Comunicato stampa

EVISO: PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE
Saluzzo (CN), 30 dicembre 2020 – eVISO - 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 sono iniziate le negoziazioni delle
proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a €2,05, con un aumento superiore al 17% rispetto al
prezzo di collocamento. Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n.
1.210.983 azioni pari ad un controvalore di circa € 2.409.048,27.
L'operazione di IPO è stata in aumento di capitale per 8 milioni di Euro e in vendita da parte del socio Iscat
S.r.l. per 1 milione di Euro (di cui 300 mila Euro per l’opzione greenshoe). Il prezzo di offerta è stato
determinato in 1,75 Euro per una valorizzazione pre-money della Società di 35 milioni di Euro. Alla data di
inizio delle negoziazioni il capitale sociale di eVISO S.p.A. è stato rappresentato da n. 24.571.428 azioni
ordinarie, con flottante pari al 20% circa, per una capitalizzazione pari a € 43 milioni.
Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha così commentato: “Oggi il mercato borsistico ci ha accolto con
entusiasmo, gli investitori hanno mostrato un forte interesse ed apprezzamento nei confronti della Società.
Questa prima giornata assolutamente positiva è solo l’inizio di quello che sarà un percorso ricco di
soddisfazioni per tutti. Da oggi apriamo un nuovo capitolo della storia della Società, che crediamo ci porterà
ad essere leader in un mercato con ottime prospettive di sviluppo nell’Intelligenza Artificiale applicata al
mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa ed
inderogabile. Vorrei ringraziare innanzitutto i dipendenti di eVISO, è grazie al loro impegno e alla loro
dedizione alla missione aziendale se siamo giunti fino a qui, il team di lavoro che ci ha affiancato in questo
percorso e gli investitori che hanno creduto nella proposta di eVISO”.
Dopo il suono della campana la giornata è proseguita con una diretta streaming dal Monastero della Stella
in Saluzzo che ha dato spazio ad advisor, ospiti istituzionali e membri del team eVISO che hanno contribuito
al raggiungimento di questo importante traguardo. Tra gli ospiti invitati, a conferma del forte legame con la
città di Saluzzo e con il tessuto economico e sociale della provincia di Cuneo, sono intervenuti il Sindaco di
Saluzzo Mauro Calderoni, che nello stesso luogo in cui la Città ha lanciato la sua candidatura ha ricordato i
momenti salienti della collaborazione con la società e la sua governance, il Vescovo della Diocesi di Saluzzo
Mons. Cristiano Bodo e il presidente di Confindustria Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola.
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.

***

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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