ALMAWAVE PARTECIPA ALLA MID&SMALL IN MILAN 2021
Roma, 29 novembre 2021 – Almawave S.p.A., società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan (Ticker: AIW) e leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del
linguaggio naturale e nei servizi Big Data, il primo dicembre parteciperà alla Mid&Small
in Milan 2021 organizzata da Virgilio IR, che si terrà in presenza a Palazzo Mezzanotte
(Piazza degli Affari, Milano).
L’Amministratore Delegato, Valeria Sandei, insieme al Chief Financial Officer & Investor
Relations Manager Antonello Gresia, incontrerà gli investitori istituzionali, italiani ed
internazionali, per discutere delle strategie e più recenti novità societarie.
La documentazione dedicata agli investitori è disponibile per consultazione sul sito
internet www.almawave.it, nella sezione Investitori.
Profilo Almawave
Almawave S.p.A, azienda del Gruppo AlmavivA, è una società italiana leader
nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale scritto e parlato.
Almawave dispone di tecnologie proprietarie all'avanguardia e servizi applicati per
concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e pubbliche
amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil,
Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 220 professionisti
con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework - Big Data, Data
Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration - oltre a una profonda
conoscenza dei processi di business.
Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza
naturale nell’interazione tra 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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