VARIAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI
2021 DI ALMAWAVE S.P.A.
Roma, 16 giugno 2021 – Almawave S.p.A., società quotata sul mercato AIM di Borsa
Italiana, rende noto la seguente variazione al calendario finanziario già pubblicato:
DATA

EVENTO

2 agosto 2021 (invece
del 5 agosto come in
precedenza comunicato)

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio
Consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021, sottoposto
volontariamente a revisione legale limitata, e del bilancio
semestrale abbreviato della Società.

03 agosto 2021
Ore 11.00

Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei
dati semestrali consolidati del gruppo al 30 giugno 2021.

Il nuovo calendario relativamente agli eventi societari 2021 è il seguente:
DATA

EVENTO

12 aprile 2021

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

13 aprile 2021

Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei
dati consolidati del gruppo, relativi all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020.

28 aprile 2021

Prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione
del Bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020.

29 aprile 2021

Seconda convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione
del Bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020.

20 maggio 2021

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di alcuni highlight
economico patrimoniali al 31 marzo 2021.

2 agosto 2021

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio
Consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021, sottoposto
volontariamente a revisione legale limitata, e del bilancio
semestrale abbreviato della Società.

03 agosto 2021
Ore 11.00

Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei
dati semestrali consolidati del gruppo al 30 giugno 2021.

18 novembre 2021

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di alcuni highlight
economico patrimoniali al 30 settembre 2021.
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Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente.

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 della Fondazione Bruno Kessler. La società
può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme.
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