e
Government. L'operazione era stata
annunciata lo scorso 23 febbraio e i
termini dell'accordo sono quelli già resi noti al mercato, evidenzia la società quotata
su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi
del linguaggio naturale e dei servizi Big Data.

Altre notizie
MAPS, perfezionata l'acquisizione del 100% di
Optimist
Air Europa in orbita Iberia entro il 2022
Relatech, accordo per acquisto 100% di Fair
Winds Digital
Fiducia consumatori Italia in aprile
Campari compra Picon, il bitter francese
OCSE, leading indicator aprile conferma
tentennamento Eurozona

Seguici su Facebook

"SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in
particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e
della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave - ha
commentato l'AD Valeria Sandei - Dopo l'acquisizione di The Data Appeal Company
un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che all'estero e profondamente
legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di Almawave: sono convinta
porterà fin da subito un contributo significativo al nostro gruppo".

L'operazione ha vsito l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity Value) di circa 4,5
milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione
finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro. L'operazione è stata
finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave. SisTer ha
chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro (+23%) e un
EBITDA pari a circa 0,7 milioni di euro.

Leggi anche
Almawave, crescita a doppia cifra dei ricavi trimestrali
Eventi e scadenze del 18 maggio 2022
Webuild, completata acquisizione di Cossi Costruzioni
Recordati: utile netto rettificato 1° trimestre +11,4%, confermata guidance
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Almawave: perfezionato il closing dell'acquisizione del
100% di Sistemi Territoriali
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Spread

-3,50%

Eur/USD 0,42%

Occhio alla Borsa

25/05/2022 16:00
Almawave S.p.A., società italiana quotata su 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, rende noto di aver perfezionato in data
odierna, 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, alle condizioni e nei termini già comunicati al mercato in data 23 febbraio
2022 e 18 maggio 2022.
Dichiarazioni
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, sottolinea: "SisTer vanta un'offerta
peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in particolare nell'ambito della
gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, che
ben si integrano con i servizi di Almawave.
Dopo l'acquisizione di The Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata,
attiva sia in Italia che all'estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così
nel perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo
al nostro Gruppo".

Sintesi serale 26/05/2022 18:39

›
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Franco Meglioli
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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 (Equity Value) di circa 4,5 milioni di
euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria
netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro.
L'operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave. Gli
attuali key employees di SisTer sono 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.
SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con una
crescita del 23% rispetto all'esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri
proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di
euro, in sostanziale crescita rispetto all'esercizio precedente.
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Occhio alla Borsa

25/05/2022 14:12
Almawave, parte del Gruppo Almaviva, ha perfezionato l“acquisizione del 100% del capitale
sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a Cascina 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 prevede l“acquisto in contanti da parte di Almawave del 100% del capitale
sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (equity value) di circa 4,5
milioni di euro, di cui 2,1 milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria
netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni.

Sintesi serale 26/05/2022 18:39
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Indra lancia Innovators, sette sfide
tecnologiche per stimolare l’imprenditorialità
e l’innovazione interna
Broadcom, accordo per l’acquisizione di
VMware
Lenovo registra un altro anno da record
Almawave: acquisito il 100% di Sistemi
Territoriali

Chiusa oggi l’operazione per il controllo della totalità del capitale sociale
della realtà pisana, in crescita, specializzata in soluzioni Big Data e Open
Data, in area Utilities e PA

TOP 100 DEL SOFTWARE IN ITALIA

Almawave S.p.A., società italiana quotata su 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, rende noto di aver perfezionato in data odierna, 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, alle condizioni e nei termini già comunicati al mercato in data 23
febbraio 2022 e 18 maggio 2022.
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di
Almawave, sottolinea: “SisTer vanta un’offerta
peculiare, basata su tecnologie altamente
innovative in particolare nell’ambito della
gestione delle risorse idriche, del risparmio
energetico e della sostenibilità ambientale, che
ben si integrano con i servizi di Almawave. Dopo
l’acquisizione di The Data Appeal Company
un’altra società altamente specializzata, attiva
sia in Italia che all’estero e profondamente
legata al mondo accademico, entra così nel
perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al
nostro Gruppo”.

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 (Equity Value) di circa 4,5 milioni di euro, di
cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva
(cassa) per circa 2,4 milioni di euro.

Leggi anche: Il lavoro è cambiato, come cambiano i lavoratori?

L’operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.
Gli attuali key employees di SisTer sono 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.
SisTer ha chiuso l’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con una
crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri
proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di
euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente.
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Aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023
Sempre in data odierna, a seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento degli
obiettivi della Prima Tranche del Piano di Stock Grant 2021-2023, il Consiglio di
Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla deliberazione di aumento del capitale
sociale assunta dall’Assemblea dei Soci il 26 febbraio 2021, mediante l’aumento del capitale
per Euro 1.242,00 e l’emissione di n. 124.200 nuove azioni ordinarie prive di valore
nominale, da assegnare gratuitamente ai due beneficiari della Prima Tranche del Piano che, si
ricorda, sono: la dott.ssa Valeria Sandei, Amministratore Delegato, e il dott. Raniero
Romagnoli, Chief Technology Officer, che hanno maturato il diritto a ricevere in assegnazione,
rispettivamente, n. 97.716 e n. 26.484 azioni.
La data di efficacia dell’aumento di capitale e conseguente messa a disposizione delle azioni
sarà il 27 maggio p.v.
La Società provvederà a pubblicare l’avviso di variazione del capitale sociale a seguito del
deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di
Roma nei termini di legge.
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Almawave S.p.A., società italiana quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo
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Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
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rende noto di aver perfezionato in data odierna, l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi

OVS: dal 19 al 25 maggio
acquistate 474.538 azioni proprie

Territoriali S.r.l. (di seguito "SisTer"), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e
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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, alle condizioni e nei termini già

Tutti gli articoli

comunicati al mercato in data 23 febbraio 2022 e 18 maggio 2022.
Dichiarazioni
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, sottolinea: "SisTer vanta un'offerta peculiare, basata
su tecnologie altamente innovative in particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio
energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave. Dopo l'acquisizione
di The Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che all'estero e
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da subito un contributo significativo al nostro Gruppo".
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 (Equity Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di
Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro.
L'operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave. Gli attuali key
employees di SisTer sono 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. SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4
milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto all'esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri
proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di euro, in sostanziale
crescita rispetto all'esercizio precedente.
(RV - www.ftaonline.com)
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Chiusa oggi l’operazione per il controllo della totalità del capitale sociale della realtà pisana, in crescita,
specializzata in soluzioni Big Data e Open Data, in area Utilities e PA

Chiusa l’operazione per il controllo della totalità di Sistemi Territoriali

A

lmawave, parte del gruppo Almaviva, leader nell’intelligenza artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi big
data, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, 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 prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali a fronte di una
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posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro. L’operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a
risorse proprie di Almawave.
“SisTer vanta un’offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in particolare nell’ambito della gestione delle risorse idriche,
del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave – ha commentato Valeria Sandei,
amministratore delegato di Almawave -. Dopo l’acquisizione di The Data Appeal Company un’altra società altamente specializzata,
attiva sia in Italia che all’estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di Almawave: sono convinta
porterà fin da subito un contributo significativo al nostro gruppo”.
SisTer ha chiuso l’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto all’esercizio
precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di
euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente.
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Almawave: acquisito il 100%
di Sistemi Territoriali
25 Maggio 2022, di Redazione Wall Street Italia

PUBBLICITÀ

Almawave, parte del Gruppo Almaviva, ha perfezionato l’acquisizione del 100%
del capitale sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a Cascina attiva
nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open
Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System,
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Prodotti assicurativi in
aumento nei portafogli degli
italiani

per i settori Multi-utilities e Government. L’operazione prevede l’acquisto in
contanti da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte
di una valorizzazione complessiva (equity value) di circa 4,5 milioni di euro, di
cui 2,1 milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta
positiva (cassa) per circa 2,4 milioni.
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Almawave: perfezionato il closing dell'acquisizione del 100% di Sistemi
Territoriali
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Almawave S.p.A., società italiana quotata su 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, rende noto di aver perfezionato in data odierna, 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,
alle condizioni e nei termini già comunicati al mercato in data 23 febbraio 2022 e 18 maggio 2022.
Dichiarazioni
Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, sottolinea: "SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in
particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi
di Almawave. Dopo l'acquisizione di The Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che all'estero e
profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al
nostro Gruppo".

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
(Equity Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa)
per circa 2,4 milioni di euro. L'operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave. Gli attuali key employees di
SisTer sono 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. SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con una crescita del 23%
rispetto all'esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7
milioni di euro, in sostanziale crescita rispetto all'esercizio precedente.
RV - www.ftaonline.com
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"Almawave" acquisisce la società "Sister" di Cascina

A

lmawave spa, società parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale nei Big Data, ha sottoscritto un accordo vincolante per
l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali Srl ﴾"Sister"﴿ di Cascina. La società cascinese nasce come spin‐off del Cnrcon
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. 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 che privato. 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.
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Almawave perfeziona il closing
dell'acquisizione del 100% di Sistemi
Territoriali
- di: Daniele Minuti

Italia Informa n° 2 - Marzo/Aprile
2022
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Almawave h a c o m u n i c a t o i l p e r f e z i o n a m e n t o d e l l ' o p e r a z i o n e d i
acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali S.r.l. alle
condizioni e nei termini già comunicati al mercato nelle date del 23 febbraio
2022 e del 18 maggio 2022.
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Almawave chiude per l'acquisizione di Sistemi
Territoriali
L'operazione in questione prevede l'acquisto in cash da Almawave d e l
100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, a fronte di una
valorizzazione totale di 4,5 milioni di euro (2,1 milioni di euro di Enterprise
Value e una PFN positiva per circa 2,4 milioni di euro), acquisto finanziato
interamente tramite il ricorso di risorse proprie.
I key employees attuali sono stati confermati nelle loro posizioni e saranno
rifocalizzati in maniera più specifica dopo il raggiungimento del piano di
sviluppo definito.
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Contestualmente, dopo l'accertamento del raggiungimento dei target relativi
alla Prima Tranche del Piano di Stock Grant 2021-2023, il Consiglio di
Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla deliberazione di aumento
del capitale sociale assunta dall’Assemblea dei Soci il 26 febbraio 2021,
mediante l’aumento del capitale per 1.242,00 euro e l’emissione di 124.200
nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare gratuitamente
ai due beneficiari della Prima Tranche del Piano (la dott.ssa Valeria Sandei e
il dott. Raniero Romagnoli, rispettivamente Amministratore delegato e Chief
Technology Officer di Almawave)
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Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave (nella foto), ha
commentato: "Sistemi Territoriali vanta un’offerta peculiare, basata su
tecnologie altamente innovative in particolare nell’ambito della gestione
delle risorse idriche, del risparmio energetico e della sostenibilità
ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave. Dopo
l’acquisizione di The Data Appeal Company un’altra società altamente
specializzata, attiva sia in Italia che all’estero e profondamente legata al
mondo accademico, entra così nel perimetro di Almawave: sono convinta
porterà fin da subito un contributo significativo al nostro Gruppo".
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Almawave chiude l'acquisizione di Sistemi Territoriali
Published: 26 May 2022
L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale
di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity Value) di circa 4,5 milioni di
euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria
netta
positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro. L’operazione è finanziata interamente mediante
il ricorso a risorse proprie di Almawave. Gli attuali key employees di SisTer sono 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. SisTer ha chiuso l’anno fiscale 2021
con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto all’esercizio
precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per circa 3 milioni di euro (+25%
YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di euro, in sostanziale crescita rispetto
all’esercizio precedente.
A seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento degli obiettivi della Prima Tranche
del Piano di Stock Grant 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione
parziale alla deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall’Assemblea dei Soci il
26 febbraio 2021, mediante l’aumento del capitale per Euro 1.242,00 e l’emissione di n.
124.200 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare gratuitamente ai due
beneficiari della Prima Tranche del Piano che, si ricorda, sono: Valeria Sandei,
Amministratore Delegato, e Raniero Romagnoli, Chief Technology Officer, che hanno
maturato il diritto a ricevere in assegnazione, rispettivamente, n. 97.716 e n. 26.484
azioni. La data di efficacia dell’aumento di capitale e conseguente messa a disposizione
delle azioni sarà il 27 maggio 2022. La Società provvederà a pubblicare l’avviso di variazione
del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale
presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.
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