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Comunicato Stampa 
 

eVISO: PARTECIPA ALLA “NEXT GEMS CONFERENCE 2021 MILAN” 
 

Saluzzo, 26 novembre 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”), annuncia che 
sarà presente alla “Next Gems Conference 2021”. L’evento organizzato da Virgilio IR in partnership con 
operatori leader sui mercati finanziari è in programma a Palazzo Mezzanotte martedì 30 novembre 2021. 

 
Giunta alla sua seconda edizione, la “Next Gems Conference 2021” è dedicata alle società quotate alla 
Borsa Italiana con capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro e si pone l’obiettivo di presentare le 
eccellenze dell’imprenditoria italiana a una vasta platea di investitori istituzionali italiani ed internazionali. 
Questa edizione si terrà in presenza con investor meeting in modalità one-to-one o in piccoli gruppi. 
Agli incontri parteciperà il management di eVISO che illustrerà i risultati economico-finanziari del bilancio 
chiuso al 30 giugno 2021, nonché il modello di business e la strategia del Gruppo. 
 
L’Amministratore Delegato di eVISO Gianfranco Sorasio ha commentato: “L’evento Next Gems Conference 
sarà l’occasione per presentare agli investitori nazionali e internazionali gli ottimi risultati dell’anno fiscale 
concluso il 30 giugno 2021. L’andamento positivo è confermato anche dalla ricerca realizzata dall‘Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che ha inserito eVISO tra le 600 aziende italiane con la più alta crescita 
media annuale del fatturato nel triennio 2017-2020. Risultato confermato dalla classifica del Sole 24 ORE 
dedicata alle aziende del settore energia dove eVISO si è classificata nella TOP 20 per fatturato passando 
dai 25,8 milioni di euro del 2017 ai 48,6 milioni di euro del 2020, con un tasso di crescita annuo del +23,5%”. 
 
Tra i risultati recenti di eVISO più importanti da segnalare c’è il numero di utenze servite che hanno toccato 
quota 104.390 POD (Point of delivery) nei 12 mesi tra settembre 2020 e agosto 2021, con un incremento 
del 424% rispetto all’anno precedente quando i POD univoci serviti erano 24.640. Questo risultato si 
aggiunge al raggiungimento della “Digital Supremacy” nei mercati elettrici (LINK), l’ottenimento della 
“Billing Supremacy” (LINK) e infine il recente rilascio della piattaforma digitale Cortex (LINK). 
 

*** 
 
Il presente comunicato stampa 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) 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/ 
 
 
 
 
 

https://www.eviso.it/sites/default/files/upload/20210126_cs_eviso_digital_supremacy_.pdf
https://www.eviso.it/sites/default/files/upload/20210607_cs_billing_v_def.pdf
https://www.eviso.it/sites/default/files/upload/2021.09.30_cs_eviso_cortex_settembre_final.pdf
http://www.eviso.it/
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 
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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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