
 

 
 

 
Comunicato Stampa 

 
eVISO: PARTECIPA ALL’ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES 

 
L’evento organizzato da Intesa Sanpaolo il 28, 29 e 30 settembre consentirà all’azienda 

piemontese di incontrare i principali investitori nazionali 
 

Saluzzo, 30 settembre 2021 – 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 
sarà presente all’Italian Stock Market Opportunities (ISMO), la tre giorni organizzata da Intesa 
Sanpaolo iniziata il 28 settembre 2021 e che si conclude oggi. 
 
L’evento prevede la partecipazione di oltre venti società con differenti capitalizzazioni quotate sui 
mercati AIM e MTA di Borsa Italiana, che potranno incontrare i principali investitori nazionali. 
 
In rappresentanza di eVISO saranno presenti in collegamento il Presidente e Amministratore 
Delegato Gianfranco Sorasio, la CFO Federica Berardi e il Data Services Platform Director João 
Wemans, che potranno dialogare con gli investitori istituzionali e presentare le strategie di crescita 
del Gruppo tracciando un bilancio dei primi 9 mesi di quotazione, avvenuta sul mercato AIM Italia il 
30 dicembre 2020. 
 
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare i risultati relativi al FY 2021 al 30 giugno 2021, 
un anno record per il gruppo di Saluzzo che ha registrato ricavi in crescita del 58% ed energia erogata 
in aumento del 53%, consegnando oltre 416 GWh. I clienti serviti sono stati oltre 95.000 (+213% 
YoY) mentre i contratti di fornitura di servizi di elettricità ad altri operatori del mercato (i resellers) 
sono aumentati del 290%. La favorevole congiuntura ha consentito di proporre un dividendo pari a 
€ 1,6 centesimi per azione. 
 
Per quanto riguarda il Valore della Produzione si è attestato a € 76,7 milioni, +57,9% YoY con un 
EBITDA pari a € 3,3 milioni, in crescita del +39% YoY (EBITDA margin al 4,3%). L’EBIT invece è stato 
pari a € 2,1 milioni, in crescita del +27% YoY (EBIT margin al 2,8%). Il Risultato Netto, pari a € 1,3 
milioni, in crescita del +14,5% YoY, mentre l’Indebitamento Finanziario Netto negativo (cash 
disponibile) si è attestato a € -3,0 milioni rispetto a € -6,9 milioni al 31 dicembre 2020. 
 
  
 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 
Investor Relations del sito www.eviso.it 

http://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) 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 39 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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Investor Relations eVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana 

Federica Berardi Alfio Alessi 

investor.relations@eviso.it Alfio.alessi@alantra.com 

Tel: +39 0175 44648  Tel. +39 334 3903007 

  
Investor Relations Media Relations 

CDR Communication SRL CDR Communication SRL 

Vincenza Colucci Lorenzo Morelli 

Vincenza.colucci@cdr-communication.it Lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

Tel. +39 335 6909547 Tel. +39 347 7640744 

Federico Bagatella  

Federico.bagatella@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 8277148  
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