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EVISO: ESERCITATA INTEGRALMENTE L’OPZIONE GREENSHOE PER 171.415 AZIONI 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

 
Saluzzo, 28 gennaio 2021 -  eVISO S.p.A. (simbolo: 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, comunica che in data odierna il Global Coordinator UBI Banca S.p.A. (anche “UBI 
Banca”), società soggetta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario 
Intesa San Paolo ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa da ISCAT S.r.l. sulle azioni eVISO S.p.A. 
per complessive n. 171.415 azioni ordinarie.  
 
Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a Euro 1,75 per azione, corrispondente al prezzo 
stabilito nell’ambito del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di eVISO S.p.A., per un controvalore complessivo 
pari ad Euro 299.976,25.  
Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà non oltre la data 3 febbraio 2021 e per valuta la 
medesima data.  
 
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate, al prezzo di Euro 1,75 per azione ordinaria, per un 
ammontare complessivo della raccolta pari a Euro 8.999.975,25 complessive n. 5.142.843 azioni di eVISO S.p.A., così 
suddivise:  

• n. 4.571.428 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’IPO;   

• n. 571.415 azioni ordinarie poste in vendita dal socio ISCAT S.r.l., inclusive delle n. 171.415 azioni ordinarie 
rinvenienti dall’esercizio integrale dell’opzione greenshoe e corrispondenti allo 0,7% circa del relativo capitale 
sociale. 

 

Per effetto, dunque, dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il capitale sociale di eVISO S.p.A., interamente 

sottoscritto e versato, non subisce modifiche: 

 Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente 

 Euro N. Azioni Euro N. Azioni 

Totale di 
cui: 

42.999.999 24.571.428 42.999.999 24.571.428 

Azioni 
ordinarie 

42.999.999 24.571.428 42.999.999 24.571.428 

 

A seguito dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’azionariato di eVISO S.p.A. risulta composto come segue: 

Azionista Numero azioni 
% sul numero di azioni in 

circolazione 

O Caminho S.r.l. 13.000.000 52,9% 

ISCAT S.r.l. 3.428.585 14,0% 

Pandora s.s. 3.000.000 12,2% 

Mercato 5.142.843 20,9% 

Totale 24.571.428 100% 



     
 

 

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 che integra il Regolamento (UE) n. 

596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, eVISO S.p.A., sulla base di quanto comunicato da UBI Banca 

comunica che, alla data del 28 gennaio 2021, termine ultimo dei 30 giorni previsti dalla normativa applicabile, non è stata 

svolta alcuna attività di stabilizzazione. 

Il presente comunicato è diffuso anche per conto di UBI Banca ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento 

Delegato (UE) 2016/1052. 

Il presente comunicato è disponibile 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. 

*** 
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 oggi 
specializzata nella fornitura di energia elettrica per la piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti 
in Bassa Tensione e Media Tensione. 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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