
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ALMAWAVE: 2020 IN DECISA CRESCITA, RICAVI A €26,9 MILIONI (+26,1%) 

 
· Ricavi pari a 26,9 milioni di euro (21,3 milioni nel 2019, +26,1%) 

· Backlog di 72 milioni di euro 

· Ebitda pari a 6,2 milioni di euro (6,2 milioni 20191) 

· Ebitda al netto dei contributi per R&D pari a 5,9 milioni (4,7 milioni nel 2019, +27,3%) 

· Cash flow operativo prima degli investimenti pari a 9,6 milioni di euro (6,3 milioni 

nel 2019, +52,9%) 

· Investimenti per 4,6 milioni di euro (4,5 milioni nel 2019) 

 

Roma, 12 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Almawave S.p.A. (Ticker: AIW) 

società italiana quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e leader 

nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha 

approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2020 che si  chiude con ricavi pari a 26,9 milioni di euro, in 

crescita del 26,1% a cambi correnti rispetto all’esercizio precedente (+29,0% a cambi 

costanti). 

 

L’Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, ha commentato:  

“Il 2020 è stato un anno decisamente sfidante ma grazie al lavoro, alla qualità e 

all’innovazione messe in campo da Almawave siamo riusciti a realizzare risultati 

importanti che confermano la bontà dell’indirizzo strategico e industriale intrapreso 

illustrato alla comunità finanziaria durante il recente percorso di quotazione. I ricavi sono 

aumentati in maniera molto importante, consolidando il posizionamento aziendale sia 

rispetto ai clienti esistenti sia in termini di nuovi clienti, e su tutte le linee di offerta. La 

crescente esigenza di digitalizzazione e innovazione, resa ancor più stringente 

dall’emergenza da Covid-19, ha rafforzato l’evoluzione del business con la Pubblica 

Amministrazione. Sono soddisfatta anche della quota di fatturato realizzata fuori dal 

mercato domestico e dell’aumento in generale della clientela, salita del 18%. Infine, il 

portafoglio ordini di 72 milioni di euro, pari a 2,7 volte i ricavi annui, ci fa guardare con 

ottimismo all’esercizio in corso e al percorso di crescita dei prossimi anni”. 

 

A cambi costanti i ricavi sono pari a 27,5 milioni di euro, di cui 23,6 milioni di euro (+33% 

rispetto all’anno precedente) realizzati in Italia e 3,9 milioni di euro (+10%) all’estero. Le 

commesse ricevute dalla Pubblica Amministrazione pesano per 17,3 milioni di euro (+49% 

sul 2019) mentre quelle del mondo Enterprise e Trasporti raggiungono i 10,2 milioni di 

 
1 Include 0,7 milioni di euro di crediti per R&D di competenza degli anni precedenti 



 

euro (+5%). I ricavi legati alle piattaforme di prodotto sono pari a 10,4 milioni di euro 

(+25%) mentre quelli generati dai servizi big data & digital transformation a 17,1 milioni 

di euro (+31%). Particolarmente importante il risultato dei ricavi generati dai clienti USA 

ed Europa che evidenziano una crescita del 127%, in attuazione delle linee guida 

strategiche della società. 

 

L’Ebitda si attesta a 6,2 milioni di euro (23,0% sui ricavi dell’anno) e l’Ebit a 3,7 milioni di 

euro (13,7% sui ricavi). Entrambi gli indicatori di redditività, analizzati al netto dei benefici 

fiscali ottenuti negli ultimi due esercizi a fronte degli investimenti in R&S sostenuti, 

evidenziano una forte crescita: l’Ebitda sale del 27,3% rispetto al 2019 e l’Ebit del 34,2%. 

 

 

 

L’utile netto del 2020 è pari a 1,3 milioni di euro (2,3 milioni nel 2019), variazione spiegata 

integralmente da una riduzione dei contributi R&D. 

 

Il flusso di cassa netto da attività operativa prima degli investimenti2 è pari a 9,6 milioni 

di euro, in crescita del 53% sul dato 2019. 

 

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono pari a 4,6 milioni di euro, il 17,2% 

dei ricavi, con un’incidenza in calo di circa 400 punti base rispetto all’esercizio precedente. 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020, che non include i proventi derivanti 

dalla recente operazione di IPO avvenuta l’11 marzo 2021, è pari a 13,8 milioni di euro, in 

deciso miglioramento rispetto all’anno precedente (15,7 milioni di euro nel 2019). 

 

 
2 Ebitda  variazione debiti e crediti commerciali 

(Valori in Euro/000)

01.01.2020 01.01.2019 Variazione Variazione

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Assoluta %

a b a-b

Ricavi 26.867 21.310 5.557 26,1%

Ricavi (cambi costanti) 27.486 21.310 6.176 29,0%

EBITDA 6.186 6.236 (50) -0,8%

23,0% 29,3%

EBITDA Adjusted (1)
6.186 5.545 641 11,6%

23,0% 26,0%

EBITDA AL NETTO R&S (2)
5.934 4.659 1.275 27,3%

% sui Ricavi  22,1% 21,9%

EBIT 3.684 4.133 (449) -10,9%

13,7% 19,4%

EBIT Adjusted (1)
3.684 3.442 242 7,0%

13,7% 16,2%

EBIT AL NETTO R&S (2)
3.432 2.556 876 34,2%

% sui Ricavi  12,8% 12,0%

R&S 252 1.577

di cui R&S non di competenza anno corrente 691

(1) rettificati al netto dei proventi di Ricerca e Sviluppo non di competenza (691 k€ in 2019)

(2) rettificati al netto dei proventi di Ricerca e Sviluppo Reported (252 k€ in 2020 e 1.577 k€ in 2019)



 

Il Gruppo Almawave chiude il quarto trimestre con ricavi pari a 8,8 milioni di euro, in 

crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Ebitda ammonta a 2,2 milioni 

(pari al 24,8% dei ricavi), l’Ebit a 1,6 milioni (18,5%) e l’utile netto a 1,0 milioni (11,2%), 

evidenziando un trend positivo negli indicatori reddituali. 

 

Con riferimento all’emergenza pandemica da COVID-19, alla sua diffusione a livello 

globale e alle conseguenti misure restrittive adottate dalle autorità della maggior parte 

dei Paesi, volte a contenerne l’ulteriore propagazione, il Gruppo ha potuto proseguire la 

propria attività, assicurandone la continuità e l’efficienza e non rilevando impatti 

sostanziali, grazie a prerequisiti tecnologici, competenze consolidate e attraverso un 

intenso ricorso alla modalità di lavoro in smart working. La tecnologia è diventata infatti 

un elemento ancor più strategico nell’attuale contesto di mercato, rendendo di fatto il 

settore di operatività del Gruppo particolarmente resiliente in merito a tale tematica. 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti  

Il progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 sarà sottoposto all’Assemblea 

degli Azionisti della Società che si terrà, come in precedenza comunicato, il giorno 28 

aprile 2021, in prima convocazione, oppure, occorrendo, il giorno successivo, in seconda 

convocazione. 

 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di 

Almawave S.p.A. la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 859.607,86 alla riserva 

denominata “Utili (Perdite) a nuovo”. 

 

Fatti di rilievo dell’esercizio 2020 

Nel 2020 è proseguito il forte processo di innovazione iniziato da Almawave e dal Gruppo 

negli anni precedenti, attraverso la continua evoluzione delle piattaforme prodotto Iride® 

e Audioma® nelle diverse componenti tecnologiche e applicative: sono state infatti 

rilasciate nuove funzionalità che hanno permesso una migliore integrazione tra i vari 

moduli e sono state ottimizzate le architetture alla base della suite di software. 

 

In particolare, a ottobre 2020 è stata lanciata la nuova release del prodotto Iride Voice, 

che ha introdotto una serie di funzionalità out-of-the-box per permettere un’attivazione 

più rapida delle soluzioni basate su tale modulo software. 

 

La profonda conoscenza dei processi dei clienti e i servizi applicati al mondo dei Big Data 

hanno consentito ad Almawave di focalizzarsi su soluzioni di mercato, in grado di 

rispondere pienamente alle esigenze dei clienti, attraverso l’utilizzo dei propri prodotti 

per risolvere casi d’uso caratteristici delle diverse industry (es. Pubblica Amministrazione, 

Trasporti, Healthcare). 

 

La tecnologia Almawave è stata negli ultimi anni oggetto di numerose review da parte di 

differenti analisti di mercato ed enti specializzati; anche nel 2020 Almawave è menzionata 

nei report di Gartner e di MarketsAndMarkets, in differenti ambiti, a sottolineare 

l’estensione dell’approccio adottato che punta a fornire una nuova visione operativa nel 



 

mondo della Customer Experience e nella gestione evoluta delle informazioni e degli 

analytics. 

 

Il 2020 ha continuato a caratterizzarsi, per quanto riguarda il settore pubblico, dalla 

attivazione dei contratti Consip SPC grazie ai quali è aumentato il numero di clienti e da 

altre importanti aggiudicazioni. 

 

Almawave S.p.A. opera sul territorio sud-americano attraverso la propria controllata 

Almawave do Brasil. Almawave do Brasil ha operato al consolidamento delle proprie 

capacità operative e organizzative focalizzando commesse e volumi, e realizzando in 

sinergia con AlmavivA do Brasil progetti di ottimizzazione della customer experience in 

area customer care.  

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2020 
In data 14 gennaio 2021, l’Assemblea dei Soci ha assunto le necessarie deliberazioni volte 
a dare esecuzione all’operazione di quotazione delle azioni della società su AIM Italia, tra 
cui la trasformazione di Almawave da società a responsabilità limitata a società per azioni. 
Le azioni ordinarie emesse da Almawave S.p.A. sono state ammesse alle negoziazioni sul 
AIM Italia in data 9 marzo 2021. 
 
In data 11 marzo 2021, sono state avviate le negoziazioni su AIM Italia delle azioni 
Almawave. Le azioni collocate sul mercato sono state n. 7.058.823 ivi comprese le azioni 
relative all’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dal socio Almaviva S.p.A.. A 
tal riguardo, si precisa che in data 9 aprile 2021 Banca Akros S.p.A., che ha agito quale 
global coordinator nel contesto dell’operazione di quotazione su AIM Italia, ha 
comunicato l’esercizio integrale della c.d. opzione greenshoe. Per ulteriori informazioni si 
rinvia ai comunicati stampa già diffusi dalla Società e disponibili sul sito internet 
https://www.almawave.it/it/comunicati-sdir.html. 
L’operazione di quotazione su AIM Italia ha determinato una raccolta totale di Euro 30 
milioni ed un flottante pari al 26,09%.  
 
In data 11 gennaio 2021, Almawave S.p.A. ha sottoscritto una quota pari al 60% del 
capitale sociale della OBDA SYSTEMS S.r.l., start-up dell’Università La Sapienza di Roma. 
Società che propone prodotti e servizi nel contesto delle tecnologie semantiche e dell'uso 
di ontologie come strumento per l'accesso evoluto ai dati. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo Almawave prevede, in termini di risultati per l’esercizio 2021, un incremento 

dei Ricavi, dell’Ebitda e dell’Ebit. Il risultato netto si prevede sia positivo.  

Nel mercato domestico, il Gruppo punta a rafforzare la leadership nel settore 

dell’information governance & analytics, proponendo una visione distintiva e basata sui 

propri asset tecnologici per l’interpretazione evoluta di dati e informazioni non 

strutturate. Inoltre continua il rafforzamento della value proposition e il consolidamento 

del posizionamento distintivo nell’area delle self-automated solutions (agenti virtuali 

conversazionali vocali e testuali), verso tutti i mercati di riferimento, attraverso la 

proposizione di una piattaforma convergente di testo e voce, tecnologicamente avanzata 

e funzionalmente completa. 



 

 

Nell’ambito dei servizi big data & digital transformation, si prevede continui il percorso di 

crescita nelle attività verso la Pubblica Amministrazione, legate allo sviluppo dei contratti 

con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, in particolare sulla base degli accordi 

quadro SPC Lotto 3 e Lotto 4. 

 

Sul mercato internazionale, continua lo sviluppo del mercato brasiliano e in area America 

Latina, con un’offerta caratterizzata da soluzioni che prevedono l’integrazione di prodotti 

Almawave e la sinergia commerciale con AlmavivA do Brasil. 

Con riferimento alla società̀ Almawave USA, questa si trova ancora in una fase di start-up. 

Tuttavia, gli Stati Uniti, assieme al mercato Europeo, rappresentano già un mercato ad 

alto potenziale per la società, al quale il management del Gruppo guarda con interesse in 

previsione del proprio percorso di crescita. 

 

 

 

Conference Call 

La Società organizza in data 13 aprile 2021 alle ore 12:00 CEST (15:00 WET) una 

conference call al fine di illustrare il progetto di bilancio 2020 e rispondere alle domande 

di analisti e investitori. 

Per registrarsi è necessario accedere al sito della società sezione Investor relations, 

Calendario e seguire le indicazioni descritte. 

 

 

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito di Almawave www.almawave.it, 

nella sezione Investor relations. 

 

 

Profilo Almawave  

 

Almawave S.p.A. è una società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del 

linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie 

all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione 

digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le 

società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici 

dedicati e oltre 220 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali 

framework - Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration - oltre 

a una profonda conoscenza dei processi di business.  

 

Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza 

naturale nell’interazione tra 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, parte del gruppo 

Almaviva, nasce come Almaviva Consulting S.r.l. per assumere la denominazione 

Almawave nel 2010, anno in cui avvia anche la propria controllata brasiliana (Almawave 

do Brasil). Nel 2013 acquista il controllo della società PerVoice S.p.A., nata come spin-off 

http://www.almawave.it/


 

della Fondazione Bruno Kessler. Nel 2017, insieme ad Almaviva e altri partner, si aggiudica 

2 lotti della gara Consip per il sistema pubblico di connettività. La società può contare su 

oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme. 

 

I risultati nel 2020 si inseriscono in un trend di crescita costante degli ultimi esercizi: tra il 

2017 e il 2019 i ricavi sono passati da 13,9 milioni di euro a 21,3 milioni di euro con un 

incremento medio composto annuo (Cagr) del 24%. Nello stesso triennio l’Ebitda è salito 

in linea con il fatturato.  

 

La forte generazione di cassa, nonostante i robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è 

testimonianza ulteriore di solidità e sostenibilità nel percorso di crescita della società. 

 

 

Per informazioni: 

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno): 

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it 

Alessandro Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it 

 

Contatti Gruppo Almaviva: 

Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109, 

i.debernardis@almaviva.it 

Mariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 340.8455510, 

m.scaringella@almaviva.it 

 

Contatti IR: 

Luis Bergter, 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 Nomad:  

Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.it 

 

 

Schemi di bilancio di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del 

Gruppo Almawave e della controllante Almawave S.p.A. 

Si precisa che la società di revisione EY sta completando la revisione del bilancio. 
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CON TO ECON OM I CO ALM AW AVE S.P.A.

 01.01.2020 01.01.2019

(Valor i in  Euro/ 000) 31.12.2020 31.12.2019

Ricavi 22.268 16.896

Alt r i provent i 317 1.593

Totale Ricavi e  Provent i Operat iv i 22.585        18.488        

 

Acquist i d i m at er ie e servizi  (10.562)  (7.459)

Cost i del personale  (7.311)  (6.087)

Am m or t am ent i e svalut azion i  (2.258)  (1.845)

Plusvalenze/ (Minusvalenze)  da realizzo d i at t ività non corrent i 116             -                

Alt r i cost i operat ivi  (143)  (124)

Risultato Operat ivo ( EBI T) 2.428          2 .974          

 

Provent i finanziar i 194             363             

Oner i finanziar i  (1.478)  (1.506)

Ut ile (Perd it e)  su cam bi  (1)  (1)

Provent i/ (oner i)  da par t ecipazion i 26               -                

 

Utile  ( perdita)  prim a delle  im poste 1.169          1 .830          

I m post e su l redd it o  (310)  (230)

Utile  ( perdita)  derivante dalle  at t iv ità  in funzionam ento 860             1 .600          

UTI LE ( PERDI TA)  DELL'ESERCI ZI O 860             1 .600          


