
     
 

 

Comunicato stampa 
 

RICONOSCIUTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IL CREDITO IVA PER 612.397 EURO 

 
Saluzzo (CN), 17 maggio 2021 – eVISO - società proprietaria di una piattaforma di intelligenza artificiale che 
crea valore nel mercato delle materie prime con consegna fisica reale – comunica di aver ricevuto, in data 
17 maggio 2021, dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo il riconoscimento del Credito 
IVA, scaturito dalla Dichiarazione IVA 2021, periodo 2020, per un totale di 612.397 euro.  
Tale somma è stata richiesta contestualmente a rimborso e sarà accreditata nelle prossime settimane su 
conto corrente societario. 
Si comunica inoltre, che in data 27 aprile 2021 è stata inviata, all’Agenzia delle Entrate, richiesta di rimborso 
del credito IVA, scaturito dal primo trimestre 2021 (gennaio-marzo 2021) per un totale di 719.622 euro. 
 
Federica Berardi, CFO Eviso “Grazie alla solida struttura finanziaria e ad una attenta gestione del circolante, 
Eviso è in grado di sostenere il regime di reverse charge, tipico del settore utilities, che porta ad un 
accumulo del credito Iva trimestrale e annuale.  
Questa capacità di gestione della cassa ci ha permesso di scalare in maniera esplosiva il business dei 
Reseller nel settore commodities elettricità”. 
 

*** 
About eVISO 
eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, 
caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile. La società con sede a Saluzzo (CN) è sta scalando la propria 
piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in 
tutta Italia, sia tramite il canale diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, 
EVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media 
Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre [32] concorrenti con decine di migliaia di utenti in 
gestione.   La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d’Italia. All’interno delle attività di acquisto e vendita 
delle commodities si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest’ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di 
tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e 
supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per ulteriori informazioni: https://www.eviso.it/ 
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