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Comunicato Stampa 
 

eVISO: GLI AZIONISTI SUPERANO QUOTA 1.000 
Dal primo giorno di negoziazioni (30.12.2020) gli investitori privati sono saliti al 57% del flottante 

L’intelligenza artificiale sempre più attrattiva per il segmento retail 
 

Saluzzo (CN), 24 gennaio 2022 – eVISO S.p.A. (EVS.MI), società che ha sviluppato 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 (“eVISO” o la “Società”), comunica che, da 
un’analisi effettuata sul proprio azionariato, al 31 dicembre 2021, emerge un profondo interesse nei 
confronti dell’azienda da parte sia di investitori istituzionali (italiani ed internazionali) sia di piccoli investitori 
provenienti da tutta Italia. Il numero di azionisti ha infatti superato quota 1.000, per un totale di 5.233.041 
azioni sul mercato, pari ad un flottante del 21,2%. 
 
Dalla fotografia emergono due caratteristiche importanti: il carattere internazionale e l’elevato interesse da 
parte degli investitori retail, considerando che sono 14 i Paesi di provenienza di cui due extra Europa (USA e 
Tunisia). Per ciò che riguarda gli investitori privati, sono pari al 57% del flottante, mentre gli istituzionali 
rappresentano il 42%, a cui vanno aggiunte singole posizioni non rilevanti. 
 
Dal punto di vista quantitativo, su 1.236 soggetti censiti, sono 38 gli investitori istituzionali (fondi di 
investimento e Istituzioni bancarie) e le azioni riconducibili a questi soggetti sono 2.211.008, pari al 9% del 
totale delle quote azionarie e al 42% del flottante. Gli investitori privati sono invece 1.180 e detengono 
2.982.567 azioni, pari al 12% del capitale e al 57% del flottante. 
 
Nel comune di Saluzzo, esclusi i 3 azionisti principali, sono presenti 56 privati che hanno investito in eVISO e 
in provincia di Cuneo sono 231 gli azionisti presenti. 
 
Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha così commentato: “Questa notevole crescita del 
numero degli investitori privati interessati ad eVISO ci lusinga e ci sprona a raggiungere gli ulteriori obbiettivi 
che ci siamo prefissati in fase di IPO e affrontare nuove opportunità che il mercato ci proporrà. Riteniamo che 
l’interesse dimostrato nei nostri confronti anche da parte del mondo degli investitori retail sia un segnale 
importante che indica come l’intelligenza artificiale sia fortemente attrattiva per il segmento retail. Una 
tendenza molto diffusa anche negli USA sul mercato del Nasdaq, dove i privati rappresentano una quota 
sempre più rilevante tra gli investitori”. 

*** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Media Relations del sito www.eviso.it. 
 
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) 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 55 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 sv iluppato 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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