
     
 

 

Comunicato stampa 
 

eVISO PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 2021 

 
Saluzzo (CN), 26 maggio 2021 – eVISO - società proprietaria di una piattaforma di intelligenza 

artificiale che crea valore nel mercato delle materie prime con consegna fisica reale – comunica 

che sarà tra i protagonisti della “AIM Italia Conference 2021”, in programma dal 25 al 27 

maggio 2021. 

L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permette alle società quotate su AIM Italia di 

presentare i risultati raggiunti e le prospettive future ad analisti e investitori italiani e 

internazionali. Giunta alla sua quarta edizione, l’AIM Italia Conference 2021 sarà organizzata in 

modalità virtuale, con meeting digitali one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali.  

Saranno collegati in video conferenza: Gianfranco Sorasio, CEO, Federica Berardi, CFO & IR, 

Joao Wemans, Data Services Platform Director & Consigliere e il team di Investor Relation 

Advisor di CDR Communication. 

Tra i principali obiettivi raggiunti da eVISO si ricorda l’acquisizione di 52.898 nuovi Point of 

Delivery (POD) nei primi cinque mesi dell’anno registrando una crescita pari a +193% 

rispetto al secondo semestre (luglio -dicembre 2020) dell’esercizio fiscale 2021. A ciò si 

aggiunge l’ulteriore accordo con Planetel che prevede, a partire da giugno, la gestione di 

centinaia di POD del gruppo di telecomunicazioni da parte di eVISO. Questa crescita coniugata 

ad una forza patrimoniale e finanziaria si è riflessa nel rating rilasciato a maggio da Cerved 

Rating Agency, che ha promosso Eviso S.p.A. da B1.1 (equivalente a BBB+/BBB di S&P’s e 

FITCH e Baa1/Baa2 di MOODY’S) a A3.1 (equivalente a A- di S&P’s e FITCH e A3 di MOODY’S).  

*** 

La presentazione di eVISO sarà resa pubblica la mattinata dell’evento sul sito della Società 

nella sezione Investor Relations – Presentazioni. 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 

Investor Relations del sito www.eviso.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle 

informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid 

Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
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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/ 

 

Contacts:  Nominated Advisor  

Investor Relations EVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana 

Federica Berardi Alfio Alessi 

Email: investor.relations@eviso.it Email: alfio.alessi@alantra.com  

Tel: +39 0175 44648  Tel. +39 334 39 03 007 

  
Investor Relations  Media Relations 

CDR Communication SRL CDR Communication SRL 

Vincenza Colucci  Lorenzo Morelli 

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it  Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 69 09 547 Tel. +39 347 76 40 744 

Federico Bagatella  

Email: federico.bagatella@cdr-communication.it   

Tel. +39 335 82 77 148  
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