
     
 

 

Comunicato stampa 

EVISO: S.P.A.: CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI RELATIVO ALL’ANNO 2021 

 
Saluzzo (CN), 12 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 21 dicembre 
2020 il Consiglio di Amministrazione della Società, quotata da dicembre 2020 sul mercato AIM Italia di 
Borsa Italiana, ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative ai principali 
eventi del calendario finanziario 2021. 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 

DATA EVENTO 

26 marzo 2021 

Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria 

semestrale al 31 dicembre 2020 – sottoposta volontariamente a revisione 

contabile 

28 settembre 2021 
Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di Bilancio di 

esercizio al 30 giugno 2021 

29 ottobre 2021 
Assemblea degli azionisti per approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021 

(I convocazione) 

30 ottobre 2021 
Assemblea degli azionisti per approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021 

(II convocazione) 

 
 
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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Contacts:  Nominated Advisor  
Investor Relations EVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana 
Federica Berardi Alfio Alessi 
Email: investor.relations@eviso.it Email: alfio.alessi@alantra.com 

Tel: +39 0175 44648  Tel. +39 334 39 03 007 

  
Investor Relations  Media Relations 

CDR Communication SRL CDR Communication SRL 
Vincenza Colucci  Lorenzo Morelli 
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it  Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

Tel. +39 335 69 09 547 Tel. +39 347 76 40 744 

Federico Bagatella  
Email: federico.bagatella@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 82 77 148  
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